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Tra !ne ’"## e primi del 
’$## nella cultura francese si 
impose, in maniera più spicca-
ta, continua e pervasiva che al-
trove, la centralità di Leonardo 
da Vinci per i moderni. Questa 
presenza della !gura di Lionardo 
(come l’ebbe a de!nire Valéry) 
agì sia nell’alta cultura come 
nell’immaginario della nuova 
opinione pubblica parigina e 
coinvolse ampiamente gli studi storici, 

Leonardo da Vinci
Interpretazioni e rifrazioni  

tra Giambattista Venturi e Paul Valéry
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Atti della «Giornata Valéry-Leonardo» promossa dall’Equipe Valéry dell’Institut des Textes et Manuscrits Modernes,  

CNRS, Parigi, dall’Università di Pisa e dalla Biblioteca Leonardiana (Vinci, "# maggio $%%&)
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!lologici e !loso!ci, intera-
gendo, direttamente o indi-
rettamente, con suggestioni 
e movimenti nell’arte e nella 
letteratura. Si vennero così via 
via distillando e strati!cando 
una molteplicità di temi e di 
modalità di approccio al ge-
nio di Vinci di lunga durata, 
anticipando talvolta sviluppi 
e fenomeni culturali che si 

sarebbero dispiegati nel XX-XXI secolo. 

Between the late eighteenth century and the early twentieth century Leonardo da Vinci 
stood out as a central !gure in French culture. This presence in'uenced both high culture and 
the collective imagination of the new Parisian public opinion, and a(ected historical, philologi-
cal and philosophical studies, interacting with artistic and literary suggestions and movements.


