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VENEZIA E VESALIO
A 500 ANNI DALLA NASCITA

(1514-2014)

Andrea Vesalio (31 dic. 1514 - 15 ott. 1564) era un anatomista e medico
fiammingo, considerato il fondatore della moderna anatomia. È stato il primo
a farsi assertore del superamento dell’antica medicina galenica, che rigettò in
maniera integrale, e di una completa riscrittura delle conoscenze anatomiche e
mediche, attraverso lo studio autoptico del corpo umano e la pratica della
dissezione dei cadaveri, che egli perseguì con metodicità.
Venezia, che all’epoca governava Padova, nel 1537 gli assegnò la cattedra di
anatomia e chirurgia presso l’Università di Padova già dopo la sua prima lezione
che tenne all’indomani del conferimento del titolo di Dottore in Medicina.
A Venezia pubblicò: INSTITUTIONES ANATOMICAE SECUNDUM GALENI

SENTENTIAM (Venezia 1538), il TABULAE ANATOMICAE SEX (Venezia 1538) e
ANDREE VESALII ANATOMICARUM GABRIELIS FALLOPII OBSERVATIONUM

EXAMEN (Venezia 1564).
Sempre a Venezia conobbe Jan Stephan Van Calcar, un artista fiammingo
venuto a formarsi nella bottega di Tiziano Vecellio, che realizzò, sotto la sua
supervisione, le tavole del TABULAE ANATOMICAE SEX e forse anche molte delle
300 siligrafie anatomiche del DE HUMANI CORPORIS FABRICA (Basilea 1543).
Nel capitolo 18° della DE HUMANI CORPORIS FABRICA ringraziò il senatore
veneziano Marcantonio Contarini, podestà di Padova dal 1538 al 1540.
Partì da Venezia nell’aprile 1564 per la Terra Santa, molto probabilmente, una
volta tornato, avrebbe riottenuto la sua cattedra di Anatomia a Padova, lasciata
dallo scomparso Falloppio, ma durante il viaggio si ammalò, fu sbarcato
sull’isola di Zante dove morì il 15 ottobre 1564.
I 500 anni dalla nascita di Vesalio, che nella città di Venezia ha vissuto un
momento rilevante della sua formazione e studio, sono una ricorrenza
importante per ricordare il fondamentale contributo che egli ha dato alla
conoscenza della moderna anatomia.
La Scuola Grande di San Marco, recentemente restaurata, con il suo ricco
patrimonio storico ed artistico rappresenta il luogo più appropriato per ospitare
questa ricorrenza, che diventa il contesto anche per l’inaugurazione, dopo il
restauro effettuato recentemente, del Museo di Anatomia e della Farmacia 
Storica dell’Ospedale, ospitati negli splendidi locali della parte monumentale.
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