
 

 

Leonardo da Vinci, l’anatomista 

Venerdì, 04 Maggio – Domencia, 07 Ottobre 2012 

Nella galleria blu: 

Leonardo da Vinci (1452–1519) si forma come artista a 
Firenze, ma quando si trasferisce a Milano, negli anni ottanta 
del XV secolo, sviluppa un particolare interesse nei confronti 
della scienza.  Con il passare degli anni Leonardo dedica 
sempre più tempo alle sue ricerche, ed in particolare allo 
studio dell’anatomia. Il suo intento, infatti, è pubblicare un 
trattato illustrato su questa materia. 

Sarebbe stata l’opera più importante mai scritta sull’anatomia. 
Ma il perfezionismo di Leonardo, le difficoltà incontrate nel 
conciliare l’osservazione empirica con le credenze tradizionali 
e la sfortuna gli impediscono di portare a termine il lavoro. 
Alla sua morte, i suoi appunti sull’anatomia rimangono tra gli 
scritti privati.  

Verso il 1580, però, lo scultore Pompeo Leoni acquista gli 
scritti di Leonardo, raccogliendoli in diversi album. Uno di 
questi contiene tutti gli studi anatomici, accanto a centinaia di 
altri disegni, di stampo più prettamente “artistico”. 

Nel 1690 quell’album entra nella Collezione Reale. La Biblioteca Reale del Castello di Windsor 
custodisce quindi quasi tutti i disegni anatomici di Leonardo giunti fino a noi. I disegni vengono 
rimossi dall’album intorno al 1900. La rilegatura, senza disegni, è esposta qui sotto. Questa è la 
più grande mostra mai allestita sugli studi anatomici di Leonardo.  

 

Sembra che Leonardo abbia iniziato a studiare l’anatomia umana mentre svolgeva delle ricerche 
per scrivere un trattato sulla pittura. 

Il tema principale dell’arte rinascimentale era il corpo umano, e per poterlo dipingere  in modo 
corretto, un artista doveva comprenderne la struttura. 

Ma sin dall’inizio l’interesse nutrito da Leonardo nei confronti dell’anatomia va ben oltre quanto 
necessario ad un artista. Leonardo, infatti, si dedica ad argomenti quali il sistema riproduttivo, le 
vie nervose e la struttura del cervello. A questo stadio della sua carriera, però, ha un accesso 
limitato a materiale umano, per cui la maggior parte dei suoi studi si basa sulle credenze 
tradizionali o su dissezioni eseguite su animali. 

 

Attributed to Francesco Melzi,  
A portrait of Leonardo, c.1515 
RCIN 912726 



 

 

 

Proporzione e misurazione 

All’epoca di Leonardo si pensava che il corpo umano rappresentasse la forma armonica 
dell’universo. Verso il 1490, Leonardo  ne realizza uno studio dettagliato delle proporzioni .  

L’artista è alla ricerca della forma ideale del corpo, dove 
ogni parte è una frazione del tutto, come vediamo 
rappresentato nel suo famoso disegno dell’”Uomo 
vitruviano”. Ma quando Leonardo inizia concretamente a 
misurare un modello, si rende conto che la realtà è ben 
più complessa. Si trova quindi costretto a esprimere le 
proporzioni in dodicesimi, diciassettesimi e così via, 
“correggendo” le sue osservazioni per farle coincidere con 
la teoria.  

In questi anni Leonardo lavora anche all’ enorme 
monumento equestre in bronzo dedicato a Francesco 
Sforza, ex duca di Milano. Per costruire accuratamente il 
modello in argilla, Leonardo esegue misurazioni dettagliate 
di diversi cavalli. Dato che un cavallo non poteva essere 
l’incarnazione di proporzioni armoniche divine, questi studi 
hanno un carattere più empirico rispetto agli studi sulla 
forma umana compiuti nello stesso periodo. 

 

 

Leonardo, The proportions of the human figure 
(after Vitruvius), c.1490 
Gallerie dell’Accademia, Venice /  
The Bridgeman Art Library 



 

 

 

Leonardo e le autopsie  

L’autopsia su un corpo umano non era vietata dalla chiesa, come spesso si crede. Leonardo 
svolge le proprie ricerche alla luce del sole – non per nulla era intenzionato a pubblicarle – e alla 
fine della sua vita sosterrà di aver eseguito più di trenta autopsie su corpi umani. 

I medici procedevano a un’autopsia per esaminare la 
causa di una morte misteriosa, e nelle facoltà di medicina 
delle università italiane non era raro organizzare autopsie 
aperte al pubblico. Sul tavolo trovavano posto, di solito, 
criminali che erano stati giustiziati o persone indigenti 
decedute in ospedali di carità, senza parenti che ne 
reclamassero le spoglia. 

Ma per un semplice artista non era facile trovare un 
corpo umano da studiare. Per cui, all’inizio della sua 
carriera, Leonardo si dedica agli animali e i due fogli che 
vedete sulla sinistra sono il risultato degli studi che 
condusse su cani, scimmie, rane e maiali. I due fogli sulla 
destra, invece, rappresentano il risultato dell’esame di una 
gamba umana che Leonardo riuscì a eseguire già negli 
anni ottanta del XV secolo. Nel corso del XVI secolo la 
sua fama di artista cresce e Leonardo ha così la possibilità 
di sezionare cadaveri in ospedali e facoltà di medicina.  

 
 

A dissection in an Italian medical school, 
from Johannes de Ketham, 
Fasciculus medicinae, Venice 1495 
Wellcome Collection, London 



 

 

The skull sectioned, 1489 
RCIN 919058 

 

Teschi  

Nel 1489 Leonardo riesce ad ottenere uno o più teschi 
umani. Li seziona per studiarne la struttura e registra i risultati 
dei suoi esami sulle pagine di un taccuino, di cui vediamo 
esposte tre pagine al centro della galleria.  

Leonardo voleva comprendere i percorsi seguiti dal sistema 
nervoso e la forma del cervello. Erano per lui informazioni 
importanti, in vista di alcuni temi a cui si voleva dedicare, 
come le emozioni e la natura dei sensi. Ma senza un cervello 
vero e proprio da sezionare, i teschi da soli non erano 
sufficienti per raccogliere le informazioni che cercava. 

Il taccuino giace quindi abbandonato, essenzialmente vuoto, 
per quasi vent’anni. 



 

 

 

Nella galleria verde: 

La Battaglia di Anghiari e la ripresa degli studi anatomici   

I disegni esposti su questa parete fanno parte degli studi preparatori compiuti da Leonardo per 
un enorme dipinto murale dedicato alla Battaglia di Anghiari, che lo porta a dedicarsi  
nuovamente allo studio dell’anatomia umana.  

Il dipinto fu commissionato nel 1503 per Palazzo della Signoria a Firenze. Rimase incompiuto e 
venne poi distrutto, ma la scena centrale – raffigurante un acceso combattimento a cavallo – è 
giunta fino a noi tramite una serie di copie.  

Leonardo si preparò per il 
progetto in maniera meticolosa, 
eseguendo diversi disegni della 
muscolatura degli uomini, sia da 
fermi che in azione. Ad interessarlo 
in modo particolare era la 
rappresentazione dell’aspetto 
umano. Per questo gli studi 
denotano un’obiettività che 
avrebbe ricoperto un ruolo 
fondamentale nelle grandi scoperte 
leonardesche del decennio 
successivo. 

 
 

An early copy of the central scene 
of Leonardo’s Battle of Anghiari 
© RMN-GP (Musée du Louvre) / 
Michèle Bellot 



 

 

 

Appunti sulla morte di un centenario 

Nell’inverno del 1507-1508, Leonardo esegue un’autopsia su un uomo di cent’anni nell’ospedale 
Santa Maria Nuova a Firenze.  È l’inizio di cinque anni di approfondite indagini anatomiche.  

Leonardo annota tutte le sue scoperte sulle 
pagine di un taccuino, su cui aveva iniziato a 
lavorare nel 1489 con gli studi sui teschi esposti 
nella galleria precedente. In questo caso specifico 
attribuisce il decesso ad un restringimento 
coronarico, fornendo le prime descrizioni chiare 
dell’aterosclerosi e della cirrosi epatica nella storia 
della medicina.  Esposte qui potete vedere altre 
ventuno pagine del taccuino, denominate 
“Manoscritto anatomico B”. 

Quello del centenario non fu l’unico cadavere a 
disposizione di Leonardo all’epoca. Nel passo 
citato a fianco, l’artista ricorda anche l’autopsia di 
un bambino di due anni, per poi affermare di aver 
sezionato più di dieci cadaveri. 

 

 

Notes on the death of a centenarian, c.1508 
RCIN 919027v 



 

 

 

La neurologia e la voce 

Leonardo ritorna allo studio del cervello dopo una pausa di quasi vent’anni, ma adesso ha la 
possibilità di lavorare con materiale umano.  

I suoi primi disegni, esposti nella galleria precedente, 
rimandano alle credenze tradizionali, secondo cui il 
cervello conteneva tre ventricoli bulbosi collocati in linea 
retta. Anche una dissezione rudimentale avrebbe 
mostrato che il cervello contiene effettivamente delle 
cavità, ma non di questa forma.  

Nell’ambito di un brillante esperimento, Leonardo iniettò 
della cera sciolta nei ventricoli per determinarne la forma 
effettiva. Successive dissezioni del cervello dimostrarono 
che i nervi non sono collegati direttamente ai ventricoli.  

Leonardo, quindi, abbandona l’antica credenza secondo 
cui i ventricoli ospitassero le facoltà mentali. Nello stesso 
periodo, analizza anche la fisiologia della voce, un ambito 
di studio decisamente innovativo. 

 

The nerve pathways to the brain, c.1509-10 
RCIN 912602r 



 

 

 

Nella galleria rossa: 

Le ossa e i muscoli: Manoscritto anatomico A 

Nel corso dell’inverno 1510-1511, a quanto pare Leonardo 
lavora al fianco di Marcantonio della Torre, professore di 
anatomia all’Università di Pavia. Per l’artista è giunto il 
momento di concentrarsi sulle ossa e sui muscoli, analizzando il 
corpo in termini puramente meccanici.  

La posizione del professor della Torre offre a Leonardo un 
accesso diretto a materiale umano, tanto che l’artista potrebbe 
aver eseguito fino a venti autopsie durante quel periodo. Il 
risultato è una serie di disegni, riuniti con il titolo di 
“Manoscritto anatomico A”, che corrispondono, sotto diversi 
punti di vista, al culmine degli studi anatomici di Leonardo.  

Per l’unica volta nella sua carriera Leonardo riesce a giungere 
ad un certo grado di completezza nella sua opera. Illustra ogni 
osso, ad eccezione di quelli del cranio, e la maggior parte dei 
gruppi muscolari. 

Nel numero 66, l’artista scrive che, per l’inverno del 1510, 
conta di terminare  lo studio di tutta l’anatomia umana.  Il 
completamento del suo trattato sembra quindi vicino. Ma in 
realtà non lo era. 

 

 

The vertebral column, c.1510-11 
RCIN 919007v 



 

 

 

Cani, uccelli, buoi: gli studi di Villa Melzi 

La speranza di Leonardo di concludere i suoi studi anatomici nell’inverno del 1510-11 viene ben 
presto vanificata. Nel 1511, infatti, il suo collaboratore, Marcantonio della Torre, muore e verso la 
fine di quell’anno Milano è travolta da una serie di disordini, quando gli occupanti francesi 
vengono parzialmente estromessi dal potere da una coalizione di forze. 

Pertanto, nel periodo 1512-1513, Leonardo trascorre la maggior parte del tempo nella villa di 
famiglia del suo assistente, Francesco Melzi, a circa 
ventiquattro chilometri ad est di Milano. Non ha 
quindi accesso a materiale umano e, come all’inizio 
della sua “carriera” di anatomista, deve ripiegare sugli 
animali. 

Le dissezioni che esegue su ali di uccelli, cani e buoi 
sono meticolose e portano a diverse scoperte, ma 
nulla fa presagire che abbia in mente il 
completamento del suo trattato. In questo periodo, 
un po’ lontano dal mondo, invece di commentare le 
sue prime ricerche, sviluppa tutta una serie di nuovi 
interessi.  

 

A bird’s wing, and architectural studies, c.1512-13 
RCIN 919107v 



 

 

 

Il sistema riproduttivo 

La riproduzione umana fu uno dei primi ambiti dell’anatomia 
studiati da Leonardo, e anche uno degli ultimi. 

Gli studi embriologici portati avanti dall’artista in vecchiaia 
derivano in gran parte delle autopsie eseguite sugli animali. 
Esistono alcune prove da cui si evince che Leonardo eseguì 
un’autopsia su un feto abortito e su una donna morta di parto, 
ma tutti i disegni dell’utero umano presentano una placenta 
multipla, che aveva osservato qualche anno prima sezionando 
una vacca incinta. 

Questi disegni e appunti, realizzati durante la vecchiaia, ci fanno 
capire quanto Leonardo fosse affascinato dagli ineffabili misteri 
della vita, proprio come lo era agli inizi delle sue ricerche, 
venticinque anni prima.  

 

 

The foetus in the womb, c.1511 
RCIN 919102r 



 

 

 

Il cuore 

L’ultima e migliore serie di dissezioni eseguite da Leonardo riguarda il cuore di un bue. L’artista 
descrive con grande accuratezza le camere del cuore (i ventricoli e gli atri), nonché la struttura e 
il funzionamento delle valvole cardiache. Ma non riesce a conciliare le sue osservazioni con ciò 

che credeva fosse vero. 

Leonardo capisce che il lato destro del cuore preleva il 
sangue dal sistema venoso, mentre il lato sinistro lo 
pompa nel sistema arterioso, e che ogni valvola riesce 
a chiudersi alla perfezione. Non sa nulla, però, della 
circolazione sanguigna e modifica le sue conclusioni 
per far corrispondere le sue scoperte con le credenze 
tradizionali. All’epoca, infatti, si pensava che i sistemi 
arterioso e venoso fossero separati e che il cuore 
fosse fonte di calore e dello “spirito vitale” (la “forza 
della vita”), generata dal passaggio del sangue dai 
ventricoli. Eppure le sue conoscenze del cuore erano, 
sotto molti punti di vista, in linea con le conoscenze 
moderne.  

 

The heart, bronchi and bronchial vessels, c.1511-13 
RCIN 919071r 



 

 

 

Il lascito degli studi anatomici di Leonardo 

Nel mese di settembre 1513 Leonardo lascia Milano partendo alla volta di Roma. Tenta di 
riprendere le sue ricerche anatomiche all’ospedale Santo Spirito, ma a quanto pare viene 
accusato di pratiche disdicevoli e gli viene impedito di proseguire i suoi studi. Nel 1516 si 
trasferisce in Francia come artista di corte del Re Francesco I e muore nel 1519 senza ritornare 
su suoi studi anatomici.  

Leonardo lasciò disegni, taccuini e altri documenti al suo 
assistente, Francesco Melzi.  Anche se i primi biografi di 
Leonardo seppero apprezzare i suoi studi anatomici, il loro 
contenuto – denso e disorganizzato – risultava poco chiaro, 
tanto che andarono dispersi.  

Ma dietro le mura di Villa Melzi, lo studio dell’anatomia umana 
riprese a ritmo sostenuto. Nel 1543 Andreas Vesalius pubblicò 
il suo “De humani corporis fabrica” (“La struttura del corpo 
umano”), il più importante trattato di anatomia della storia, che 
dà un’idea della forma che avrebbe potuto assumere l’opera di 
Leonardo. 

I 150 fogli sopravvissuti degli studi anatomici di Leonardo 
giunsero quindi in Inghilterra, entrando a far parte della 
Collezione Reale nel XVII secolo. Vennero riuniti in un album, di 
cui avete visto la rilegatura all’inizio della mostra. Ma si è dovuto 

attendere fino al 1900 prima che venissero pubblicati e compresi a fondo. La loro innata capacità 
di influenzare il corso della storia dell’anatomia, però, aveva ormai perso valore. Eppure la lucidità 
con cui sono stati eseguiti e le scoperte a cui hanno dato vita risultano di grande fascino anche 
per l’uomo moderno, e fanno di Leonardo da Vinci uno dei più grandi scienziati del 
Rinascimento. 

 

 

 

The Leoni binding, c.1590-1600 
RCIN 933320 


