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Nonostante le rilevanti diversità
nelle rispettive fisionomie
culturali tra Leonardo da
Vinci e Giovanni Pico
(come quelle, evidenti,
tra un artista-scienziato
«sanza lettere» e un raffinato filosofo ed
esegeta di testi latini, greci ed ebraici), sono
documentabili alcune analogie e alcuni
contatti, che consentono di istituire un
confronto non estrinseco, ma basato sui
modi rispettivi in cui si è configurato l’inter-
vento di questi due intellettuali nella vita
culturale italiana ed europea dell’epoca.

Despite the major differences
between the cultural physi-
ognomies of Leonardo da
Vinci and Giovanni Pico,
i. e. those to be expected
between an artist/scien-

tist «without letters» and a refined philoso-
pher-commentator of Latin, Greek and
Hebrew texts, a number of analogies and
points of contact can be documented, suffi-
cient to allow a comparison based not on
extrinsic factors, but on the ways in which the
appearance of these two intellectuals shaped
the cultural scene of Italy and Europe.


