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Anatomici

500 Anni
Leonardo
Da Vinci

Leonardo di Ser Piero Da Vinci nasce a Vinci il 15 aprile 1452 e morì ad Amboise 
il 2 maggio 1519.
Uomo di ingegno e talento universale del Rinascimento, incarnò in pieno lo spirito 
della sua epoca, portandolo a forme di espressione nei più disparati campi dell’arte 
e della conoscenza. Si occupò di architettura e scultura, fu disegnatore, trattatista, 
scenografo, anatomista, musicista, progettista e inventore. E’ considerato uno dei 
più grandi geni dell’umanità.
La vicenda dei Codici è intricata e travagliata. Riconosciute come opere di valore 
universale sono sempre stati oggetto di desiderio di privati e musei e per questo 
sono stati divisi e dispersi.
Alla morte di Leonardo nel 1519 in Francia, passarono in eredità al suo discepolo 
Francesco Melzi.
Gli eredi Melzi, dopo la sua morte nel 1570, hanno cominciato a disperdere 
questo materiale immenso; infatti, non avendo comprensione dell’importanza, 
inizialmente, hanno lasciato i manoscritti in una soffitta e poi hanno cominciato a 
dar via o vendere tali opere a basso prezzo ad amici e collezionisti.
Dal 1637-1796 i manoscritti furono conservati nella Biblioteca Ambrosiana dove 
in seguito vennero rubati da Napoleone al suo arrivo a Milano. Nel 1851 solo una 
parte di essi fa ritorno a Milano; altri rimasero a Parigi, ed altri in Spagna, dove solo 
nel 1966 una parte di essi venne ritrovata.
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UN PROGETTO CULTURALE 
UNICO AL MONDO

in occasione

DELLE CELEBRAZIONI UFFICIALI
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Dal XVII secolo, i disegni fanno parte della collezione 
reale d’Inghilterra e sono custoditi presso il Castello 
di Windsor. Di dimensioni diverse, gli studi sono il 
risultato di 30 autopsie eseguite da Leonardo.

DISEGNI ANATOMICI

I                                    disegni anatomici di Leonardo, che avrebbero dovuto essere raccolti in un
 Trattato progettato ma mai completato, alla morte dell’artista nel 1519, 

furono lasciati al suo assistente Francesco Melzi, poi riuniti in un volume 
in pelle da Pompeo Leoni e venduti nei primi anni del Seicento. Nel 1690 
arrivarono in Inghilterra, quasi certamente acquistati da Carlo II e da allora 
sono rimasti nella collezione reale. Furono riscoperti e studiati solo dopo il 
1900 e da allora la loro grande importanza è stata realizzata.
Dai primi sezionamenti di corpi umani fatti da Leonardo intorno al 1485, 
epoca in cui contrariamente a quanto si crede la dissezione non era proibita 
dalla Chiesa, l’artista, ispirato da Avicenna e Galeno di Pergamo, disegna 
quanto scopre durante i suoi esperimenti in ospedali e scuole di medicina.
Sono di quest’epoca i bellissimi studi di un teschio umano, i primi e più 
dettagliati mai realizzati allora. C’è poi un intervallo durante il quale 
Leonardo si dedica principalmente alla pittura prima di tornare agli studi 
anatomici. Nell’inverno del 1507/1508 fa l’autopsia di un uomo di cento 
anni, con cui aveva parlato prima della sua morte, e mostra il suo interesse 
per la neurologia.
Negli anni seguenti Leonardo lavora incessantemente, in collaborazione con 
Marcantonio Della Torre, professore di anatomia all’Università di Pavia. Il 
risultato di oltre venti dissezioni e studi sono centinaia di disegni e dettagliati 
appunti che rivelano il suo profondo interesse per muscoli e nervi, ossa e 
membrane, cuore e cervello.
Studia in modo approfondito molti animali, dal bue all’orso, dalla scimmia 
agli uccelli, ma al centro del suo interesse c’è sempre l’uomo. I suoi straordinari 
disegni di embrioni e feti nell’utero, evidenziati con il colore come per 
sottolineare il loro potenziale umano, tolgono il respiro.
Dopo la morte di Della Torre, Leonardo lascia Milano alla volta di Roma, 
dove gli fu impedito di continuare i suoi studi anatomici e poi si trasferisce 
in Francia dove muore senza avere completato il suo Trattato di anatomia.
Il lavoro pioneristico di Leonardo unisce il rigore della scienziato, l’incessante 
curiosità del genio e la grande abilità dell’artista. I disegni utilizzano i princìpi 
dell’architettura per mostrare gli organi umani in sezione e in prospettiva, e 
quelli dell’ingegneria per “smontare” l’organo e rivelarlo in tutti i suoi elementi.

3   Formato: varie misure

3   Numero di disegni: 20

3   Legatura: disegni sciolti senza legatura 

3   Custodia in cuoio Toscano artigianale realizzato a mano

3   Traduzione: in cuoio, legato a mano

3   Garanzia: Certificato di Autenticità numerato a mano

3   Tiratura: edizione mondiale limitata a 499 esemplari

“PERFETTA RIPRODUZIONE
PRECISA IN OGNI DETTAGLIO,
COMPRESE L MACCHIE DEL TEMPO. 

PRATICAMENTE INDISTINGUIBILE
DALL’ORIGINALE.”
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