
PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI ERNESTO SOLARI 
EDITO DA COLIBRI' 

"DANTE E LEONARDO  
 LA DIVINA SCIENZA" 

a "Parolario-Villa Olmo-15/9/21 ore 17" 

 
A Como, Villa Olmo, il 15 Settembre alle ore 17, la prima presentazione del libro, uscito durante 
l'estate," Dante e Leonardo, la divina scienza"di Ernesto Solari, edito da Colibrì. Dialoga con 
l'autore il giornalista Franco Cavalleri 
 Il sommo poeta non era solo un politico, era anche un mistico e un filosofo: è ciò che emerge dagli 
scritti, dal pensiero e dalle opere di Leonardo da Vinci.    
Questo percorso leonardesco all’interno del Paradiso, rappresenta il secondo passo verso la 
scoperta di una mistica leonardesca ( il primo è stato l'indagine sul Leonardo neoplatonico e sui 
legami del genio vinciano con la scuola di Chartres, dove si studiava il Timeo di Platone e la 
Kabbala Ebraica, "Leonardo Neoplatonico" ed.Colibrì, 2019) e ci rivela il profondo legame di 
Leonardo con la Commedia. Leonardo ha abbracciato l'opera dantesca come una sorta di guida in 
cui ha trovato una intensa forza illuminante: ha in parte accettato gli insegnamenti di Dante e lo ha 
indagato, sviscerato, lo ha nominato suo alter ego. Egli ha visto in Dante quella componente 
mistico-simbolica propria del grande iniziato che non ha voluto vivere in modo "ufficiale"  ma solo 
in questa sorta di arcana simbiosi col poeta stesso. Dante sembra immedesimarsi nella figura di 
San Giovanni Battista, che annuncia la venuta di Cristo; ebbene, nel suo San Giovanni, Leonardo 
sembra proprio rendere omaggio al poeta che gli sta aprendo la strada verso la conoscenza e verso 
la redenzione, insieme ad altri personaggi estremamente importanti, primo fra tutti Gioacchino da 
Fiore (che ci  accompagna  lungo il percorso di lettura) la cui presenza vive sia nella Commedia che 
in quel grande capolavoro universale che è il Cenacolo Milanese ( come confermò il Prof. Carlo 
Pedretti nel suo "Leonardo &io" Mondadori 2008).  
Dante e Leonardo, con la loro conoscenza, la loro cultura, la capacità creativa e l’ispirazione, 
l’intuito e la saggezza possono essere un esempio e un insegnamento.  Le fonti ebraiche ed 
islamiche (Avraham Abulafia e Ibn Arabi),  considerate  fondamentali per l'ispirazione dantesca, 
possono oggi, con  la loro luce,  contribuire fortemente al raggiungimento di uno status di pace e 
ad un abbraccio fra popoli di diversa cultura e fede religiosa.  
Nel libro trovano spazio rferimenti danteschi relativi anche al territorio lombardo e comasco.  
  
 Ernesto Solari: Artista e storico dell'arte, nato a Forlimpopoli (FC), diplomatosi al Liceo Artistico di 
Bologna ha frequentato la facoltà di Architettura a Firenze. Vive e lavora a Como dal 1978 con 
studio e Centro studi leonardeschi in via Montegrappa 72. 
Ha allestito diverse mostre (personali e/o tematiche) in varie città italiane ed estere; ha effettuato 
numerose pubblicazioni d’arte e saggistica. Ha curato i cataloghi e l'allestimento di numerose 
mostre. E' studioso di simboli ed esperto di esoterismo, alchimia e Kabala. Da anni, anche col 
sostegno del compianto prof.Carlo Pedretti, si dedica allo studio dell’opera di Leonardo e di altri 
artisti rinascimentali (Raffaello e Durer) proprio in chiave simbolica e mistica. 
(e-mail: solariernesto76@gmail.com - sito internet: www.museosolari.net) 


