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1 Introduzione personale 

Il mio lavoro di maturità tratta l‟affermazione dell‟anatomia come scienza, il suo sviluppo ed il 

percorso seguito dagli albori fino al Rinascimento, soffermandomi in particolare sulla 

considerazione che l‟uomo aveva ad ha di questa disciplina. 

Ho analizzato soprattutto il periodo rinascimentale, importante per i grandi cambiamenti che ha 

apportato in ambito non solo culturale e politico. Fra le grandi innovazioni spicca la Rivoluzione 

scientifica: Andrea Vesalio ne è il massimo esponente in campo anatomico. 

Ho confrontato i disegni vesaliani con quelli di Leonardo da Vinci, uomo considerato genio, per 

cercare di capire perché i suoi disegni anatomici non sono considerati rivoluzionari. 

 

Ho scelto questo tema per conoscere ed approfondire il rapporto scientifico che abbiamo avuto, che 

abbiamo con il nostro corpo e con il corpo di un cadavere. L‟idea di addentrarmi in questo tema mi 

è sorta ammirando i disegni anatomici di Andrea Vesalio, dove si vedono penzolare muscoli delle 

braccia, delle gambe … e che ho trovato intriganti, curiosi ed anche divertenti!  

Mi sono chiesta com‟è stato il rapporto tra la cultura rinascimentale e umanistica e quella 

scientifica; se è stata ed è sufficiente la sapienza del filosofo per spiegare l‟uomo; se la ragione 

d‟essere, le pratiche umane riguardano solo il “sapiente”; se ci sono vincoli alla libera ricerca sulla 

natura, se occorrono compromessi e rinunce e capire com‟era intesa la dignità dell‟uomo. 
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2 Introduzione storica 

Tutto ha un‟origine, quella dell‟anatomia si situa nel 1543 con la stampa dell‟ opera vesaliana  De 

Humani Corporis Fabrica. 

Da questo momento il medico smette di basarsi solo sulle teorie e introduce la pratica: ora viene 

letto anche il corpo e non più solo il libro. L‟impalcatura del corpo in quanto “fabbrica” entra in 

campo anatomico e il libro, materiale didattico  esclusivamente da leggere per conoscere i termini 

dell‟ l‟anatomia,  diviene un mezzo per esprimere la propria esperienza  correggendo gli errori degli 

antichi.  Fino al V secolo infatti  l‟anatomia , così come altre discipline, si è appoggiata 

esclusivamente sul sapere degli antichi studiosi.  Il confronto fra testo e corpo evidenzia gli svariati 

errori commessi. Basti pensare che l‟anatomia nell‟antichità è campo d‟indagine sì del medico, ma 

soprattutto del filosofo naturale. 

 

Ancora durante il rinascimento l‟anatomia non ha uno scopo utile come la diagnosi o la terapia: è 

ritenuta una conoscenza ulteriore ma non necessaria. Nell‟XVI secolo l‟anatomia è di conseguenza 

vincolata a statuti particolari così come la dissezione.   

 

La dissezione, nonostante le scoperte di Vesalio, deve ancora convivere qualche decennio con la 

connotazione di infamia. Coloro che devono subire questa pratica non sono persone qualunque, ma 

gruppi sociali particolari, ovvero quelli più emarginati sia antropologicamente che moralmente. 

Ai tempi i condannati a morte colpevoli di crimini particolarmente feroci, i miscredenti, gli eretici e 

in alcuni periodi gli ebrei non vengono come d‟abitudine bruciati ma vengono squartati dal boia e 

lasciati per giorni esposti al pubblico.  Infine vengono  abbandonati insepolti in campagna. Lo 

squartamento è riservato a chi si è macchiato di colpe gravi e l‟esposizione delle interiora così come 

la sepoltura non concessa o ritardata connotano questo rituale alla dissezione. Ed è quindi fra questi 

cadaveri che vengono scelti i corpi da dissezionare. La dissezione a volte sostituisce lo 

squartamento al punto da essere vissuta  come una pena ulteriore;  probabilmente è  per questo 

motivo che acquisisce il connotato negativo d‟infamia. 

 

Normalmente un docente d‟anatomia deve insegnare anche un‟altra materia, in quanto i salari sono 

inferiori rispetto ad  altre discipline. 

La prima cattedra d‟anatomia a Roma risale al  1552, ma  le lezioni pubbliche si effettuavano ancor 

prima che fosse istituita. Esistono due tipologie di lezioni riguardanti l‟anatomia: quella pubblica, a 
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cui tutti possono assistere e quella privata,  dove il docente tiene lezioni segrete agli studenti che la 

richiedono. 

Spesso e volentieri le dimostrazioni pubbliche non vengono eseguite, non tanto per la mancanza di 

cadaveri,  ma  per l‟inadeguatezza e la scarsità di personale accademico.  

 

Le lezioni sono tenute secondo il modello quodlibetario, che richiede la presenza di ben tre 

personaggi: il lector, l‟ostensor e il sector.  

Il lector  è, a Roma, la figura di maggiore rilievo; è colui che regola la lezione leggendo un testo 

anatomico, solitamente, dopo il 1316, il testo di Mondino dei Liuzzi. Secondo gli  statuti padovani, 

il lector viene invece scelto tra gli straordinari ed ha  quindi minor prestigio.  

L’ostensor è colui che deve tradurre il testo dal latino al volgare affinché il sector capisca cosa fare, 

inoltre coordina e controlla il taglio del corpo.  

Il sector altri non è che  un barbiere o un chirurgo incaricato di sezionare il corpo. 

Questo modello di lezione, nato con la scolastica, varia molto col tempo e dalla disciplina trattata. 

Caratteristica comune è la discussione finale dei risultati ottenuti o dei testi trattati. 

 

Nelle rappresentazioni di Vesalio invece il medico diventa sector ed utilizza  il libro per 

commentare ciò che la dissezione rivela . Entra così in gioco l‟osservazione diretta del corpo 

umano. 

 

Il ritardo dell‟avvento e dello sviluppo di questa disciplina è dovuto in gran parte a motivi di tipo 

psicologico, sociologico e soprattutto antropologico (disagio generato dal contatto con i cadaveri) 

che sicuramente ne hanno rallentato il percorso. A bloccarne il progresso sono state anche le 

precedenti scoperte di Galeno. Esse sono sempre state seguite alla lettera senza che nei secoli 

qualcuno si soffermasse a valutare se ciò che stava scritto fosse vero o falso, cosicché gli errori si 

sono tramandati sino ai giorni di Vesalio. Vesalio, grazie al suo talento, alla sua costanza, ai mezzi 

ed alla mentalità più aperta che caratterizza  la sua epoca, è riuscito a rivoluzionare il concetto di 

anatomia. 

2.1 L’anatomia prima del Rinascimento 

Le prime dissezioni praticate a scopo anatomico di cui si ha  notizia risalgono al III secolo avanti 

Cristo e si svolgono ad Alessandria. 
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Le autorità in questo campo sono Ippocrate (460 a.C. circa – prima del 377 a.C.), Aristotele ( 384 

a.C. -322 a.C.) e Galeno (129 – ca. 200); le fonti di maggior valore sono gli scritti di Galeno e Aulo 

Cornelio Celso (ca. 14 a.C. – ca. 37 d.C.). 

Quest‟ultimo scrisse un Proemio, De Medicina: una sintesi della storia della medicina fino ai suoi 

giorni (42 a.C. – 37 d.C.). Celso si sofferma in particolar modo sulle due scuole mediche 

contrapposte: gli empirici e i dogmatici o razionali. I primi sono assolutamente contro la 

dissezione e per curare si basano sull‟esperienza appresa osservando le diverse malattie e gli effetti 

dei “farmaci”. I secondi sono favorevoli alla dissezione in quanto credono che l‟esperienza e la 

pratica non siano sufficienti a curare le malattie senza aver prima acquisito una buona conoscenza 

dei vari organi e della loro funzionalità. 

 

Dal V-VI a.C. fino al XVIII secolo curare significa ristabilire un adeguato equilibrio tra gli umori, 

giudicando che la disarmonia degli stessi provoca stati patologici del corpo. Questo concetto prende 

piede dai testi del Corpus Hippocraticum di Ippocrate. 

Per tutta la storia della medicina fino al XVIII secolo la teoria degli umori risponde a tutte le forme 

di patologia: i quattro umori principali sono il sangue, il flemma, la bile gialla e la bile nera che 

coincidono con i  quattro elementi: aria ,acqua, fuoco e terra. 

Se questa teoria fosse stata sufficiente per spiegare la causa di tutte malattie, prevenirle e 

diagnosticarle, come credevano gli empirici, l‟anatomia non sarebbe mai stata necessaria. 

Quest‟ultima assume un suo valore dal momento in cui non si può fare a meno di localizzare le parti 

del corpo e gli umori che in esso si trovano o vi vengono prodotti o come vi circolano. 

La medicina ippocratica parte dall‟idea che ogni malattia, per essere curata, necessita della 

conoscenza della struttura del corpo umano. 

I medici del tempo considerano comunque l‟anatomia un sapere secondario e al massimo utile come 

aiuto nelle pratiche chirurgiche poiché privilegiano la teoria umorale: i chirurghi infatti non 

possiedono, o solo superficialmente, alcuna conoscenza anatomica. La domanda di cosa e come 

fosse costituito il corpo umano appartiene, secondo testi antichi e rinascimentali, esclusivamente ai 

filosofi ed alle scienze naturali. Questo concetto è molto importante per lo sviluppo della medicina e 

dell‟anatomia: i medici, tra cui Vesalio, insegnano sempre ai loro studenti il collegamento esistente 

fra anatomia, filosofia e medicina affinché apprezzino la potenza del creato. 

Ci sono però delle differenze fondamentali tra l‟anatomia del filosofo e quella del medico per ciò 

che concerne la finalità del sapere: la conoscenza anatomica del medico serve per curare le malattie 

riguardanti gli organi interni e le zone esterne del corpo che implicano la chirurgia, mentre il sapere 

anatomico del filosofo serve per conoscere le origini dell‟uomo e della natura. L‟anatomia dei 
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filosofi è però favorevole, a differenza di quella dei medici, all‟osservazione di ciò che non è 

conosciuto o visibile. 

Verso il 1270 a Bologna viene scritto da Guglielmo da Saliceto (1210 – 1277) un trattato di 

chirurgia  spesso menzionato come un testo basato sulle osservazioni dirette dei corpi. Quest‟opera 

potrebbe essere la prima testimonianza di questo tipo di approccio  in Occidente, ma non vi è 

certezza. Sicuramente il primo testo scritto a scopo anatomico risale al 1351 ed è l‟ Anatomia, del 

bolognese Mondino dei Liuzzi (1316). Egli però condivide il pensiero di Galeno ed Avicenna, senza 

verificare la veridicità di quanto essi affermano. Fino ai tempi di Vesalio l‟approccio 

dell‟anatomista di fronte ad un corpo è stato influenzato  dal pensiero di questi due filosofi, in 

particolar modo da Galeno. 

L‟affermarsi dell‟anatomia è stata possibile solo grazie allo svilupparsi dell‟insegnamento 

universitario, alla propagazione dei testi dei greci e degli arabi e all‟uso dell‟autopsia.  La prima 

autopsia accertata risale al 1286. Può sembrare strano che l‟autopsia si sia affermata prima 

dell‟anatomia: entrambe infatti implicano l‟apertura di un corpo e dunque provocano la stessa 

repulsione e turbamento, oltre alla connotazione di azione trasgressiva. Inoltre gli uomini che le 

praticano sono gli stessi e possiedono quindi lo stesso statuto. Ma è lo scopo a fare la differenza: 

l‟autopsia serve a ricostruire la causa di un decesso ed è quindi giustificata, l‟anatomia invece 

apparentemente non è supportata da motivazioni sufficienti. 

L‟università appoggia la necessità dell‟anatomia all‟interno della formazione medica al punto che la 

conoscenza dell‟anatomia diviene essenziale per studiare medicina. Viene così legittimata la 

dissezione. 

In Occidente le prime testimonianze riguardanti la pratica della dissezione sono situate tra la fine 

del XIII secolo e gli inizi del XIV, con capostipite l‟università di Bologna, e nella prima metà del 

400 entra a far parte delle attività universitarie in tutta Europa. 

2.1.1 L’insegnamento di Galeno 

Galeno nasce a Pergamo, in Asia Minore, nel 129 dopo Cristo e 

muore intorno al 200. 

Egli scrive molto sull‟anatomia e diviene la persona di 

riferimento per tutti coloro che si interessano di questa scienza. Il 

suo pensiero ha influito al punto da impedire la pratica della 

dissezione in Occidente fino al XIII secolo, frenando addirittura 

lo sviluppo di questa pratica fino alla metà del XVI. 

La medicina di Galeno fonda le proprie basi sull‟osservazione 

Galeno di Pergamo 

http://it.wikipedia.org/wiki/1277
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diretta dei fenomeni della malattia e sull‟esito dei farmaci utilizzati, considerando infine le cause. 

Questo modo di procedere è tipico della scuola empiristica che si basa sull‟esperienza pratica del 

medico (peira), sull‟osservazione dell‟esito delle  diverse terapie adottate e sull‟osservazione diretta 

delle malattie. Essi si oppongono a qualunque procedura che non sia già conosciuta e verificata 

attraverso l‟esperienza. La medicina galenica è più razionale, basata sulla ricerca sia delle cause 

evidenti della malattia come delle origini sconosciute della stessa. Si nota, in questo approccio alla 

medicina, l‟influenza della scuola dogmatica: sono infatti i dogmatici a praticare la dissezione di 

uomini e animali morti e vivi, soprattutto Erofilo (ca. 335 a.C. – ca. 280 a.C.)  ed Erasistrato (330 

a.C.  - ?). 

 

Le due scuole sono di per sé opposte. Secondo Celso, della scuola empirica, la vivisezione è una 

pratica vana poiché il soggetto, dal momento in cui gli si infila il coltello, muore, rendendo così 

inutile l‟azione. Aggiunge che vivisezionare è un atto particolarmente crudele. Ciò vale anche per la 

dissezione poiché gli organi interni di un soggetto morto si sono modificati rispetto a quelli di un 

vivo, oltre ad essere  un‟operazione che suscita ribrezzo. Dato però che gli empiristi necessitano di 

alcune conoscenze in campo anatomico, esaltano le osservazioni occasionali, non quindi cercate 

appositamente, dell‟interno del corpo umano: in questo modo non devono usare nessuna forma di 

ferocia  e la  pratica è  legittimata. 

Secondo la scuola dogmatica la vivisezione e la dissezione si possono effettuare se vi è una buona 

giustificazione: sacrifica una minoranza di persone che hanno peccato, quindi con una connotazione 

di cattivi, con lo scopo di salvare una maggioranza di non peccatori giudicate brave persone. Inoltre 

deve rispondere ad una necessità scientifica. 

 

Occorre ricordare che l‟ apertura dei corpi è già presente in Egitto sotto forma di imbalsamazione e 

di mummificazione, praticate molto prima della vivisezione e della dissezione da parte dei medici 

ellenistici. Per gli egizi l‟imbalsamatore è ritenuta persona contaminata ed impura proprio perché ha 

aperto un corpo morto e ne ha estratto le viscere, malgrado questa pratica sia permessa  dalle 

autorità, sia religiose che civili, e malgrado la convinzione che vi sia una vita ultraterrena. Diodoro 

Siculo (ca. 90 a.C. – ca. 27 a.C.) narra che coloro che sono addetti all‟apertura dei cadaveri vengono 

ingiuriati dal popolo e, una volta eseguito il lavoro, devono scappare lontano poiché per gli egiziani 

chiunque faccia forza su un corpo per procurare ferite ne viene contaminato divenendo ripugnante. 

 

Vi è analogia con il pensiero della scuola empirica, anche se per gli empirici il problema non è 

tanto la ripugnanza quanto l‟apertura intenzionale di un corpo, atto definito ripulsivo che causa 
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sozzura e contaminazione. Per gli empiristi, ed  anche secondo Aristotele, una volta morto il corpo 

si altera e la dissezione, con le sue angherie,  contribuisce  a generare mutamenti ulteriori. 

Lo stesso pensiero vale per la pratica della dissezione utilizzata dai medici dogmatici. 

Galeno parte  dal presupposto che ci sia un rapporto fra funzione e struttura e che le malattie altro 

non sono che  un‟anomalia di questa relazione. 

L‟anatomia di un corpo serve per dimostrare le finalità e le funzioni della natura e chiunque può 

praticarla al fine di conoscere la verità ultima.  

Lo studio dell‟anatomia per Galeno si basa in gran parte sull‟osservazione diretta di animali vivi e 

morti: la scimmia è l‟animale più adatto in quando il suo interno è assai simile a quello degli 

uomini. Grazie a questa  analogia, una volta dissezionato l‟animale, Galeno, ma anche Aristotele, 

spiegano la morfologia umana.  Se non c‟è nessuna scimmia disponibile si usano altri animali, come 

maiali, cani, gatti, orsi, capre, buoi e leoni. 

Questo utilizzo della scimmia o di altri animali per spiegare per analogia il corpo dell‟uomo è uno 

degli aspetti  maggiormente criticato da Vesalio in poi. 

 

Galeno afferma che è meglio un‟osservazione diretta del corpo all‟anatomia appresa tramite libri, 

anche se è utile accompagnare la dissezione con un testo che ne spieghi i  passi da compiere.  

Galeno osserva anche le ferite superficiali o profonde di animali e anche dei gladiatori. Egli ritiene 

comunque, così come la scuola empirica, che queste osservazioni non sono sufficienti in quanto non 

mostrano gli organi interni e la definisce “ anatomia occasionale”. 

Quando è possibile egli osserva anche corpi umani: continua a cercare corpi insepolti in modo tale 

da non essere accusato di profanazione o di ingiuria dei valori religiosi e umani nei confronti dei 

morti. 

 

I testi di Galeno ebbero un‟influenza molto forte per la storia e lo sviluppo della medicina. È solo 

nel secolo XVI che, grazie a Vesalio, si inizia  ad allontanarsi  dalle sue affermazioni. Nessuno osa 

mettere in dubbio le sue conoscenze e scoperte e le sue tesi non vengono confutate poiché nessuno 

ha mai  tentato  di verificare  la veridicità o meno  di quanto Galeno ha scritto. 

 

A causa probabilmente della lunghezza il testo scritto da Galeno non è mai diventato materiale 

universitario. Nel  1316, un medico e anatomista bolognese, Mondino dei Liuzzi, scrive un trattato, 

Anatomia, che simboleggia tutto il sapere dell‟anatomia galenica. Questo testo viene utilizzato nelle 

università d‟Europa per almeno due secoli, soppiantato poi dall‟opera innovativa di Vesalio, De 

Humani Corporis Fabrica. 
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Da Mondino dei Liuzzi a Vesalio aumentano le osservazioni sui cadaveri ma le conoscenze 

riguardo il corpo umano rimangono sempre al punto in cui Galeno le ha lasciate.  

La causa è in parte da ricercarsi  nelle  norme universitarie a cui molti autori aderiscono, 

dissezionando solo in occasione delle dimostrazioni pubbliche. 

Per alcuni autori invece la causa è legata all‟accettazione incondizionata di quanto affermato dagli 

studiosi  antichi  attribuendo loro un valore  superiore rispetto all‟osservazione reale di una 

dissezione. 

La tradizione ostacola nettamente l‟evidente e non permette di valorizzare ciò che è sotto gli occhi. 

Vesalio  giunge alla conclusione, praticando la dissezione con l‟ausilio dei testi galenici, che 

quest‟ultimo ha basato tutta l‟anatomia del corpo umano solo sull‟investigazione minuziosa delle 

scimmie.  Importante è stato il momento in cui si è dato più valore all‟osservazione grazie a questa 

affermazione. Solo nel momento in cui  pratica e intelletto hanno acquisito ugual valore è stato 

possibile creare un‟opera come la Fabrica.  

Nonostante ciò non si deve rinnegare il ruolo pionieristico di Galeno in campo medico e anatomico 

lungo il percorso della storia. Infatti è solo grazie ad una conoscenza molto approfondita dei testi di 

Galeno se  Vesalio ha potuto scrivere la Fabrica.  Gran parte degli errori ancora  presenti nei suoi 

testi sono collegabili ad una parziale accettazione delle teorie galeniche.  

Vesalio ha riscosso e riscuote tutt‟oggi molte lodi proprio per aver cambiato radicalmente 

l‟approccio verso l‟anatomia, sia per quanto riguarda gli studi che per l‟insegnamento. 

2.2 Chiesa ed anatomia 

Il 27 settembre del 1299 Bonifacio VIII emana una bolla (“Detestandae feritatis”) in cui si dice che 

i corpi dei morti devono venir tumulati il più presto possibile nel luogo desiderato dai defunti o dai 

parenti. 

Se questo non è fattibile il corpo deve venir inumato nelle zone in cui è deceduto. 

Inoltre non si possono prenderne i resti per portarli altrove sin quando il corpo non è divenuto 

cenere. 

Secondo gli studi di Andrea Carlino questa bolla non sembra riguardare l‟anatomia, quanto 

piuttosto il seppellimento differenziato: il sotterramento immediato delle parti deteriorabili e le 

imponenti cerimonie della ossa. In questo modo si evitano trasporti di lunga durata del cadavere in 

mancanza di sistemi di refrigerazione sufficientemente buoni, senza parlare dell‟eventuale carenza 

di igiene. La pratica dell‟anatomia è infatti già diffusa, grazie anche al supporto del cristianesimo: 

da sant‟Agostino (ca. 400 d.C.) in poi l‟unicità della morte, intesa come distacco del corpo e 
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dell‟anima, ha cancellato  la credenza che i corpi dei morti fossero dotati di poteri magici. Chi vuole 

studiare il corpo umano  trova campo libero da ogni pregiudizio. 

In particolare la bolla di Bonifacio VIII è contro l‟uso diffuso, soprattutto fra i nobili ecclesiastici, 

di fare a pezzi il corpo per poi bollirne le parti affinché  la carne si separi dalle ossa. Le varie parti 

del corpo possono venir seppellite in più posti diversi (interiora da una parte, ossa da un‟altra) 

creando la necessità di  più suffragi.  I suoi resti vengono  sepolti in più luoghi significativi e 

simbolici. Inoltre, se  il soggetto muore  lontano da casa e dalla propria patria, ad esempio in guerra 

ed è dunque seppellito in terre nemiche e infedeli, per facilitare il trasporto il corpo viene bollito e 

le sua ossa trasportate nel luogo desiderato dal defunto. 

Al contrario di ciò che si è sempre pensato e creduto, Andrea Carlino non ha trovato elementi 

religiosi che impedissero la pratica anatomica tra il Medioevo e il Rinascimento. 

L‟anatomista ai tempi è ritenuto un macellaio  a causa  del suo lavoro da squartatore;  le accuse 

contro la sua azione non sono però di tipo normativo poiché nulla lo vieta, ma ad un disagio 

generato dall‟atto stesso che l‟operazione comporta: l‟apertura dei cadaveri, il contatto diretto con il 

sangue e la relazione con la morte. 

2.3 La figura del medico 

A vincolare a rigide norme l‟anatomia sono, oltre ad altri fattori, soprattutto gli statuti, che toccano 

procedure conformi alle leggi e l‟organizzazione delle lezioni. 

Per  molto  tempo il ruolo dell‟anatomista viene ben distinto da quello del medico e l‟anatomia 

stessa vista come una disciplina ausiliaria. 

Nel XV e XVI secolo l‟istituzione che sorveglia e regola l‟attività è il Collegium medicorum almae 

urbis, con sede a Roma. Non è noto l‟anno di fondazione: le prime fonti risalgono a metà del XV 

secolo. 

 Il Collegium è formato da dodici persone: otto sono antiquiores doctores, chiamati anche 

numerari poiché suddividono fra i membri i soldi ritirati dai dottorandi; altri  due sono 

ancora numerari e i rimanenti due supernumerari. 

 Il più anziano degli antiquiores viene nominato protomedico il primo gennaio di ogni anno. 

Assume così il ruolo di autorità superiore ed è aiutato nel suo compito da due consiglieri: il 

predecessore e il successore. Alcune decisioni possono venir prese solo se esaminate ed 

acconsentite da loro. 

Il 19 gennaio 1471 papa Sisto IV stabilisce che chiunque voglia praticare l‟arte medica nella 

regione pontificia deve prima superare un test per valutarne l‟idoneità.  
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Nel 1531  si decreta che chi vuole ottenere la licentia practicandi  in medicina, in chirurgia o 

semplicemente come barbiere deve venir esaminato minuziosamente dal protomedico: se il 

candidato supera l‟esame riceve una licenza scritta della durata di tre anni al termine della quale 

deve ritornare dal protomedico per un eventuale prolungamento della stessa. 

Per poter essere ammesso come membro del collegio le norme stabiliscono che l‟aspirante deve 

avere determinate qualità. In particolare deve avere: una buona costituzione fisica e una condotta 

giuridicamente, professionalmente e religiosamente perfetta; più di trent‟anni; una rendita annua 

maggiore ai 100 scudi d‟oro; un‟abitazione a Roma e il grado di dottore. Dopodiché il candidato 

deve esaminare un  tema e spiegarlo , giungendo a conclusioni sia in campo medico che filosofico. 

Questo iter col tempo subisce modifiche. È importante notare la complessità della procedura per 

divenire medico, che sicuramente non é incentivante ed ha condizionato assai la pratica medica ed 

anatomica. 

2.4 Anatomia pubblica e anatomia privata 

L‟anatomia, a differenza di quello che si potrebbe pensare oggi, non è all‟epoca cosa praticata 

quotidianamente, ma bensì avviene in momenti ben specifici dell‟anno e deve svolgersi 

pubblicamente. 

È  il protomedico a decidere quando tenere una lezione di anatomia a cui  possono partecipare gli 

allievi di medicina. 

Barbieri e chirurghi possono essere presenti a  condizione che paghino una tassa paragonabile a un 

biglietto d‟ingresso. Il ricavato viene utilizzato  per coprire le spese. 

L’anatomia pubblica coinvolge autorità accademiche e del collegi o più rappresentanti del potere 

politico, come il cardinal vicario, o del giudiziario, come il senatore o il governatore di Roma. 

Questa tipologia di lezione viene dapprima introdotta a Bologna ( 1405), successivamente a Padova 

(1465). Lo scopo è unicamente didattico. I testi su cui si basano le lezioni sono gli scritti di Galeno 

e tutti  i manuali che fanno riferimento a lui, in particolar modo l‟Anatomia di Mondino dei Liuzzi. 

Gli studenti possono partecipare a un massimo di due dimostrazioni nell‟arco della loro formazione. 

 

Fino agli statuti emessi nel l 1584 il metodo da seguire è specificato in otto punti: 

I) ottenere la licenza del vicario per realizzare l‟anatomia 

II) procurarsi un corpo per realizzarne l‟anatomia tramite il  Senatore o il Governatore 

III) fare dei capitoli affinché non si faccia confusione riguardo alle modalità e ai tempi 

IV) preparare un luogo adeguato con gli strumenti, le sedie, i tavoli … e tutte le cose necessarie 
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V) scegliere coloro che devono leggere, uno solo oppure diversi, come meglio sembra ai dottori del 

collegio 

VI) scegliere due censori, uno con ruolo di ostensore e l‟altro d ‟incisore 

VII) designare chi porta i resti alla sepoltura 

VIII) dopo l‟anatomia eseguire i funerali alla persona e celebrare almeno 20 messe in suffragio. 

 

Solo a queste condizioni si può dissezionare un corpo umano, in caso contrario si devono utilizzare 

gli animali. 

I cadaveri destinati alla dissezione appartengono a persone condannate a morte: lo si intuisce dal 

fatto che è il Senatore oppure il Governatore a dover procurare i corpi. 

È molto importante che tutto venga organizzato con attenzione, non solo dal punto di vista formale 

ed organizzativo, ma anche che non ci siano rimostranze. Occorre evitare, ad esempio, che nascano 

diverbi per la scelta non adeguata del cadavere da parte di conoscenti o partenti della vittima che 

potrebbero lamentarsi per la profanazione del corpo. Non a caso le vittime vengono scelte fra 

stranieri o gente non del luogo! 

L‟anatomia pubblica si può tenere a partire dalla fine del primo trimestre universitario e durante le 

vacanze di carnevale: nel 1570 ciò diviene legge e nel 1602 viene inserita negli statuti. 

La scelta del carnevale è facilmente spiegabile: è il periodo più freddo dell‟anno, quindi il cadavere 

può essere conservato, inoltre è periodo di vacanze scolastiche e questo permette agli studenti 

universitari di parteciparvi. 

Ma c‟è anche un motivo sia morale che antropologico: il carnevale è l‟unico momento dell‟anno in 

cui è possibile trasgredire. Vi è uno scombussolamento generale dei valori sociali e ciò che in altri 

momenti sarebbe intollerabile diviene accettabile. 

L‟anatomia, che sotto certi aspetti è raccapricciante e al limite di ciò che è  consentito dalla morale, 

praticata nel periodo carnevalesco acquisisce un altro valore, dove è possibile oltrepassare il limite 

del lecito. 

 

L’anatomia privata è praticata all‟insaputa delle autorità. I corpi vengono procurati attraverso 

metodi non ufficiali. Rientrano in questo caso anche le autopsie praticate negli ospedali per cercare 

la causa della morte e le patologie annesse. 

Secondo Andrea Vesalio, ma non solo, questo tipo di anatomia è assai più efficace didatticamente 

di quella pubblica. Queste lezioni vengono effettuate su richiesta di un esiguo numero di studenti e 

si svolgono di nascosto nelle case dei medici anatomisti, pagati dagli studenti stessi. Il corpo da 

anatomizzare è preso senza autorizzazione, quindi contro le regole degli statuti. Le istituzioni ne 
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sono a conoscenza, ma non si lamentano e fingono di non sapere. Solo nel 1405 a Bologna viene 

emanata qualche restrizione riguardo a questa pratica segreta. In primo luogo si vuole 

regolamentare l‟anatomia poiché il più delle volte comporta lamentele dovute ai tentativi di 

procurarsi un cadavere. Viene di conseguenza fissato un massimo di tre lezioni sulla dissezione a 

cui uno studente, nel periodo di abilitazione, può essere presente. Le lezioni devono venir rese note 

e spetta ai dottori trovare i corpi, naturalmente a spese degli allievi. Le anatomie private e pubbliche 

continuano comunque a coesistere, pur con modalità diverse.  

Padova, nel XVI secolo, è il luogo più all‟avanguardia in Europa per quanto riguarda l‟anatomia al 

punto che  il Senato, nel 1550, è obbligato a imporre pene severe per coloro che profanano una 

tomba per scopi dissettori. Solo trentacinque anni dopo viene chiesto ufficialmente di abrogare il 

divieto riguardo la pratica dell‟anatomia privata. Nel 1601 le istituzioni legittimano le anatomie 

private e le anatomie pubbliche divengono di fatto un evento cerimoniale senza alcuno scopo 

didattico. 

2.5 Le lezioni: il modello quodlibetario 

Nelle scuole del Medioevo si tengono delle dispute su un qualsiasi argomento ( se l‟argomento è 

l‟anatomia si parla di anatomia) proposto da una qualsiasi persona presente sotto la direzione del 

maestro. 

Questo modello è spesso descritto dai frontespizi di libri 

anatomici, e meno spesso da quelli medici. I frontespizi 

sono delle incisioni su legno nate nella prima metà del 

XVI secolo, successivamente su rame, che introducono 

il testo al lettore. Spesso sono decorati o illustrati e 

danno informazioni riguardo al contenuto del libro e al 

lavoro dell‟autore e rimangono la più chiara 

rappresentazione del rituale della lezione d‟anatomia. 

 

Il Fasciculus Medicinae di Giovanni da Ketham, 

raccolta sistematica di vari testi di carattere medico 

stampata nel 1491, presenta l‟illustrazione di Mondino 

dei Liuzzi. In questa illustrazione viene esposta una 

lezione di anatomia praticata secondo il modello 

quodlibetario. 

Al  centro si vede un cadavere steso su un tavolo, ai suoi 

piedi vi è un cesto per raccogliere tutti i resti che verranno successivamente sepolti con ciò che 

Giovanni da Ketham, Fasciculus Medicinae, 

Gregorio de Gregoriis, Venezia 1493 
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rimane del corpo. L‟uomo piegato sul defunto è il sector, colui che è incaricato di attuare la 

dissezione. Nella mano destra tiene un coltello ed è l‟unico a non indossare vestiti accademici. 

Tutto a destra è rappresentato il demonstrator o ostensor che, con la bacchetta, indica al sector 

come,  

dove e quanto tagliare il corpo. 

Dall‟abbigliamento delle altre persone si può supporre che siano tutti docenti o studenti. Essi stanno 

discutendo e difatti sono loro a creare la fase finale del  quodlibet, la disputatio. 

Solo un personaggio è attento alla dissezione, oltre al sector ed al demonstrator. 

 

Infatti le prime versioni dei frontespizi sono soliti rappresentare quanto poco interessi la lezione a 

medici e studenti, facendo piuttosto risaltare la povertà scientifica dell‟anatomia. 

 

 

Durante le lezioni il lector è incaricato di leggere o recitare a memoria  alcune parti prese dai testi 

classici dell‟anatomia, mentre il demonstrator  dà indicazioni al sector su come procedere. Spesso 

deve anche tradurre il testo dal latino al volgare poiché il sector il più delle volte è un barbiere, o un 

chirurgo, e sa poco o niente di latino. Questa pratica viene affidata a loro perché le operazioni 

manuali sono poco considerate. 

Nel 1465 gli statuti dell‟università di Padova fissano che il lector deve essere scelto tra i più 

giovani professori, i così detti “straordinari”, in modo che possano leggere e quindi 

conoscere l‟Anothomia di Mondino, primo vero trattato anatomico scritto nel 1316 e 

pubblicato per la prima volta nel 1475. 

 

Il demonstrator, che è un professore di medicina, guida la lezione. 

Nel caso in esame il frontespizio però dà informazioni errate a dispetto degli statuti: la figura del 

lector è infatti centralizzata e dirige la lezione. Lo si può dedurre dal suo abbigliamento e dalla 

postura autoritaria assunta. 

Sembra più che altro  una celebrazione degli antichi scrittori e ricercatori dedicatesi alla dissezione 

attraverso la lettura dei loro brani.  

La disputatio non sottopone realmente a dibattito le autorità antiche e meno che meno il contenuto 

delle loro ricerche.  

 

Per tutto l‟XVI secolo questo modello di lezione resta invariato e l‟Anothomia di Mondino rimane 

la lettura accompagnatoria durante le dissezioni. 

Una delle innovazioni poi introdotta da Vesalio riguarda proprio il metodo di  fare lezione. 
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2.6 La scelta del cadavere 

La scelta del cadavere non è mai casuale. Occorre conciliare il desiderio dei medici, la morale, le 

leggi, le paure dei condannati e l‟eventuale insorgere di proteste.  

Non si può praticare l‟anatomia su qualsiasi tipo di corpo, ma solo su particolari gruppi sociali, 

come i ladri, gli assassini, gli ebrei e i forestieri. 

Sono dunque tutte persone condannate a morte e normalmente i loro reati sono il furto o l‟omicidio. 

Infatti all‟epoca l‟anatomia è reputata come un aggravamento della condanna ed un mezzo di 

diversificazione sociale, utilizzata quindi su soggetti al margine della società. 

L‟utilizzo dei corpi di giustiziati a morte per le pubbliche dissezioni è già fattivo anche se non 

ancora scritto nei regolamenti degli statuti universitari. Tutto viene esercitato tacitamente. 

Praticare l‟anatomia su corpi appartenuti a persone marginali e disprezzate non implica sensi di 

colpa e non danneggia il rispetto del perdono cristiano. In più il soggetto da giustiziare e 

anatomizzare deve essere possibilmente straniero o per lo meno non originario del luogo affinché  

familiari o gli amici siano abbastanza lontani da non intralciare il lavoro. 

Sono i Senatori e i Governatori che decidono l‟utilizzo del cadavere e lo consegnano eventualmente 

ai medici per farne l‟anatomia.  

Affidare a loro questo compito significa, per l‟università, per i medici e per tutti i cittadini, avere il 

massimo delle garanzie che il condannato ha seriamente colpa e si può operare senza problemi sul 

suo corpo. Inoltre col consenso ecclesiastico non vi è il rischio di mettere in atto una pratica 

rischiosa per la vita ultraterrena. 

Infatti i morti appartengono all‟autorità giudiziaria o ai principi  e se qualcuno osa dissotterrarli 

viene punito con la morte in quanto è reato approvvigionarsi e smembrare corpi.  

Coloro che praticano l‟anatomia preferiscono utilizzare il  corpo di persone morte tramite 

impiccagione, per un motivo facilmente immaginabile: il corpo non subisce torture o mutilazioni e 

rimane integro. 

Inoltre la maggior parte dei condannati sono giovani e sani, ciò ha il vantaggio di presentare una 

muscolatura soda e tesa. 

Ricordo che a partire dal XV secolo, a Siena, Roma e Firenze, l‟impiccagione viene messa in atto 

solo con criminali particolarmente ripugnanti appartenenti a gruppi sociali bassi, mentre le persone 

onorabili, come i nobili, vengono puniti con l‟esecuzione capitale. 

2.7 I cadaveri prima e dopo l’anatomia 

Immaginare che il proprio corpo, una volta impiccato, sarà soggetto a dissezione non è un pensiero 

incoraggiante, neanche per un criminale. 
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Il problema viene risolto dalla Arciconfraternita di San Giovanni Decollato, un‟associazione 

religiosa molto potente del XV secolo, fondata nel 1488 da nobili fiorentini risiedenti a Roma. Il 

loro movimento, chiamato devotio moderna, si basa nell‟associazionismo nella misericordia 

cristiana quotidiana per ridar vita al Cristianesimo. 

Questi confratelli vanno nelle carceri per tentare di convincere i prigionieri dell‟afflizione che 

devono scontare, per condurli al pentimento ed incoraggiarli nell‟avere fiducia in una salvezza 

ultraterrena. Hanno inoltre il potere di liberare un condannato a morte all‟anno fra quelli rinchiusi 

nei carceri pontifici. Ovviamente tutti i condannati temono l‟eventuale dissezione del corpo. I futuri 

giustiziati possono infatti cadere in una forte crisi di abbattimento poiché allora si crede che un 

corpo profanato e deformato non può più riconciliarsi nella resurrezione della carne. È compito dei 

confratelli tranquillizzarli.  

Solitamente durante il pomeriggio i confratelli vengono avvisati se l‟indomani qualcuno sarà 

giustiziato. 

Il provveditore deve quindi prendere con sé due confortatori, uno provvisto di libro delle 

preghiere, l‟altro di una tavoletta con la figura di Cristo in croce e alcuni consociati. Tra di 

essi deve essere sempre presente il cappellano, il provveditore, il fattore e due sagrestani. 

Durante la notte vanno dal condannato per convincerlo al pentimento, confessarlo e annotare 

gli ultimi desideri testamentari. Questi procedimenti avvengono sempre al cospetto di altre 

persone e in luoghi specifici. Dopo questa visita notturna il condannato è pronto per essere 

giustiziato. 

Al mattino presto il prigioniero viene fatto uscire dal carcere accompagnato dal confortatore 

che gli mette davanti al viso la tavoletta con Cristo mentre gli altri confratelli intonano 

litanie. Insieme si recano al luogo dell‟esecuzione; intanto si è formato un corteo composto 

da altri confratelli e da curiosi. Giunti a destinazione il condannato va nella cappella dove 

ricevere l‟assoluzione e vengono recitate preghiere. 

Si avvicina poi al patibolo camminando all‟indietro. Soltanto un confortatore con 

l‟immagine di Cristo e il boia lo accompagnano fino alla forca. 

Il condannato viene infine impiccato. La morte sopraggiunge quasi immediatamente, con 

l‟aiuto  del boia che si appoggia alle sue spalle e del tirapiedi. Il cadavere viene poi lasciato 

solo, esposto a tutti, come monito e rimprovero solenne, fino a notte.  

Normalmente si eseguono più impiccagioni nello stesso giorno. 

Dopo le 21 si ritrovano “i trenta della sera”, ovvero trenta confratelli di San Giovanni 

Decollato incaricati di prendere il corpo del morto e portarlo da due facchini, che 

l‟avrebbero successivamente seppellito. 
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In seguito viene celebrata una messa e i suoi panni venduti. 

Questo naturalmente avviene solo quando il condannato non è destinato ad essere 

anatomizzato. 

 

Può capitare infatti che la notte successiva l‟esecuzione arrivi l‟ordine, firmato dal 

Governatore o dal Senatore, di consegnare il corpo ai medici. Il tutto avviene nel massimo 

segreto, all‟insaputa ovviamente del condannato ma anche della Confraternita, affinché le 

pratiche del conforto non vengano influenzate. 

I confortatori  infatti hanno compiti ben definiti: 

1. Assicurare che la condanna a morte non macchi la reputazione della sua famiglia 

2. Alimentare la speranza che la sua anime, pentita e contrita, abbia un posto in 

Purgatorio o addirittura in Paradiso 

3. Garantire che il suo corpo, salvaguardato dalla confraternita e protetto da ogni 

eventuale scempio abbia una degna sepoltura. 

 

Per l‟anatomia pubblica i corpi vengono consegnati direttamente dai Confratelli agli universitari  

nel luogo stesso in cui è avvenuta l‟esecuzione. Durante l‟anatomia ogni resto del corpo viene 

raccolto in un‟ apposita bacinella e terminata la dimostrazione tutto viene consegnato ai Confratelli 

affinché venga sotterrato. I defunti anatomizzai hanno diritto a venti messe, ma nella realtà questa 

normativa non viene rispettata. 

I morti possono quindi sperare solo sull‟intercessione dei vivi in quanto a loro non è ormai più 

possibile acquistare indulgenze. I vivi possono aiutarli tramite le preghiere, le elemosine e le messe. 

 

Per l‟anatomia privata  la consegna dei cadaveri ai medici avviene invece in gran segreto in chiesa 

ed a notte inoltrata. 

 

A partire dal 1583 si registra nel libro del provveditore quando un medico prende un cadavere, 

dandone ricevuta. La responsabilità del corpo, così facendo, cade totalmente sui medici per il tempo 

d‟utilizzo loro concesso, che varia dai cinque ai dieci giorni. 

 

Insomma, ai condannati a morte non resta che sperare di finire nella peggiore delle ipotesi in 

Purgatorio, nella migliore in Paradiso.  

Inoltre i colpevoli di reati atroci probabilmente non possono andare direttamente in Paradiso ma 

devono sostare un po‟ di tempo in Purgatorio per completare l‟espiazione della pena. 
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Si può quasi tranquillamente immagine un Inferno quasi disabitato, in cui risiedono solo eretici e 

miscredenti! 

 

Rimangono a questo punto ancora tre problemi, sia per l‟anatomista che per l‟anatomizzato, da 

risolvere: 

 

1. In cambio del servizio reso ai medici e alla scienza, occorre offrire una ricompensa 

all‟anima del corpo utilizzato dagli anatomisti per abbreviarne la permanenza in Purgatorio I 

2. Gli anatomisti stessi ritengono che l‟aver spezzettato un corpo a fini profani possa macchiare 

loro d‟infamia da espiare nell‟aldilà  

3. Necessità di una intercessione considerevole da parte dei vivi poiché l‟ispezione anatomica 

arreca all‟anima che abita il corpo ulteriore danno alla sua già spiacevole condizione 

ultraterrena 

 

Il problema si aggrava quando il corpo sezionato rimane insepolto per molto tempo,  subendo un 

ulteriore detrimento. 

 

Il Collegio dei medici, per evitare problemi, paga le messe e le elemosine, prende parte alle 

processioni e regala torce e ceri alla confraternita. Questa azione serve a riabilitare il morto e a la 

figura morale e professionale del minuzioso analista. I medici si preoccupano del loro destino, così 

facendo la scomposizione di cadaveri non è più vista solo come un atto inutile che implica 

conseguenze di tipo religioso e culturale, ma come cerimonia pensata e praticata per eliminare gli 

effetti nocivi causati dall‟anatomia, pericolosi sia per il medico che per il sezionato. 

Tutte le norme e i controlli che si effettuano prima e dopo l‟anatomia hanno lo scopo di rassicurare 

e fanno sì che non sia vissuta come un sacrilegio. 

Queste norme, come già detto, frequentemente non sono rispettate; spesso non si celebrano le venti 

messe, i medici non seppelliscono il cadavere, le elemosine non vengono donate ed i corpi vengono 

trattenuti per lungo tempo o addirittura mai riconsegnato alla confraternita. 

Il motivo del non rispetto di queste regole è da ricercarsi nelle conoscenze mediche e anatomiche 

ormai raggiunte che assicurano ai medici la laicità e la moralità della loro azione. 

Le numerose dissezioni praticate senza autorizzazione dove i cadaveri vengono dissotterrati e aperti 

di nascosto nelle abitazioni ne sono la dimostrazione. Le autorità ne sono al corrente ma non hanno 

mai sporgono lamentele al riguardo. 
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2.8 Uomo ed animale 

Fino alla fine del III secolo avanti Cristo nessuno ha mai osato dissezionare un corpo umano. 

Medici e filosofi dell‟epoca conoscono la struttura umana esterna molto bene ma non lo si può 

affermare anche per gli organi interni. Utilizzano altri metodi per dedurre la morfologia interna, 

come l‟osservazione esterna e la palpatio, oppure attraverso la dissezione d‟animali simili all‟uomo. 

Nonostante l‟inaffidabilità di quest‟ultimo metodo esso è stato praticato molto frequentemente in 

tutta la storia dell‟anatomia. La prima testimonianza relativa a questa tecnica risale al V secolo 

avanti Cristo. 

Pur essendo due metodi di conoscenza imprecisi sono pur sempre un passo avanti rispetto la sola 

osservazione esterna del corpo umano per dedurre ciò che vi è all‟interno. 

La similitudine esistente tra uomo ed animale è scontata, anche se non c‟è nessuna teoria che la 

sostenga e la dimostri. Gli animali più usati sono quelli più simili all‟uomo, come la scimmia o il 

cane. 

Il metodo d‟osservazione attraverso la dissezione è indubbiamente da attribuire ad Aristotele: non 

per niente è riconosciuto dai medici ed anatomisti rinascimentali come uno degli inventori della 

dissezione e padre della scienza anatomica, insieme a Platone, Alcmeone, Galeno ed Ippocrate. 

Aristotele arriva alla conclusione che un corpo privo di vita non ha lo stesso valore di uno vivo in 

quanto non conserva più lo spirito vitale. Giunge quindi a dissezionare animali vivi, anche se è 

considerata azione indegna. Aristotele motiva questo atto affermando che lo scopo è la Conoscenza. 

Questa tecnica è sicuramente già usata anche in precedenza, da Platone o da Ippocrate: per 

Aristotele questa metodologia è giustificata dalla miglior conoscenza della natura e della verità. 

Per Aristotele, l‟uomo è anch‟esso un animale non meno degno di attenzione, unica differenza con 

l‟animale è che partecipa maggiormente del divino. L‟uomo è strutturalmente più complesso, ma 

non si può ricorrere alla sua dissezione in quanto atto ripugnante. È importante notare come la 

similitudine uomo-animale per Aristotele sia più funzionale che strutturale! 

La dissezione su animali induce medici e filosofi alla ricerca, a voler conoscere i particolari: nasce 

di conseguenza il desiderio di aprire un corpo umano, fatto che avverrà nel III secolo a.C. ad 

Alessandria. 

2.9 Il Rinascimento 

Più che Rinascimento si dovrebbe dire “dall‟influenza che Vesalio ha avuto nella storia medica e 

anatomica e i progressi successivi”. Le innovazioni e le scoperte che egli fece non portano a 

mutamenti improvvisi e drastici: la tradizione continua anche se ormai si è spezzata 

irrimediabilmente la barriera che frena il progresso anatomico. La pratica della dissezione è già 



L‟anatomia fino al Rinascimento: la svolta di Andrea Vesalio e confronto con Leonardo da Vinci 

 Pag. 22 / 49 

parte integrante dei programmi universitari in molte accademie europee quando Vesalio scrive la 

sua opera maggiore, De Humani Corporis Fabrica. Tra la fine del XV secolo e la metà del XVI 

secolo l‟anatomia è riconosciuta e diffusa in Europa sia per quanto riguarda l‟aspetto didattico sia 

per quello scientifico. 

La frammentazione del modello quodlibetario diviene indispensabile per far accettare la dissezione 

come necessaria per la crescita delle conoscenze e mezzo didattico: ora il lector deve quindi 

assumere anche il ruolo di sector . Inoltre gli studenti ora devono avvicinarsi al corpo morto. 

Nella sua opera maggiore, Fabrica, nel capitolo XIX del sesto libro, Vesalio  descrive il metodo 

che, secondo lui, è indispensabile usare nelle anatomie. Il testo è stato scritto appositamente per gli 

studenti con lo scopo di insegnare questa disciplina e per facilitarne la comprensione. Nel testo gli 

studenti sono protagonisti e attori dell‟anatomia.  

Vesalio critica la mancanza di considerazione dell‟anatomia e delle operazioni manuali da parte 

degli accademici, così come gli eccessivi cerimoniali d‟uso. Disapprova gli anatomisti a lui 

contemporanei e anche il modello indiscusso su cui tutti si basano: Galeno. 

Basti pensare al frontespizio della Fabrica (vedi analisi successiva). Solo nell‟indice appare per ben 

265 volte il nome di Galeno! 

 

A spezzare le barriere che bloccano l‟evoluzione dell‟anatomia non è stata tanto la scienza medica, 

quanto il nascere di un nuovo sistema universitario dove il sapere è posto in primo piano e la 

necessità della medicina legale stimola ad andar oltre le conoscenze galeniche. 
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3 Andrea Vesalio: biografia 

3.1 Origini 

 

Andreas van Wesel, il cui nome italianizzato è Andrea Vesalio, 

è stato anatomista e medico e tutt‟oggi è considerato il padre 

dell‟anatomia moderna. Della sua vita si conosce poco;  la sua 

morte è ancor oggi avvolta dal mistero. 

 

Andrea Vesalio nasce il 13 dicembre 1514 a Bruxelles, figlio di  

Andrea Vesalio, farmacista dell‟imperatore Carlo V e di sua zia 

Margherita d‟Austria, e Isabella Crabbe. 

La sua è una famiglia benestante dove la professione medica è 

di tradizione: il bis bisnonno Peter infatti è  medico con buona 

reputazione, noto soprattutto per aver scritto numerosi  

trattati di medicina; il bis nonno, John, pur più interessato alla 

matematica ed all‟astrologia, è pure medico a Bruxelles e consulente personale del duca di 

Borgogna; il nonno Everard è il medico di Maria di Borgogna e poi degli Asburgo.  

3.2 Studi 

Sin da giovane Andrea Vesalio è sollecitato dalla famiglia a seguirne le orme ovvero divenire 

medico.  

Nel 1528 Vesalio studia all‟università di Lovanio, in Belgio, “Pedagogium castre”, dove prosegue 

gli studi degli scritti medievali di scienze, in latino e greco, già iniziati a casa. Da subito mostra 

molto interesse per l‟anatomia effettuata sugli animali. 

Nel 1531 continua i suoi studia al Collegio Trilingue a Lovanio: alle due lingue di sua conoscenza 

si aggiunge  così l‟ebraico. 

Probabilmente Vesalio viene anche educato da Nicolas Florenas, medico imperiale amico di suo 

padre; ed è probabilmente su suo consiglio che decide di andare, nel 1533, all‟università di Parigi 

per studiare medicina. 

Intorno al 1514 l‟università di Parigi accoglie molte opere di Galeno, tradotte in latino e seguite alla 

lettera dai medici. 

Andrea Vesalio, De Humani Corporis 

Fabrica, Giovanni Oporino, Basilea 1543 
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Anche Vesalio, agli inizi dei suoi studi, abbraccia le teorie galeniche ma poi, col tempo, grazie alle 

sue dissezioni, dimostra che sono sbagliate. Dimostrare la falsità delle teorie a cui si è sempre 

creduto gli crea ostilità da parte di molti colleghi che, non volendo accettare la realtà, preferiscono 

osteggiarlo. 

Vesalio, per le dissezioni, cerca le sue cavie a Montfaucon e al Cimitero degli Innocenti. 

A Montfaucom  infatti si bruciano tutti i malfattori, il luogo però  è molto frequentato anche da 

corvi e cani, per cui preferisce andare al Cimitero degli Innocenti, dove vi vengono bruciati tutti i 

morti appestati. Questo sito è solito essere frequentato dagli studenti di medicina in quanto ricco 

d‟ossa. 

Dopo aver trascorso tre anni a Parigi Vesalio torna a Lovanio, senza laurea, a causa dello scoppio 

della guerra e dell‟invasione della Provenza.  

A Lovanio prosegue gli studi di medicina lasciati incompiuti a Parigi e per la sua tesi di laurea, che 

si presume gli sia stata garantita dall‟università, scrive Parafrasi del nono libro di Razes.  

Ma, malgrado la tesi, l‟università  di Lovanio non può laureare Vesalio anatomista. 

 Occorre qui ricordare che a Parigi, durante il  suo primo anno di studi, è in atto una disputa 

su quali vene incidere durante un salasso: quella che si trova nel lato colpito del corpo o 

quella dalla parte opposta. L‟idea della rotazione è rappresentativa dell metodo ippocratico 

ed arabico. 

Jeremiah Drivère, maestro parigino di Vesalio,scrive nel „32 e nel „35 due trattati sul 

salasso, dove sposa la pratica arabica; Vesalio, non accettando questa ridicola usanza, 

attacca duramente il maestro, che è pure molto conosciuto e rispettato a Lovanio. 

Vesalio si reca quindi a Basilea, dove l‟amico tipografo Robert Winter stampa le sue tesi. 

Da qui decide di andare in Italia per ottenere il dottorato, dove secondo vi sono  più possibilità per 

lo studio della medicina e dell‟anatomia. Si iscrive quindi all‟università di Padova dove, il 5 

dicembre 1537, si laurea dottore in medicina e professore di chirurgia.  

Inizia a lavorare come professore nell‟accademia e qui pubblica, nell‟aprile del ‟38, Tabulae 

Anatomicae Sex, la sua prima opera anatomica, che verrà  però modificata perché non dedicata ad 

un suo maestro di Parigi, Johann Guinther, il quale in precedenza ha dedicato a Vesalio  un suo 

testo. Da allora Vesalio farà molta attenzione a destinare le sue opere a esponenti autorevoli per la 

sua carriera! 

Un anno dopo pubblica lettera di venesezione, un trattato molto importante per l‟osservazione del 

metodo, dove scrive nuove e precise indicazioni per le lezioni di anatomia, lezioni coerenti con le 

cognizioni acquisite delle malattie. 
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Tra il 1541 e il „42 Vesalio viene chiamato, insieme ad altri medici di fama, per contribuire a 

tradurre ed ampliare l‟Opera Galeni: è per lui un grande onore collaborare con medici così famosi, 

anche se la sua presenza non stupisce visto il grande successo acquisito con le sue Tabulae 

Anatomicae Sex. Traduce alcuni capitoli in latino e li corregge pur dichiarandosi ancora anti-

galenista, poiché giudica Galeno un trascrittore di cose che in maggior parte sono già state scoperte 

e quindi superate. 

3.3 De Humani Corporis Fabrica  

Nel 1543 Vesalio scrive De Humani Corporis Fabrica: 

nasce una nuova era per l‟illustrazione anatomica; inizia 

la così detta scienza moderna. 

 Scrive anche il seguito di Tabulae Anatomicae Sex: 

Epitome, una versione ridotta per gli studenti di Fabrica, 

tradotta sia in latino che in tedesco. De Humani 

Corporis Fabrica è infatti un libro assai voluminoso e 

costoso, non utilizzabile quindi come libro di testo, in 

sostituzione dei libri utilizzati sin lì per l‟insegnamento 

anatomico. 

La Fabrica, come l‟Epitome, sono due testi nati con lo 

scopo di correggere gli errori che la tradizione 

anatomica galenica ormai protrae da un millennio. 

Queste due opere segnano il culmine della carriera di 

Vesalio, rendendolo famoso.  

 

In De Humani Corporis Fabrica  Vesalio disapprova soprattutto coloro che accettano 

pedissequamente Galeno, senza verificare se ciò che sta scritto nei suoi testi sia vero; solo 

raramente cita altri autori suoi contemporanei  

Vesalio viene attaccato da più parti. Comparato alla peste, si teme che egli possa infestare il 

pensiero generale in modo irreparabile, ed anche intaccare negativamente l‟operosità ed i lavori 

altrui. 

Jacques Du Bois (o Iacobus Sylvius), suo insegnante all‟università di Parigi, ricorre persino 

all‟imperatore Carlo V affinché Vesalio venga disapprovato ufficialmente e fermato, invitando tutti 

i medici a difendere le antiche autorità. 

De Humani Corporis Fabrica, 1543 
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Molti medici, tra cui lo stesso Du Bois, sono convinti che Galeno, per i suoi studi, abbia 

effettivamente dissezionato corpi umani: ed è proprio questo il  punto di discordia fra  galenisti e 

anti-galenisti.  

Ma quando, grazie agli studi anatomici degli anti-galenisti si sono rilevate tutta una serie di errori 

nei testi galenici, di fronte a prove lampanti Du Bois si è dovuto ricredere. Ciononostante per 

salvare le sue credenze afferma che i corpi, sia animali che umani, cambiano col tempo e che la 

posizione geografica può comportare caratteristiche morfologiche diverse. D‟altro canto, per lui, lo  

scoprire che Galeno ha sbagliato lo spaventa: come insegnante, ha insegnato per anni cose sbagliate 

e ciò non è facile da accettare! Scoprire che tutto ciò in cui si è sempre creduto ed insegnato è errato 

può compromettere ed offuscare la sua fama ed anche il suo posto di lavoro; quindi cerca di fare il 

possibile per salvaguardare la propria posizione. 

 

De Humani Corporis Fabrica è suddiviso in sette libri:  

il primo libro è incentrato sulle ossa, sullo scheletro: Vesalio 

osserva il cranio, la colonna vertebrale, i denti, il coccige, …  

 

Il secondo libro tratta i muscoli: 

Vesalio toglie strato per strato tutti i 

muscoli dell‟uomo in modo da poter 

vedere come siamo fatti senza il 

primo strato, senza il secondo…. Ci 

mostra l‟uomo visto di fronte e visto 

di schiena affinché si possano 

notare sia i muscoli anteriori che 

posteriori. Il soggetto, sempre in posizione 

eretta, è in primo piano ed è posizionato in 

modo tale che non venga nascosto o 

sovrapposto qualche arto. Il tutto è 

ambientato in un paesaggio rurale con alle 

spalle, come sfondo, un villaggio. 

Quest‟ultimo cambia in ogni tavola: non so se il luogo è sempre lo stesso, 

ma se così fosse allora Vesalio inquadra il suo soggetto in angolazioni 

diverse.  

Analizza però anche le varie parti singolarmente, come la gamba. la trachea, 

Primo libro, Fabrica 

Secondo libro, Fabrica 

Terzo libro, Fabrica 
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la laringe, l‟epiglottide, … inoltre illustra il materiale che utilizza durante il suo lavoro dissettivo. 

 

Il terzo libro parla del sistema sanguigno: qui rappresenta il sistema venoso e arterioso e come 

irrorano i vari organi umani.  

 

Il quarto libro tratta il sistema nervoso 

mentre il quinto libro si occupa della 

parte addominale dell‟uomo: sono 

rappresentati il sistema digerente e 

riproduttivo, sia maschile che 

femminile.  

 

Nel sesto libro parla della cavità 

toracica: anche qui Vesalio toglie i 

diversi strati per presentare il cuore ed i 

polmoni.   

 

Il settimo libro presenta la 

testa umana. Vesalio osserva il  

cervello, anche tagliandolo 

longitudinalmente. Vesalio ci 

mostra la testa di un uomo barbuto, sempre la stessa, in modo da seguirle 

il suo lavoro, incisione dopo incisione. Nei disegni è presente l‟ombra 

della testa, come se fosse appoggiata su un tavolo. Osserva inoltre anche 

gli occhi.  

 

L‟Epitome è analoga alla Fabrica ma non è suddivisa in libri. È 

comunque divisa in due parti: nella prima il soggetto, come nel secondo 

libro della Fabrica, è in posizione eretta ed a figura intera, privo della pelle e con le ossa e i muscoli 

ben visibili. La differenza, rispetto ai soggetti presenti nella Fabrica è che qui, pur situandolo 

all‟esterno, tratteggia solo il terreno sotto ai piedi per far vedere che poggia su qualcosa. Intorno a 

lui non è più presente la campagna e nemmeno il villaggio. 

Nella seconda parte riprende le figure nude e tratta il sistema nervoso, vascolare e i vari organi. 

Terzo libro, Fabrica 

Quarto libro, Fabrica 

Quinto libro, Fabrica 

Sesto libro, Fabrica 

Settimo libro, Fabrica 
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3.3.1 Innovazioni  

Di primaria importanza in questo libro sono le correzioni dei molteplici errori di Galeno, ma 

soprattutto la metodologia che implica il consolidarsi dello studio della dissezione e la dedizione 

messa nella ricerca come mezzo di rigorosa verifica.  

Vesalio ha inoltre intuito e sfruttato il potere della stampa come mezzo di comunicazione e 

divulgazione delle sue scoperte. L‟utilizzo di illustrazioni come aiuto visivo, il collegamento fra 

testo e illustrazioni, la scomposizione in più libri, capitoli e paragrafi, le lettere  decorate che aprono 

ogni paragrafo, il suo ritratto ed il frontespizio contribuiscono a valorizzare l‟opera e a renderla 

innovativa. 

Per Vesalio è essenziale l‟osservazione diretta dei cadaveri, e questo concetto, pur non essendo una 

novità, si differenzia rispetto ad altri perché lui lo giudica indispensabile anche durante le lezioni 

pubbliche. È infatti uno strenuo critico della separazione che si tiene tra pratica e teoria e del rituale 

delle lezioni svolte secondo il modello quodlibetraio.  Vesalio seziona di persona i corpi durante le 

dimostrazioni pubbliche ed incita i suoi allievi a imitarlo poiché convinto, giustamente, che sia 

didatticamente importante per divenire medico. Non è, come detto, una novità, in quanto altri 

medici anatomisti hanno già condotto lezioni pubbliche dissezionando di mano propria i corpi, ma, 

come per tutti i cambiamenti drastici, occorrono anni, addirittura decenni, per rivoluzionare il modo 

di far lezione abbandonando il modello quodlibetario, che comporta una separazione tra sector e 

lector. 

Uno degli errori presente nei testi galenici che Vesalio corregge riguarda la rete mirabile. Secondo 

Galeno è la separazione che avviene tra la carotide interna in una rete foltissima di vasi sanguigni e 

la base del cranio. Lo spirito vitale che scorre nel sangue ed ha sede nel cuore, muta in spirito 

animale, che ha sede nel cervello e comanda il movimento e la sensibilità . 

Per Galeno il pneuma, o anima, ha tre funzioni: lo spirito animale, lo spirito vitale e lo 

spirito naturale, che ha residenza nel fegato e comanda la fabbricazione sanguigna e 

l‟alimentazione. 

Esso è presente in tutto il corpo sotto forma di nervi. In questo modo la rete mirabile rappresenta il 

nesso tra movimenti e processi mentali, tra anima e corpo. In verità questo tipo di vasi sanguigni è 

presente unicamente negli ungulati (ad esempio i cavalli) e riscontrabile nei carnivori, anche se in 

forme minori. Non è presente negli uomini, né nelle scimmie. 
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Inizialmente pure Vesalio riprende e descrive questa idea nel Tabulae Anatomicae Sex ma poi, 

rendendosi conto della sua inesistenza, nella Fabrica scrive che questo è un errore causato dal 

metodo usato per dissezionare, quando insieme alla testa dell‟uomo si disseziona anche quella di 

mucche o agnelli per mostrare con più facilità cose che magari nell‟uomo si vedono a fatica. 

3.3.2 Redazione 

La sua opera viene stampata da Giovanni Oporino, a Basilea. Vesalio sceglie Basilea poiché è 

divenuta il maggior centro editoriale d‟Europa, surclassando Venezia. Ma soprattutto Oporino ha 

studiato medicina, latino, greco ed ebraico ed è quindi facilitato a comprendere i contenuti 

dell‟opera: può apprezzare  quanto scritto, seguire un filo logico e mettere più pathos nello stampare 

i testi. 

Inoltre è considerato un tipografo meticoloso ed innovatore, adatto quindi ad occuparsi di un libro 

che contiene tante novità e destinato al successo. Ed infatti Fabrica è considerato anche un 

capolavoro della tipografia rinascimentale. 

3.3.3 Disegni e tavole 

Non si sa con certezza chi abbia disegnato le tavole, sicuramente nascono nell‟atelier di Tiziano 

(circa 1480/1490-1576). Jan Stephan von Calcar (circa 1499-…), Domenico Campagnola (circa 

1500-1564), e sicuramente anche altri artisti, partecipano al lavoro sotto il controllo del maestro 

Tiziano. È accertato che Vesalio stesso disegna alcune tavole. 

Von Calcar aiuta Vesalio anche nel finanziamento e nella realizzazione di Tabulae Anatomicae Sex. 

Ed è ancora lui che dipinge il ritratto di Vesalio, presente nella Fabrica e nell‟Epitome.  

Comunque è Vesalio a dare indicazioni precise  a chi disegna le tavole. 

3.3.4 Frontespizio 

Andrea Vesalio è ritratto mentre disseziona di persona un corpo durante una lezione pubblica. 

L‟autore e l‟incisore del disegno non sono noti. Il dipinto è considerato un vero e proprio 

capolavoro dell‟epoca. 

La silografia del frontespizio è assai complessa e curata al punto che alcuni elementi appaiono come 

forzature estetiche, mentre altri sono puramente simbolici ed è difficile dare un‟interpretazione 

sicura. L‟interpretazione di alcuni di questi è plurima, ad esempio l‟uomo nudo aggrappato alla 

colonna a sinistra. 

La pubblica dissezione si tiene all‟aperto, in uno spazio semicircolare; all‟interno vi è un teatro in 

legno. Ovviamente si tratta di una struttura temporanea: Vesalio infatti dice che teatri analoghi 

vengono edificati per simili eventi sia a Bologna che a Padova. 



L‟anatomia fino al Rinascimento: la svolta di Andrea Vesalio e confronto con Leonardo da Vinci 

 Pag. 30 / 49 

Il pubblico riempie gli spalti 

e, da dietro le colonne, 

osserva con curiosità la 

dissezione che si svolge sul 

tavolo posto al centro 

affascinando la maggior 

parte dei presenti, altri 

invece discutono. 

Dall‟abbigliamento e dal 

modo di atteggiarsi si nota 

che sono presenti professori, 

studenti, medici, chierici, ma  

anche gente comune. La 

conoscenza riguardo il corpo 

umano va oltre l‟interesse 

universitario e si apre ad un 

pubblico più ampio: fatto 

nuovo rispetto ai frontespizi 

precedenti. 

Nel centro del frontespizio 

una canna magistrale viene 

retta da uno scheletro: è 

sicuramente un elemento 

simbolico ma è rischioso 

tentare un‟interpretazione 

oltre al fatto che 

simbolicamente lo scheletro rappresenta la morte .  

Probabilmente vuole evidenziare l‟importanza dell‟osteologia in anatomia; Vesalio cita 

spesso l‟aiuto che ne deriva dall‟avere uno scheletro in aula durante l‟anatomia, così come 

indica utile dal profilo didattico la ricostruzione dell‟impalcatura del corpo. Vesalio dice di 

averne costruite almeno tre: uno nel 1536 a Lovanio, un altro nel 1538 a Padova ed uno nel 

1543,  donato all‟università di Basilea.  

 

Nel frontespizio del 1555, rispetto a quello precedente del 1543, alcuni dettagli cambiano. 

De Humani Corporis Fabrica, 1543 
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Qui la canna magistrale 

diviene una falce, 

evidenziandone il 

significato simbolico dello 

scheletro. 

Due uomini litigano ai 

piedi del tavolo per un 

rasoio: sono barbieri 

secondari e il loro compito 

è affilare le lame. A 

destra, in primo piano, un 

uomo tiene a bada un cane 

mentre un vecchio, con 

vesti classiche e con la 

barba, con la mano sinistra 

invita l‟uomo a prestare 

attenzione allo  svolgersi 

dell‟anatomia. 

Spesso Vesalio disseziona 

cani o altri animali quando 

non ci sono sufficienti 

corpi umani da sezionare:  

probabilmente il cane è 

presente nel caso serva  

altro materiale didattico! 

Al centro vi è l‟anatomista Vesalio. In questa immagine spesso Vesalio viene identificato come 

Galeno: se così fosse il tutto assume un tono ironico, critico verso Galeno, soprattutto pensando ai  

duecento ed oltre errori che, secondo Vesalio, Galeno ha commesso! Analogamente può essere 

interpretata la raffigurazione della scimmia, a sinistra, intenta ad addentare la mano di una persona 

presente. Galeno ha infatti  quasi sempre anatomizzato animali e soprattutto scimmie; da qui ha 

origine la maggior parte dei suoi errori, poiché non ha  tenuto conto delle differenze esistenti fra 

uomo ed animale. 

Questi tre elementi sono dipinti in primo piano, in basso, in una specie di “zona chiusa”, a guisa di 

polemica con l‟antico esercizio dell‟anatomia; sopra, invece, è raffigurata la zona innovativa. Nella 

De Humani Corporis Fabrica, 1555 
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prefazione della Fabrica si sottolinea spesso questo modello: eccetto la prima pagina e gli scritti nei  

primi due fogli, che si rifanno all‟anatomia “antica” e polemizzano con la tradizione, il resto parla 

del suo lavoro e loda la grandezza di Carlo V, a cui è dedicata la Fabrica.  

In tutta la storia iconografica dell‟anatomia, è la prima volta che appare questa unione tra pratica e 

teoria: non vi è più la differenzazione di ruoli. Vesalio è ritratto con la mano sinistra levata, a 

sottolineare ciò che spiega durante la dimostrazione; la mano destra immersa nell‟addome di una 

donna. Gli utensili necessari alla chirurgia sono posati sul tavolo: un bisturi, un rasoio, una candela, 

una penna, un calamaio e un foglio. Questi strumenti sono presenti anche nel ritratto 

dell‟anatomista, successivo al frontespizio, presente nelle prime due edizioni dell‟opera.  

 

Nel ritratto di Vesalio risalente al 1543 lo si vede 

mentre mostra l‟anatomia dell‟avambraccio di una 

donna. La donna è sproporzionata, molto grande. 

Vi è una dicitura: “ De musculis digitos 

moventibus. Ca. 30…” . Sono le stesse parole 

dell‟inizio di un capitolo della Fabrica. Risalta il 

duplice lavoro di Vesalio legato alla pratica e alla 

teoria: trattatista e dissettore. La dissezione è la 

parte importante, principale della lezione, e non, 

come nel modello quodlibetario, il testo.  

 

Nell‟edizione dell‟1555  è raffigurato uno scheletro 

con alla sua sinistra uno studente ed alla sua  destra 

un uomo barbuto. Entrambi tengono dinanzi a loro 

un libro che attira l‟attenzione d‟altre persone. Un 

uomo con la barba, in alto a destra, tiene in mano un 

libro chiuso e, con la stessa mano, indica ove si svolge l‟anatomia: è lì che occorre rivolgere 

l‟ attenzione, e non sul libro!  

 

Dal 1543 in tutti i testi che trattano l‟anatomia vi è raffigurata una scena in cui il medico apre il 

cadavere con le proprie mani. Attorno al tavolo altre persone, studenti, professori o semplici curiosi, 

osservano interessati la scena di dissezione: vogliono  conoscere i segreti della natura del corpo  

umano. 

Andrea Vesalio, De Humani Corporis Fabrica, 1543 
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3.4 Presso la corte 

Nel 1543 Vesalio, grazie alla sua fama ed al prestigio dei suoi antenati, si presenta alla corte 

spagnola di Carlo V, dove il padre, farmacista di corte, ha già lasciato in mano all‟imperatore 

l‟opera del figlio, Tabulae Anatomicae Sex. 

In De Humani Corporis Fabrica, libro che indubbiamente l‟imperatore ha letto, vi si trova la dedica 

a Carlo V: tutto ciò gioca a favore di Vesalio. 

Un giorno, in Spagna, deluso da un suo lavoro Vesalio brucia i suoi manoscritti. Gesto, questo, mal 

visto da parecchie persone che glielo rimproverano; ciò influisce così negativamente su di lui al 

punto che decide di andarsene. 

Si dirige quindi a Pisa con lo scopo di tenere un corso di anatomia all‟università: l‟Italia non è scelta 

per caso ma perché lì è noto come studioso ed anche ben accetto. 

 

Nell‟inverno tra il 1543 e il 1544 muore suo padre muore e Vesalio torna in Spagna a sostituirlo a 

corte. 

Qui incontra e sposa Anne, figlia di Jerome van Hamme, console e conte. Nasce la loro unica figlia 

Anne. 

Nel gennaio del 1545 Carlo V si trova a Bruxelles, praticamente invalido a causa del suo 

undicesimo attacco di gotta. Vesalio è chiamato a curarlo. L‟imperatore è un paziente particolare, 

richiede molta attenzione perché non vuole seguire le raccomandazioni dei medici, mangiando ad 

esempio tutto ciò che gli aggrada senza badare ai suoi malanni. 

In Europa nel frattempo è arrivata la radice di china, una varietà di sarsaparilla (vite 

giamaicana) adatta alla cura della sifilide. Vesalio ed un suo collega non sono convinti degli 

effetti benefici di questa radice, ma il suo utilizzo ha ottenuto il consenso imperiale e lo 

stesso Carlo V ne fa grande uso. Su questo argomento Vesalio scrive a Joachim Roelants, 

medico di Mechelen, Belgio,  Lettera sulla radice di china. In realtà sono due lettere 

pubblicate da Oporino nel 1546. Sono le più importanti fonti della vita personale di Vesalio. 

Ormai Vesalio è indispensabile a Carlo V, le cui condizioni non migliorano. 

Nel 1556 l‟imperatore abdica e gli succede il figlio Filippo II.  

Vesalio pubblica la seconda edizione di Fabrica, ancor più ricca della precedente, a cui 

apporta  modifiche e aggiunte. Rimane, invariata, la dedica a Carlo V. 

Il nuovo re di Spagna, Filippo II, si trasferisce nel ‟59 con la sua corte a Madrid, portando con sé 

anche Vesalio e la sua famiglia. 

Nel ‟62 Vesalio compartecipa al suo ultimo caso di grande rilievo: la malattia del piccolo Don 

Carlos, figlio dell‟imperatore. 
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Vesalio, malgrado la sua fama, non viene ascoltato dai medici spagnoli. Solo alla fine, quando 

ormai il bimbo peggiora di giorno in giorno, i medici ascoltano i consigli dell‟anatomista e Don 

Carlos guarisce. 

E Vesalio, già mal accetto dai colleghi spagnoli, si attira così la gelosia di tutti i medici! 

3.5 Pellegrinaggio e morte 

Andreae Vesalii Anatomicarum Gabrielis Fallopii Observationum Examen è l‟ultimo lavoro di 

Vesalio. 

Scritto nel 1564 non lo vedrà mai stampato. 

Durante la primavera di quell‟anno lascia Madrid per un pellegrinaggio e non vi  farà più ritorno. 

Non si conosce con esattezza il motivo di questa partenza. 

 Ambroise Paré, il più grande chirurgo francese dell‟epoca, considerato tutt‟oggi il padre 

di tale pratica, racconta di un anatomista che, dissezionando una nobil donna morta per 

“strangolazione dell‟utero” durante la seconda incisione di coltello, con grande stupore e 

orrore dei presenti, si risveglia. 

 Edward Jorden, medico e chimico inglese di fine XVI e inizio XVII secolo, narra lo 

stesso fatto ma menziona chiaramente Vesalio a cui viene proposto il pellegrinaggio 

come scusa per lasciare la Spagna. 

 Hubert Languet, diplomatico e riformatore francese del XVI secolo, muta la vittima 

della dissezione in uomo, e dice che Vesalio è il responsabile per cui fugge 

dall‟Inquisizione grazie alla protezione dell‟imperatore promettendo di andare in 

pellegrinaggio per scontare la usa pena. 

 Oggi gli studiosi dicono che probabilmente Vesalio è esausto del servizio di corte e 

dell‟avversione dei suoi colleghi spagnoli, tanto gelosi delle sue capacità e della sua 

fama, al punto di decidere di andarsene. Questa versione è  plausibile perché, come 

sottolineato, egli non è accettato dalla comunità di medici e già in precedenza ha 

preferito, sentendosi respinto,  trasferirsi in Italia. 

 

Anche le cause della sua morte,  avvenuta sulla via del  ritorno da Gerusalemme, sono avvolte dal 

mistero.  

 

Vi sono molteplici ipotesi: la più accreditata racconta che nel viaggio di ritorno naufraga a causa di 

un temporale ed il suo corpo viene trasportato a terra dalle onde; è riconosciuto da un fabbro che si 

occupa di seppellirlo. 
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Un‟altra versione dice che Vesalio si salva dal naufragio grazie ad un asse della nave al quale si 

aggrappa ma, malato e debole, muore una volta giunto sull‟isola. 

Ci sono comunque altre versioni sulla causa della sua morte, ma tutte poco attendibili. 

 

Di sicuro vi è che, ancora oggi, esiste sull‟isoletta di Zante, non lontano dalla costa est del 

Peloponneso, la tomba di Vesalio, morto il 15 ottobre del 1564. 
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4 Leonardo da Vinci 

4.1 Origini 

 

Il 15 aprile 1452 nasce Leonardo da Vinci vicino a Firenze. Nato 

da una coppia non sposata, quindi figlio illegittimo, viene 

cresciuto dai nonni paterni. Il padre, Ser Piero, è notai a Firenze, 

come i suoi avi; della madre, Caterina, non si sa nulla. In 

quell‟anno il padre prende come moglie legittima Albiera 

Amadori che mostrerà sempre molto affetto verso Leonardo. 

 
 
 
 
 
 

4.2 Studi 

Nel 1468 Leonardo raggiunge il padre a Firenze. Qui, oltre ad iniziare studi regolari, dà prova delle 

sue capacità pittoriche. In seguito lavora nella bottega del Verrocchio (‟66), una delle migliori nel 

XV secolo, come apprendista, dove Leonardo acquisisce varie competenze sia in ambito pittorico, 

scultoreo e tecnico-scientifiche, come in campo matematico, filosofico (soprattutto scuola 

neoplatonica), musicale e poetico. Impara anche a riprodurre dall‟antico, a disegnare da modello, a 

creare effetti di luci e ombre.  

Leonardo mostra un grande interesse nel ritrarre la natura e modelli di persone. 

Esperienza fondamentale per i suoi lavori futuri è la costruzione, sempre nella bottega del 

Verrocchio, della sfera di rame che nel 1472 è posizionata sulla cima della lanterna marmorea a 

completare la cupola del Duomo fiorentino. 

 

Nel 1472 Leonardo si iscrive alla compagnia di San Luca: è una compagnia di pittori, ciò significa 

che a soli vent‟anni Leonardo può già  ricevere commissioni indipendenti. 

 

Nel 1476 Leonardo viene processato ed assolto dall‟accusa di sodomia per presunta omosessualità. 

 

Leonardo da Vinci 
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4.3 Presso Ludovico il Moro 

Lorenzo de‟Medici, detto il Magnifico, indirizza Leonardo a Milano da Ludovico Sforza, detto il 

Moro. 

Nell‟ 1482, Leonardo accetta, scrivendo una lettera, di mettersi al servizio di Ludovico il Moro; in 

questo scritto enumera tutte le competenze che ha acquisito: ingegneria militare, ingegneria civile, 

architettura, scultura, pittura. 

Lo scopo di questo trasferimento a Milano è di carattere culturale. Leonardo si esibisce come 

musico ed inventa anche una lira a forma di teschio di cavallo. 

Inizia una nuova vita per Leonardo, dove canta e suona la lira per il Moro. Leonardo compone 

anche della musica ma oggi non ne rimane traccia. 

Presso Ludovico il Moro rimane 17 anni compiendo diverse opere di idraulica, perfezionando e 

ampliando conoscenze in svariati ambiti, tra cui lo studio della possibilità di volare e la 

progettazione di una città ideale. 

 

La presenza di Leonardo alla corte dà vita a un ambiente di stampo umanistico, ricco di stimoli da 

parte d‟intellettuali. Nei suoi manoscritti vi sono rebus, motti, favole, ... che probabilmente utilizza 

per intrattenere i vari ospiti di corte. 

Inoltre si dedica allo studio della figura umana ed alle proporzioni del corpo: nasce infatti a corte il 

disegno dell‟Uomo Vitruviano. 

Per accrescere le sue conoscenze riguardo l‟uomo esegue pure varie anatomie, osserva la 

fisiognomica e analizza il movimento. Disegna e prende appunti riguardo la dissezione  dei corpi 

con lo scopo di scoprirne le cause del decesso ed al contempo  mostrare lo strumento meraviglioso 

che è il corpo. È il primo ad eseguire disegni precisi riguardanti il grembo materno. 

Leonardo per i suoi studi utilizza  parecchi cadaveri: solo per raccogliere informazioni riguardo 

alcune vene seziona più di una decina di corpi, disintegrando ogni altro membro! 

 

Nel 1495 dipinge nel refettorio di Santa Maria delle Grazie quella che sarà la sua opera su muro di 

maggiore prestigio: il Cenacolo.  Termina questo suo capolavoro nel febbraio del 1498. 

Sono però questi anche anni di guerre per il dominio e la conquista di nuovi territori.  

Nel 1499 Ludovico il Moro viene sconfitto dai francesi che, entrati a Milano, distruggono pure il 

cavallo di gesso, alto più di sette metri, costruito da Leonardo. 

 

Con l‟arrivo a Milano Luigi XII muore Ludovico il Moro.: di conseguenza ora Leonardo ora non ha 

più una  vita  stabile, a corte,  ma una vita ricca di spostamenti e quindi molto variata. 
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4.4 Spostamenti vari 

Leonardo lascia Milano nel 1499 e giunge a Mantova. Qui rimane poco tempo, preferendo dirigersi 

a Venezia, che sta rischiando di essere invasa dai turchi. Leonardo studia per Venezia un metodo di 

difesa ideando addirittura uno scafandro che, indossato, permette di scendere sotto al mare e porre 

sulle navi nemiche un esplosivo: una strategia d‟assalto del tutto innovativa. 

 

Dal 1494 Firenze è una repubblica, nel frattempo i Medici sono stati scacciati. Ormai cinquantenne, 

Leonardo  torna a Firenze dovei ritrova il padre, ormai ultrasettantenne, sposato  ben per  la quarta 

volta e con numerosi figli. Leonardo preferisce vivere a Fiesole dal fratello della defunta matrigna, 

donna Albiera, poiché  ha difficoltà a stare con il padre, che gli sembra troppo cambiato. 

Qui Filippino Lippi incarica Leonardo di dipingere un quadro per l‟altare maggiore 

dell‟Annunziata. 

 

Il 18 agosto del 1502 Cesare Borgia ingaggia Leonardo come ingegnere ed architetto. Egli lo segue 

nelle sue guerre in Romagna. 

Presso il Borgia rimane solo un anno, dopodiché torna, nel 1503, a Firenze.   

 

Nel 1505 Leonardo dipinge La Gioconda: quest‟opera è la più evoluta, per quanto riguarda la 

pittura, del Rinascimento ed è anche il ritratto più ammirato ancor oggi per l‟aura di misteriosità che 

emana La Gioconda. 

 

Il primo giugno del 1506 Leonardo si dirige di nuovo a Milano, che ancora appartiene ai francesi. 

 

Nel 1513 Leonardo lascia Milano, ritornata in mano agli Sforza a seguito di una guerra. 

Si dirige dapprima a Firenze, dove rimane per poco tempo; poi parte per Roma, dove spera di 

trovare buona accoglienza da parte del papa Leone X: ed infatti, una volta giuntovi, è proprio 

Giuliano de‟Medici, il fratello del papa, a dargli alloggio. 

Riprende gli studi sull‟anatomia ma deve interromperli perché accusato di praticare magie. 

 

Nel 1516 muore il suo protettore, Giuliano de‟Medici, e Leonardo si rimette in viaggio. Questa 

volta si dirige in Francia dal re Francesco I, che lo ha invitato a raggiungerlo. Qui gli viene data una 

residenza e soprattutto gode di molta stima da parte del re. 
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Purtroppo il braccio destro di Leonardo si paralizza (Leonardo è mancino), ma ormai è stimato ed 

anche aiutato da tutti. 

 

Il 2 maggio 1519 Leonardo da Vinci muore. Viene sepolto nella chiesa Saint-Florentin ad Amboise. 
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5 Arte ed anatomia 

 

Spesso, tra il XIII i XVII secolo, arte ed anatomia sono unite. 

Come abbiamo visto l‟anatomia diviene uno spettacolo pubblico, dove chiunque può assistervi. La 

stessa assume una connotazione artistica ed allo stesso tempo assume un carattere essenziale sia per 

la formazione di medici come per la formazione di pittori e scultori. Ne è un grande esempio 

Leonardo da Vinci: la precisione ed i dettagli dei suoi disegni anatomici implicano necessariamente 

un‟osservazione diretta dei corpi. Senza aver mai guardato un corpo aperto e senza aver mai 

praticato la dissezione di propria persona Leonardo non avrebbe ottenuto risultati così eccezionali  

nel rappresentare l‟uomo. 

 

Nel XVI secolo la gente è molto più religiosa (il cristianesimo ha parecchi proseliti) ed ignorante 

rispetto ai nostri giorni. Nessuno, ad eccezione di chi studia o lavora nel ramo medico, sa com‟è 

fatto l‟interno di un corpo  umano. Probabilmente è uno dei motivi del fascino che suscita 

l‟osservazione di quadri e disegni raffiguranti dissezioni: pur ritraendo il nostro corpo, noi ci 

ritroviamo ad osservare e scoprire un mondo nuovo e misterioso! Ed impariamo a conoscerci e, 

magari, capirci meglio. 

 Il corpo è una macchina funzionante estremamente precisa ed affascinante, dalle molteplici 

funzioni. Chiunque con un pizzico di curiosità vuole capirne di più, soprattutto perché ci 

riguarda direttamente. E sorgono domande sia filosofiche, quali “di cosa sono fatto?”, 

“come funziono?”, che più  utilitaristiche ed immediate del genere “come mai sento questo 

dolore?”,… 

Tutto va bene finché il contatto con il corpo anatomizzato è disegnato: è vero che durante il 

Rinascimento l‟anatomia è spettacolo pubblico, ma ricordo che lo scopo di questi spettacoli è del 

tutto didattico e la gente, assistendovi, può conoscere l‟essenza del proprio corpo. 

 

Oggi la conoscenza del nostro corpo fa  parte del bagaglio personale della maggior parte delle 

persone nate e cresciute in un paese industrializzato, poiché abbiamo la fortuna di poter andare a 

scuola. Ma l‟anatomia è ancora vissuta come un atto ripugnante e nel contempo affascinante: 

insomma, nulla è cambiato. 

Penso al proposito a Gunther von Hagens, anatomopatologo tedesco nato nel 1945, che inventa la 

plastinazione, ovvero una tecnica che serve a sostituire i liquidi corporei con dei polimeri di silicone 
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permettendone quindi la conservazione. Questo procedimento permette agli organi di irrigidirsi e 

rimanere inodori mantenendone vividi e inalterati i colori. E rende eterni i copri anatomizzati. 

 Von Hagens fa dell‟anatomia una vera e propria arte: con i corpi crea  “sculture” di persone che 

vanno a cavallo, che giocano a calcio,… persone che vengono riprese in posture e atteggiamenti 

quotidiani. Sono persone vere, morte e dissezionate. Queste sue opere sono da alcuni duramente 

criticate e da altri alquanto apprezzate. Sorgono evidentemente domande su cui i critici si 

accaniscono: si può definire  arte? È morale e lecito questo utilizzo di un cadavere? 

 

 Körperwelt di Gunther von Hagens 
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6 Confronto tra Leonardo da Vinci e Andrea Vesalio 

6.1 Due modi di rappresentare  

Ci sono, in campo anatomico rinascimentale, prevalentemente due modi di rappresentare un corpo o 

una parte di esso: la rappresentazione compositiva e la rappresentazione dissettiva. 

La prima è un‟unica immagine vista in più sezioni, mentre la seconda sono sezioni separate dal 

tutto. 

Alla prima categoria appartiene Leonardo da Vinci, alla seconda Andrea Vesalio.  

Leonardo, da più disegni riguardanti la dissezione, ne crea uno solo unificandoli; Vesalio, da vero 

anatomista, mostra le diverse parti come si vedono praticando la dissezione, lasciandole separate. 

 

 

6.2 Elementi anatomici semplici e composti 

Entrambi sono alla ricerca dell‟armonia  e della proporzione, ma l‟esprimono in modo diverso. 

In Vesalio prevalgono elementi anatomici semplici, ovvero ossa, bile, sangue, nervi, … mentre in 

Leonardo risaltano elementi anatomici composti come il piede, il braccio e la testa.  

Andrea Vesalio, Rappresentazione 

dissettiva dei muscoli, Secondo libro, De 

Humani Corporis Fabrica, 1543 

Leonardo da Vinci, Rappresentazione compositiva degli organi 

di torace e addome della donna, ca. 1506-8 
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L‟influsso galenico è sempre presente: Leonardo è influenzato soprattutto da una sua opera allora 

assai conosciuta, De usu partium, mentre negli anni in cui vive Vesalio viene scoperta un‟altra 

opera di Galeno, che Leonardo e i suoi contemporanei non conoscevano, De anatomicis 

administrationibus. Qui l‟accento cade su elementi anatomici semplici, mentre nell‟altra su 

elementi anatomici composti.  

Influisce anche, pur se in modo secondario, il ruolo attribuito alla dissezione: nel periodo vesaliano 

l‟anatomia è uno spettacolo pubblico, mentre ai tempi di Leonardo  è ancora in stato di stallo. 

Pure è importante notare, anche se non collegato direttamente al diverso modo di rappresentare, che 

Leonardo non ha mai pubblicato i suoi disegni e i suoi trattati a stampa, mentre Vesalio si avvale 

della stampa. 

 

Leonardo, sotto certi aspetti, oppone la rappresentazione compositiva all‟osservazione diretta della 

dissezione. Al contrario Vesalio è molto analitico e minuzioso nelle sue tavole: per lui la dissezione 

serve per dimostrare qualcosa sia dal punto di vista scientifico che didattico. Egli sostiene che le 

immagini di per sé non servono per imparare la medicina, ma sono molto utili come ausilio 

mnemonico, ovvero aiutano a ricordare le vari parti del copro, a capirle, a comprendere il perché 

dell‟uso di farmaci ed altro ancora.  

Andrea Vesalio, Elementi anatomici 

semplici: i nervi, Quarto libro, De 

Humani Corporis Fabrica, 1543 

Leonardo da Vinci, Elementi anatomici composti: vasi e 

osso dell’arto inferiore, ca. 1506-8 
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6.3 Armonia 

Vesalio realizza, se ci si basa soprattutto sul secondo libro del De humani corporis fabrica, delle 

figure proporzionate, che appaiono in posture classiche  che ricordano antiche statue. Le ambienta 

in paesaggi rinascimentali: l‟accento è posto sulla presentazione dell‟immagine e non riguarda la 

dimostrazione scientifica. Questi abbellimenti probabilmente sono aggiunti per mitigare l‟impatto, 

di per sé impressionante, delle rappresentazioni anatomiche. 

Leonardo non decora mai le sue raffigurazioni anatomiche: l‟armonia è parte integrante della 

dimostrazione scientifica. 

 

 

 

6.3.1 L’armonia secondo Leonardo 

Premessa: Leonardo intraprende gli studi anatomici in tre fasi diverse della sua vita: la prima tra il 

1485-95, la secondo tra il 1506-09 e l‟ultima tra il 1510-13. 

 

Leonardo nei sui disegni frammenta il particolare riunendoli poi in un tutt‟uno armonioso. 

Andrea Vesalio, posture e ambientazioni, 

Secondo libro, De Humani Corporis 

Fabrica, 1543 

Leonardo da Vinci, Rappresentazione della spalla 

senza ulteriori decorazioni, ca. 1510 
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Vi sono studi attuali che,  riguardo ai disegni anatomici di Leonardo , si dividono in due filoni 

interpretativi: il primo interpreta i disegni di da Vinci in base al carattere induttivo (legato 

maggiormente all‟autopsia) o deduttivo (creazione anatomica basata su teorie prestabilite). Nelle tre 

fasi in cui Leonardo rappresenta il disegno anatomico le prime due sono di carattere deduttivo 

mentre l‟ultima è di carattere dissettivo. 

L‟altro filone interpretativo dà invece più  risalto all‟astrattezza ed  alla ricostruzione elevata 

presente nell‟ultima fase di ricerca anatomica. 

 

Durante le tre fasi Leonardo modifica il suo modo di rappresentare,  si 

migliora. Ecco le metamorfosi delle fasi: 

 Ca. 1485-95: sono presenti i primi esempi di alternanza tra 

rappresentazioni compositive e dissettive. Disegna sia parti 

semplici, come i muscoli e le ossa, sia parti composte, come la 

testa con il collo.  Leonardo non conosce ancora nessuna opera di 

Galeno.  

 ca. 1506-08: Dopo una decina di anni di pausa riguardo gli 

studi anatomici Leonardo li riprende a Firenze, 

nell‟ospedale di Santa Maria Nuova. I disegni sono 

essenzialmente rappresentazioni compositive e vi  

compaiono riflessioni scritte sul modo di raffigurare. 

Leonardo descrive quali sono gli elementi definitivi della 

rappresentazione compositiva e descrive la rappresentazione 

del copro in tutta la sua forma, ovvero dalla testa ai piedi ( a 

capite ad calcem).  

 ca. 1510:  ora i due diversi modi di rappresentare 

combaciano. Leonardo conosce il De usu partium di 

Galeno, un modello metodologico a cui ispirarsi per 

raffigurare sia il concetto analitico che quello induttivo.  

In particolare nel 1513 Leonardo compie vari studi sul 

cuore a scopo prevalentemente funzionale. Rispetto le 

precedenti ora tutte le annotazioni presenti sui disegni 

trattano esclusivamente la funzionalità del movimento 

cardiaco e la dinamica del sangue. È evidente la  

conoscenza dell‟opera De usu partium, ora infatti ogni 
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forma anatomica è tale secondo l‟utilità, la funzione che esegue. 

6.3.2 L’armonia secondo Vesalio  

Per Andrea Vesalio l‟armonia concerne unicamente lo scopo finale del rapporto funzione – forma.  

Vesalio è molto influenzato dal testo galenico De usu partium ; secondo gli studi attuali di 

Domenico Laurenza confrontando questo testo con la Fabrica si nota come in questa sia assente 

totalmente l‟idea di bellezza privilegiando la tecnica dissettoria, la funzione stessa e non la 

proporzione o la simmetria, che sono valori puramente morfologici. Le rappresentazioni vesaliane 

concernenti la muscolatura sono, in un certo senso, in movimento ed acquistano un significato 

largamente funzionale, teleologico: mostrano la forma e nel contempo la funzione. 

Vesalio  è interessato soprattutto a dare una visione analitica della morfologia del corpo, isolando 

allo scopo  le varie parti anatomiche. Ne risulta una visione frammentata: egli infatti non unisce nei 

suoi disegni i muscoli con le ossa, sottintendendo che sia il lettore a completare i due sistemi. Qui è 

manifesta l‟influenza  su Vesalio del testo Galenico De anatomicis administrationibus.  

 

Vesalio nelle sue rappresentazioni disegna le varie componenti umane nell‟ordine in cui si 

presentano durante la dissezione: parte da ciò che sta in superficie e man mano scende in 

profondità. 

Il disegno anatomico ha uno scopo esclusivamente didattico e conoscitivo.  

Vesalio precisa quello che rimane nella posizione naturale e quello che  viene rimosso: a 

volte mostra il singolo organo totalmente separato dal resto, altre invece mostra 

sinteticamente un complesso di organi. Questo insieme d‟organi non ha alcuna finalità 

compositiva, ma mira a essere una registrazione diretta di quello che si vede realmente 

dissezionando.  

In Vesalio, è la realtà, l’ordine anatomico ad essere 

rappresentato e non, come per Leonardo,  qualcosa di 

armoniosamente ricomposto. 

 

 

 

 

 

Vesalio raffigura due approcci all‟anatomia: uno riguarda il sistema anatomico intero ed 

isolato e l‟altro invece il particolare, ad esempio un singolo organo. 

Andrea Vesalio, Settimo libro, De 
Humani Corporis Fabrica, 1543 
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Nel primo tipo di rappresentazione manca, da un punto di vista 

prettamente sintetico, il limite esterno, ovvero i vari organi e 

sistemi nella loro collocazione d‟insieme. 

Le proporzioni e i limiti esterni sono graficamente assenti ma 

sottointesi: Vesalio, pur non raffigurandoli, li implicita scrivendo 

accanto ai disegni , lasciandoli quindi all‟immaginazione. 

 

  

Nel secondo tipo di raffigurazione isola ogni elemento, ad 

esempio disegna un torace e poi, separatamente, il cuore e il 

polmone. 

Manca però sempre il contesto globale, l‟appartenenza ad  un 

insieme, per privilegiare i particolari di ogni elemento. 

                                                 

Andrea Vesalio, Cervello e 

nervi del cranio: 

rappresentazione in 

isolamento, Terzo libro, De 

Humani Corporis Fabrica 

 

Andrea Vesalio, Torace di un uomo, libro sesto, De Humani Corporis Fabrica 
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7 Conclusioni  

Come Galileo Galiei, anche Andrea Vesalio ha dovuto lottare contro le autorità filosofiche, contro 

la scolastica per poter esporre ed affermare le sue idee. Durante il Rinascimento non è cosa nuova: 

Vesalio, come altri, rappresenta il progresso, portando idee rivoluzionarie ed originali e come tali 

spesso ostacolate. 

In particolare ritengo importante il cambiamento apportato da Vesalio nella relazione con il corpo 

morto, prima considerato come disdegnoso e degno solo di sprezzo. Si è trattato quindi non solo di 

una spinta alla conoscenza, ma di una difficile e combattuta lotta fra scienza e morale.  

Fino all‟Umanesimo il valore dato alle scienze che dipendeva esclusivamente dalla materia che 

trattava 

Il primo a rompere questi schemi è stato Leonardo da Vinci: con lui nasce una nuova concezione 

della scienza, dove si cerca anche solo una piccola verità, in quanto il valore di una scienza dipende 

dal grado di certezza che scaturisce. 

Grazie al De Humani Corporis Fabrica l‟anatomia assume un livello di certezza, di sicurezza, che 

prima non aveva affermandosi come una scienza pari alle altre. 

È  quindi grazie a Leonardo se vi è stato un nuovo metodo d‟indagine dove si osserva con i propri 

occhi e si ragiona con la propria testa e non con quella delle antiche autorità. 

I disegni di Leonardo, che sicuramente Andrea Vesalio conosceva e che sono stati il motore che ha 

portato alla Rivoluzione anatomica, non sono stati però oggetto di rivoluzione: Leonardo, infatti, 

ricercava prevalentemente tecniche per migliorare la qualità dei suoi disegni, dei suoi ritratti. Lo 

scopo quindi era più personale, estetico, non cercava una verità ultima; Vesalio invece dissezionava 

con lo scopo di scoprire il funzionamento del corpo e quindi le sue ricerche sono più approfondite e 

mirate ai “dettagli interni”. 

Disegni diversi, scopi diversi. 

Vesalio in un testo dice che il desiderio di conoscere vince contro il ribrezzo del rapporto col 

cadavere, della sua vista e delle operazioni che mette in atto su di esso. 

Al termine del mio lavoro posso affermare di essere d‟accordo con Vesalio! 
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