
Nessuna umana investigazione si può 
dimandare vera scienza, se essa non 
passa per le matematiche dimostrazioni 
e se tu dirai che le scienze, che 
principiano e finiscono nella mente, 
abbiano verità, questo non si concede, 
ma si nega per molte ragioni; e prima, 
che in tali discorsi mentali non accade 
esperienza, senza la quale nulla dà di sé 
certezza.

[Leonardo, Libro di Pittura, paragrafo 1]
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A cinquecento anni dalla sua morte, Leonardo è commemorato 
in Italia con importanti mostre che ripercorrono la sua immen-
sa opera, riallacciando i diversi aspetti di un’attività multiforme. 
Centrale nel programma di manifestazioni culturali promosso dal 
Comitato per le celebrazioni leonardiane, istituito dal Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, l’esposizione Leonardo da Vinci. 
La scienza prima della scienza, allestita nella prestigiosa sede delle 
Scuderie del Quirinale, analizza la formazione del pensiero vincia-
no con dovizia scientifica e ricchezza di opere, allargando altresì il 
campo della ricerca alla formazione della sua cultura teorica e alle 
diverse applicazioni pratiche.
Modello indiscusso dell’uomo universale del Rinascimento, Leo-
nardo trae spunto dalla cultura che l’ha preceduto, restituendo-
ne una lettura inedita che anticipa, per alcuni aspetti, il pensiero 
scientifico moderno teorizzato da Copernico e Galileo Galilei. 

È proprio questa consapevolezza del valore insostituibile della 
tradizione congiunta alla volontà di vedere più avanti, superando i 
limiti del conosciuto per spingersi nel terreno della pura specula-
zione, come rivelano le sue indagini sulla natura, uno dei messaggi 
più importanti che il genio fiorentino ci rappresenta. E quell’atten-
zione formidabile e costante alla “gran macchina del mondo”, che 
è universo d’ispirazione per le arti, per la scienza e per la tecnica, ci 
permette di riconoscere una dote autenticamente identitaria del 
genere umano. 
Se l’opera dell’inventore, artista e scienziato, infatti, è diffusa in 
tutto il mondo, nelle più prestigiose collezioni pubbliche e private, 
l’anniversario che doverosamente celebriamo è l’occasione per ri-
cordare e condividere, internazionalmente, il valore della cultura 
e della storia. 

Alberto Bonisoli
Ministro per i Beni e le Attività Culturali
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Quando il 2 maggio del 1519, cinquecento anni fa, Leonardo da 
Vinci muore ad Amboise, l’Europa si trova davanti alle grandi im-
prese delle scoperte geografiche: dopo i viaggi di Cristoforo Co-
lombo, Ferdinando Magellano apre la rotta fra gli oceani Atlantico 
e Pacifico con la circumnavigazione del capo che da lui prende il 
nome. Seguendo le direzioni delle nuove dottrine sperimentali, la 
scoperta (per gli europei) del continente americano contribuirà a 
cambiare radicalmente il modo di osservare il mondo, svelando 
sempre più i segreti dell’universo vivente. Leonardo non parteci-
pa a questa prima rivoluzione scientifica, fermandosi alle soglie 
di una nuova era che pure nei suoi ragionamenti sembra già esi-
stere. Quando teorizza l’importanza dell’indagine sperimentale 
per comprendere le leggi che governano il creato, egli anticipa la 
celebre formula di Galileo Galilei secondo cui il libro della natu-
ra è scritto in leggi matematiche e per poterle capire è necessaria 
l’indagine dei fenomeni che ci si palesano. Pioniere del pensiero 
moderno, Leonardo riassume le esperienze maturate nei secoli 
precedenti sia nel mondo della speculazione teorica sia in quello 
delle arti meccaniche, offrendo una molteplicità di proposte tec-
niche che gli sono riconosciute dai principi per i quali lavora: da 
Ludovico il Moro, al quale si era presentato come ingegnere mi-
litare, architetto, scultore, pittore e musicista, a Cesare Borgia e 
Giuliano de Medici. Ancora nel 1515, nella lettera d’invito di Fran-
cesco I, il sovrano scrive a Leonardo: “Sarete libero di sognare, di 
pensare, di lavorare”. 
Nella mostra che proponiamo ora alle Scuderie del Quirinale il 
pubblico potrà trovare motivazioni e risposte a molti di quei sogni 
che il monarca sollecitava. L’esposizione presenta una molteplici-
tà di proposte teoriche e tecniche vinciane, ricostruendo al con-
tempo la complessità e la ricchezza della sua formazione culturale. 

La completezza di Leonardo, infatti, non risiede nella somma di 
diverse e separate competenze, ma nel loro legame intrinseco: i 
modi di progettare nuove armi, di prosciugare paludi, di realizzare 
strumenti per le manifatture tessili, di progettare congegni della 
meccanica applicata, di studiare le dinamiche del volo e gli ele-
menti naturali, tutti si uniscono senza soluzione di continuità in 
un ragionamento sui fini e i mezzi della creazione artistica. 
Questa complessa esposizione è frutto di un’intensa e organica col-
laborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
Da Vinci di Milano e con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana.
Il mio più sentito ringraziamento va per questo al Presidente del-
la Congregazione dei Conservatori Lorenzo Ornaghi, al Prefetto 
Marco Ballarini e al Collegio dei dottori della Veneranda Biblio-
teca Ambrosiana, al Presidente e al Direttore Generale del Museo 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Giuliano Ur-
bani e Fiorenzo Galli.
Non posso non ricordare e ringraziare il curatore della mostra, 
Claudio Giorgione, e il Presidente del Comitato Scientifico Pietro 
Mariani, che con pazienza pari alla sapienza ci hanno guidato in 
questa impresa.
La mostra è inserita in un ricco calendario di eventi promosso 
dal Comitato per le celebrazioni leonardiane, presieduto da Paolo 
Galluzzi, istituito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
e il nostro ringraziamento va al Ministro Alberto Bonisoli e alla 
Sottosegretaria Lucia Borgonzoni, nonché agli uffici del Ministero 
e in particolare alla Direzione Generale Musei.
Vero pensatore universale, Leonardo Da Vinci si propone ai nostri 
occhi come il protagonista di una cultura strettamente interrela-
ta, mai chiusa in una sia pur geniale solitudine. E in questo, forse, 
risiede la sua lezione ultima.

Mario De Simoni
Presidente Ales SpA
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Fiorenzo Marco Galli
Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Il cinquecentenario che si celebra internazionalmente quest’anno 
riveste un significato particolare per il Museo Nazionale della Scien-
za e della Tecnologia Leonardo da Vinci.
Il Museo inaugura infatti nel 1953 con una grande mostra dedicata 
a Leonardo per il quinto centenario della sua nascita, presto tra-
sformata in esposizione permanente al cuore del Museo.
Scelto come nume tutelare dell’istituzione, Leonardo è emblema 
dell’unità della conoscenza, secondo il concetto del fondatore di un 
museo della scienza capace di superare la tradizionale divisione tra 
sapere scientifico e cultura umanistica. Un’idea forte e significativa 
ancora oggi, che ci distingue in maniera unica.
La figura di Leonardo, che il Museo racconta da oltre sessant’an-
ni, continua ad affascinare e ispirare in tutto il mondo. Una vera 
e propria icona globale che suscita interesse ed emozione, ma 
spesso poco conosciuta per quanto famosa, oggetto di un vero e 
proprio mito che sovrasta l’autentico Leonardo restituito, invece, 
dagli studi scientifici.
L’impegno del Museo è proporre al grande pubblico una lettura 
aggiornata di questa figura, superando l’idea dell’ingegnere de-
miurgo anticipatore del futuro e del genio isolato per delineare gli 
elementi realmente innovativi del suo pensiero.
Questa mostra, nata da una fruttuosa sinergia con le Scuderie del 
Quirinale e la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, presenta Leonar-
do proprio in questa chiave, aprendo lo sguardo sulla fitta trama di 
relazioni che pervade l’ingegneria, la tecnica, l’arte e il pensiero tra 
Quattro e Cinquecento. 
I prestigiosi prestiti concessi hanno consentito di realizzare un’e-
sposizione che, ripercorrendo l’opera di Leonardo sul fronte tec-
nologico e scientifico, traccia le connessioni culturali con i suoi 
contemporanei, in una visione ampia e articolata del pensiero di 
questo grande personaggio.
La ricchezza e la varietà delle opere in mostra accendono curio-
sità e interesse, presentando confronti inediti, come quello tra i 

modelli della collezione del Museo – realizzati tra il 1952 e il 1956 da 
un gruppo di studiosi grazie a un complesso lavoro di interpreta-
zione dei disegni di Leonardo da Vinci – e dieci disegni originali di 
Leonardo provenienti dal Codice Atlantico custodito dalla Vene-
randa Biblioteca Ambrosiana.
Tra i molti appuntamenti del 2019 questa mostra rappresenta un 
evento unico per la sua complessità, per cui desidero ringrazia-
re tutti coloro che vi hanno contribuito con il loro impegno, con 
particolare riferimento al nostro curatore Claudio Giorgione e al 
Presidente del Comitato Scientifico Pietro Marani. Un sentito rin-
graziamento va inoltre al Presidente delle Scuderie del Quirinale 
Mario De Simoni e al loro Direttore Matteo Lafranconi, così come 
al Presidente della Congregazione dei Conservatori Lorenzo Or-
naghi, al Prefetto Marco Ballarini e al Collegio dei dottori della Ve-
neranda Biblioteca Ambrosiana. Altrettanti ringraziamenti vanno 
al Comitato per le celebrazioni del cinquecentenario, presieduto 
da Paolo Galluzzi.
Le relazioni intessute o rafforzate nel contesto del lavoro presente 
sono infine preziose in vista dell’inaugurazione dell’esposizione per-
manente del Museo dedicata a Leonardo, in cui la storica collezione 
di modelli interpretativi – un unicum nel panorama internazionale – si 
unisce a molteplici opere e beni storici in un percorso che immerge il 
visitatore nel tempo e nel mondo di Leonardo. 
Collaborazioni come queste, fondate sulla volontà di presentare 
una figura così complessa in maniera divulgativa ma sempre scien-
tificamente corretta, sono più che mai preziose perché permetto-
no di far emergere gli aspetti realmente eccezionali del lavoro di 
Leonardo e il senso dell’eredità del suo pensiero nei confronti della 
contemporaneità. E proprio nello svolgere questo nostro compito 
credo possa essere per tutti noi d’ispirazione l’abitudine di Leonar-
do ad un pensiero trasversale e duttile, in un’idea di conoscenza 
che costruisce relazioni e connessioni destinate a rendere fertile il 
pensiero contemporaneo.
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Marco Ballarini
Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Da quando, il 22 gennaio 1637, il conte Galeazzo Arconati aveva 
donato ufficialmente il Codice Atlantico e altri testi di Leonardo, 
la Biblioteca Ambrosiana era diventata, come affermava nel 1925 
il Dottore Saverio Ritter, “il primo sacro focolare italiano, in cui da 
anni ed anni è accesa la fiamma del culto vinciano”. 
In occasione del quinto Centenario della morte del grande genio 
questa fiamma è diventata incendio, diffondendosi in modo per-
fino difficilmente controllabile. Ovviamente anche la Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana ne è stata coinvolta e, possiamo lasciarci 
sfuggire, un po’ travolta. Da “gelosa custode” delle sacre memorie 
si è trovata a condividere il proprio patrimonio e le proprie cono-
scenze con quanti, sapientemente e generosamente, hanno deci-
so di illustrare i vari aspetti della poliedrica attività di Leonardo. In 
Italia e all’estero, fino alle regioni più lontane, dove spesso il nome 
di Leonardo costituisce il primo avamposto del possibile incontro 
con la cultura italiana.
Davvero volentieri abbiamo accolto, quindi, la possibilità offertaci 
dalle Scuderie del Quirinale di partecipare, insieme con il Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di 

Milano, all’allestimento di questa mostra che intende “indagare la 
fondamentale eredità di Leonardo, il suo metodo e la sua opera in 
una prospettiva che metta in relazione la sua attività di ingegnere 
e di umanista con la storia della scienza, dell’arte, della tecnica e 
del pensiero del Rinascimento, allo scopo di restituire al grande 
pubblico il senso più attuale di tale eredità”.
I disegni presentati sono tra i più noti del Codice Atlantico, e di Leo-
nardo confermano le qualità di ingegnere militare, di progettista at-
tento ai problemi e alle fatiche della vita quotidiana, di uomo capace 
di immaginare un futuro non immediato e di influire quindi sulle 
aspettative di contemporanei e posteri, e il cui fascino non ha ancora 
esaurito l’onda lunga di una suggestione a cui difficilmente possono 
sottrarsi coloro che anche oggi si confrontano con i prodotti della 
sua genialità.
Ci auguriamo che questa mostra e il contributo ad essa apportato 
dall’Ambrosiana contribuiscano, anche nella loro relativa picco-
lezza, a mantenere viva una preziosa memoria e un’attiva capacità 
di immaginare soluzioni nuove e attuali ai problemi di una storia 
umana sempre inevitabilmente tormentata.


