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L'ICONOGRAFIA DEL MALATO, MUTILATO DEI PIEDI
VUOL SEMPRE RAPPRESENTARE IL LEBBROSO?

La mia vuoI essere solo una proposta; proposta che prima d'es-
sere accettata può richiedere ancora una ulteriore disanima. L'ipo-
tesi avanzata si basa però, su fatti concreti e come tali incorag-
~anti. /

Alcuni anni or so"110,mentre conducevo una analisi storico-me-
dica intorno ad un dipinto su tavola del sec. XIV, segnalai fra le
altre figure ivi rappresentate, quella di una donna mutila di
entrambi i piedi (1). Allora, seguendo la attribuzione comune, la
classificai come quella di una lebbrosa, pur facendo una riserva
quando scrissi: «L'esame particolareggiato di questa figura fem-
minile, non pare presenti stimmate o aspetti che indirizzino verso
altre affezioni morbose, oltre alla già accennata mutilazione dei
piedi ...».

Sebb€ne fosse stata apanzata larvatamente, pure basava su un
fatto, documentato storicàmente, che giustificava sia quella presen-
za, sia la riserva fatta.

Il Beato Patriarca Bertrando, della cui cassa funebre la tavola
faceva parte, si era prodigato bensì verso i lebbrosi - che già
avevano però un luogo di raccolta - ma soprattutto verso i
malati di fuoco sacro (ergotismo secondo le più recenti acquisi-
zioni) per i quali aveva stabilito di far sorgere un ospedale affidato
alle cure dell'Ordine degli Antoniti, un Priore ed alcuni fratelli
del quale Ordine, aveva nel frattempo fatto giungere in Udine.

(1) CARAccr P.C. - Sulla missione assistenziale del Patriarca Bertrando
e sulla possibile presenza dell'ergotismo in Friuli nel sec. XIV. « Atti del-
l'Accademia di Udine 1966-1969 », serie VII, voI. VII.



Dando corpo in tal modo, all'ipotesi di una epidemia di ergo-
tismo in Friuli, anche la figura della donna poteva rappres€ntare
quefla di una sopravissuta al flagello dovuto alla segaI a infetta
da claviceps pUTpuTea.

Pur non sentendomi di avanzare. in quella occasione. la pro-
posta di una parziale revisione sulla iconografia dei mutilati degli
arti. non abbandonai il problema, promettendomi di riesaminarlo
allorché avessi potuto disporre di una documentazione più ampia
e valida.

Compiendo dunque le opportune ricerche, mi' resi conto che
codici miniati e pitture medioevali. essenzialmente di soggetto
religioso, presentano con una qualche frequenza la figura umana
mutilata dei piedi, tramandandocL in tal modo. l'espressione visiva
di una malattia la cui gravità doveva essere tale e tanto genera-
lizzata, da impressionare con orrore coloro che ne erano a con-
tatto. Solo così possiamo giustificare il ripetersi, quasi monotono,
con il quale artisti di epoche diverse, ci segnalano tale realtà.
La stessa rappresentazione infatti. viene ripresa in opere d'arte
di secoli successivi - in particolare del XVI - quando si vogliano
illustrare brani di vita svolti si nel NIedio Evo, o caratterizzare,
non sempre con un fine grottesco, determinate figure.

Malgrado ciò raramente, a quanto mi è dato sapere, si è
pensato alla possibile eventualità di un distacco degli arti come
conseguenza del fuoco sacro e di attribuire alle figure in tal
guisa rappresentate nell'iconografia. la qualifica di «ergotizzati»
piuttosto che quella di lebbrosi.

Un dizionario ottocentesco di termini medici (2) così definisce
l'ergotismo: «affezione determinata dall'uso alimentare della se-
gala cornuta. Talora i sintomi ~i limitano a vertigini, a spasmi e a
convulsioni, ma più spesso sopraggiunge torpore ai piedi e alle
mani che si avvizziscono, perdono la sensibilità e il movimento
e separansi dal corpo per gangrenasecca ».

NIa la descrizione più esatta e maggiormente aderente alla
gravità del male è quella riferita dal cronista Sigisberto di Gen-
bloux, inerente l'epidemia del 1089: «A molti le carni cadevano a

(2) LA.c'iZILLOTTI-BuONS.-\NTl - Dizionario dei termini antichi e moderni
delle scienze mediche. 1875, ::vIilano.





brani. come li bruciasse il fuoco sacro che divorava loro le viscere;
le membra, a poco a poco rose dal male, diventavano nere come
carbone. Morivano rapidamente tra atroci sofferenze oppure con-
tinuavano. privi dei piedi e delle mani, un'esistenza peggiore della
morte; molti altri si contorcevano in convulsioni ».

Esattamente il Colella (3) osserva che la descrizione del Cro-
nista« mette a nudo i due quadri nosologici con cui si presenta l'in-
tossicazione cronica da segala cornuta, e cioè la forma gangrenosa
e la forma convulsiva ». Mentre la forma gangrenosa può provo-
care un'amputarsi spontaneo della parte dando luogo alle mutila-
zioni. la forma convulsiva· viene caratterizzata da un decorso più
cronico con sintomi spiccatamente a carattere nervoso con pare-
stesie, atassia. scomparsa dei riflessi profondi; in seguito compa-
iono accessi convulsi vi e spasmi tonici i quali fanno assumere agli
arti posizioni particolari, cioè in forte flessiop.e, prima di giungere
all'episodio finale: la morte o la mutilazione:'

Non faremo qui cenno ai disturbi psichici. che possono mani-
festarsi anche tardivamente. giacché difficilmente possiamo trovarli
caratterizzati nei dipinti che esamineremo salvo, forse, che nelle
figure tessute nell'arazzo di cui si dirà.

Fatte queste premesse vedremo che, indubbiamente, conti
tornano anche con le raffigurazioni pittoriche.

Alcune di queste presenze indicano, senza ombra di dubbio,
che di fuoco sacro si tratta o per precisi riferimenti agiografici o
per la storia che li riveste; altre per la perfeFta affinità con le
prime. !

Mi propongo perciò, presentando akune opere artistiche di
secoli diversi, di far rimarcare come aderenze indiscutibili si pre-
sentino fra queste e di come, per tale ragione, l'attribuire usuale
della qualifica di lebbroso all'espressione gr~fica del mutilato dei
piedi, non sempre sia corretta.

Fra le varie opere che ho esaminato, desidero presentarne solo
alcune, di cinque autori. divers>i per metodo e per epoca.

Ad una breve descrizione generale delle opere, intesa sotto il
profilo che ci interessa. seguirà poi un esame dettagliato di alcun'i
particolari da mettere in relazione fra di loro.

• (3) COLELLA D. - L'epidemia di ergotismo nell' XI secolo. « Pagine di
Storia della :Yledicina ». 1969, n. 1.



Fig. 2

S. Antonio e un maLaW di ergotismo.
(particolare dal «Feldtbuch der Wundtartzney» di H.v. Gersdorff,

Strasburgo, 1540).



La tavola, che chiamerò del Beato Bertrando, è già stata de-
scritta dettagliatamente nello studio citato; dirò quindi soltanto che
venne dipinta intorno al 1360 e che raffigura il Patriarca nelle vesti
di soccorritore di mendichi e di malati. Fra le tante figure spicca in
primo piano quella della donna mutilata dei piedi, di cui si è detto
innanzi; donna che si trascina carponi aiutandosi con rozzi sus-
sidi ortopedici. consistenti in tavolette con dei rialzi a protezione
delle gambe, mentre le mani impugnano app8ggi che hanno la
funzione di allineamento degli arti superiori con quelli inferiori.
(fig. 1)

La seconda delle opere - tratta del testo del Pazzini (4) -
consiste in una stampa del 1540 e viene riportata come emblema-
tica (fig. 2); raffigura S. Antonio Abate ed un uomo. mutilato
di un piede, che si sostiene con una stampella sotto il braccio
destro, m,entre presenta al Protettore l'arto superiore sinistro da
cui si sp~igiona una simbolica fiamma.

Ci soffermeremo ora su due celeberrimi dipinti di Brueghel il
vecchio. Il primo: «la battaglia fra il Carnevale e la Quaresima»
(fig. 3) raffigura la piazza di un villaggio nella quale sono riuniti
tJttì gli abitanti. in un contrasto di tipi e di atteggiamenti. Obesi
e magri. longilinei e brachitipi. ma soprattutto sani e malati tutti
assieme per l'occasione inconsueta. Fra i deformi. anche i soggetti
che stiamo ricercando hanno l'onore di un pensiero plastico; ma non
sono lebbrosi.

Un medico francese M.T.M. Torillhon (;';) giunge ad avanzare
l'ipotesi, dobo aver scoperto in questo quadro del Brueghel le stim ..
mate di una folla di malati nel fisico e nella mente. che il mae-
stro fiammingo potesse essere medico offrendo egli così esatti
elementi diagnostici. « Le fait que le gran maìtre flammand - egli
scrive -f ait examiné ses personnages en parfait clinicien inter-
dit de les considéreur désormais comme des créatures truculentes
dues à sa seule immagination ». A maggior ragione quindi Egli -
nel secolo in cui visse - avrebbe evitato di porre lebbrosi in un
contesto di sani.

(4) PAZZINI A. - Storia della Medicina. VoI. I, p. 533, ;VIilano 1947.
(5) TORILLHO:--/ M.T.M. citato in Brueghel. ed. Skira. Le goute de

notre temps ». Pago 53.



Fig. 3

Brueghel: La battaglia fra il Carnevale e la Quaresima (particolare).



Gli stessi ciompi del «Combattimento» si ripresentano nella
piccola tela «I mendicanti» (fig. 4). Non cerchiamo ora i sim-
bolismi celati in questo capolavoro; soffermiamoci solamente sulla
figura con la tiara di carta in testa. E' praticamente una trasposi-

Fig. 4

Brueghel: I mendicanti (particolare).

zione della donna mutilata: le bende, i mezzi ortopedici. le mutila-
zioni sono le stesse. Perché Brueghel avrebbe affidato ad un
lebbroso la figura di un congiurato - di ciò infatti si tratta -
quando questi, ormai lo sappiamo, non avrebbe potuto avvicinare
alcuno? Se il porre la lebbrosa a contatto con un gruppo di per-
sone sane, ma accanto ad un Santo, quasi a fare una casistica delle
benemerenze di Questi, poteva essere in qualche modo accettabile,
ciò non lo è più quando tali miserabili entrano nel comune gioco
di una giornata comune.



Va ricordato inoltre che nel sec. XVI il fuoco sacro doveva
ancora ricorrere. sia pure spòradicamente. giacché Castore Du-
rante - e non lui solo - nel suo «Herbario Nuovo» (6) lo cita
ben 23 volte, indicando varie erbe che dice giovevoli per la cura;
cura che evidentemente si riduceva a impacchi sulla zona colpita
dalla gangrena. trattata allo stesso modo delle ulcere serpiginose o
podagrose.

L'altro dipinto che propongo è una miniatura della fine del
sec. XIII, inclusa nello psalterio di S. Elisabetta che si trova
nel Museo Nazionale di Cividale. (fig. 5)

Fig. 5
S. Elisabetta. Pagina Miniata di Psalterio nel lVIuseo Arch. di Cividale

(particolare).

S. Elisabetta d'Ungheria (1207-1231) ha indubbiamente una
qualche attinenza con i malati; infatti, rimasta vedova. si ritirò in
un ospedale che aveva fondato a ::.vlarburgo. Canonizzata nel 1235
da Papa Gregorio IX, la Santa è spesso rappresentata nella icono-

(6) C.\STORE DURANTE, HERB.'\.RIO :'\1,;0\'0 - In Roma appresso Bar-
tholomeo Bonfadino e Tito Diani, MDLX.'CXV.

I:" f.)-



grafia avendo ai piedi un mendicante. Cicli illustranti la Sua vita
sono frequenti negli ospedali nordici, ad indicare appunto la cura
da Lei posta nella assistenza dei malati.

Anche nella miniatura friulana, S. Elisabetta ha ai suoi piedi
dei mendicanti. Incorniciata da un'arco che sorregge una cupola,
ancora di fattura bizantina. la Santa è in atto di donare vesti ed
oboli. Ma questi mendicanti sono disperati soprattutto per le pe-
santi mutilazioni e deformazioni agli arti ·inferiori. La figura alla
destra di Elisabetta è senza un piede e sostiene la gamba con un
arto a pilone; la figura a sinistra, che si regge su una stampella.
ha il piede destro deformato; la stessa deformazione, ma più
marcata. si ritrova nella figura centrale a cui sembra mancare il
piede sinistro. Anche di queste immagini si dice correntemente
che sono lebbrosi. sebbene non presentino mutilailioni alla faccia.

A questo punto è bene ricordare che anche la lebbra, se del
tipo «nervoso» può provocare mutilazioni agli arti inferiori. Noi
sappiamo però, che la lebbra maggiormente diffusa nel Medio
Evo era quella «lepromatosa» con le mutilazioni deturpanti al
naso. alle orecchie ed alle labbra; quella cioè che permettendo una
normale deambulazione e suscitando la più grande, comprensibile
ripugnanza. era la più temuta. Le descrizioni che si sono traman-
date parlano infatti di individui obbligati a portare campanelli o
cliquettes, onde segnalare il loro avvicinarsi e la loro presenza;
inutili a mio avviso tali rumorosi accorgimenti quando la deam-
bulazione fosse resa difficile da mutilazioni tanto appariscenti.

Le stesse mutilazioni e le stesse deformazioni miniate nello
psalterio, sono riprodotte in un arazzo belga che presentiamo come
ultimo apporto alla nostra tesi. (fig. 6) Lebbrosi quindi anche
questi? Ma il titolo dell'arazzo: «Saint Antoine en route vers
le désert ». ed alcuni particolari che vi si scorgono, sono anche in
questo caso emblematici e danno allo stesso un rilievo primario.

Nel suo insieme l'opera d'arte non necessita di commenti; la
storia ci dice che si trovava nella collezione reale di Filippo IV,
che è stato tessuto a Bruxelles verso il 1556, su di un cartone di
Bosch o di Brueghel (7). Quale che sia l'autore del disegno indub-

(7) La foto e le notizie riguardanti l'arazzo sono dovute alla cortesia
del signor R. Chatagneau di Bordeaux.



Fig. 6
S. Antonio in viaggio verso iL deserto.

Arazzo su cartone di Bosch o Brueghel.



biamente era persona che conosceva a fondo le mutilazioni e le
deturpazioni provocate dal fuoco sacro, giacché è 'indubbio che tale
malattia si è voluta rappresentare. non solo perché tratta di
S. Antonio Abate, ma anche per alcuni particolari significativi
dati dalla fiamma che si sprigiona in uno dei malati nella chiesa
(o ospedale?) posto sulla destra di chi guarda ed ancora da alcune
stampelle poggiate qua e là a rappresentare chiaramente la T
degli Antoniti.

Per la tesi che sto svolgendo interessano maggiormente le
figure prese singolarmente per confrontarle con le altre già
poste in evidenza, in particolare con quelle dello psalterio di S.
Elisabetta. Le concordanze sono sorprendenti, sebbene fra queste
due opere passino tre secoli; il mutilato con l'arto a pilone
in primo piano è identico a quello che S. Elisabetta sta vestendo;
i piedi deformi dell'individuo tutto contorto, sulla sinistra, e di
quello posto in riva al ruscello sono in tutto eguali a quelli della
figura centrale nello psalterio friulano, i mezzi ortopedici sono gli
stessi; tutto concorda nello stabilire che si tratta di una identica
malattia.

D'a'ltra parte abbiamo già fatto rimarcare in precedenza come
Brueghel sia un preciso segnalatore di casi clinici, espressi con per-
fetta conoscenza della patologia loro inerente; lo stesso si può
dire del Bosch che del Brueghel è il precursore. Perché dunque l'au-
tore del cartone per l'arazzo - Bosch o Brueghel che sia - avrebbe
posto alcuni lebbrosi in un insieme che chiaramente e decisamente
si riferisce ad un episodio della vita del Protettore dei malati
di fuoco sacro e che espressamente si richiama all'Ordine degli
Antoniti?

Anche se ormai si tratta di ripetere concetti già espressi, con-
frontiamo ancora una volta le varie figure prese in considerazione.
Vediamo così che la donna nella tavola del Patriarca Bertrando,
presenta sorprendenti analogie con le figure dei due quadri del
Brueghel. con la miniatura Cividalese e con alcune figure dello
arazzo. Ancora, che alcune altre raffigurazioni miniate neHo psal-
terio di S. Elisabetta, ostentano deformazioni agh arti identiche a
quelle riscontrabili nell'arazzo. La mutilazione dei piedi è pre-
sente sia nella stampa tedesca sia in tutte le altre opere prese
in considerazione, per cui possiamo desumere che possa trattarsi



effettivamente di fuoco sacro, anche se solamente due - la
stampa tedesca appunto e l'arazzo belga - ne fanno espresso rife-
rimento. ,Le deformazioni degli arti, nei soggetti posti accanto
ai monchi nelle opere emblematiche, ci autorizzano a pensare
che anche lo sconosciuto illustratore dello psalterio di S. Eli-
sabetta abbia inteso rappresentare proprio il fuoco sacro, nei
suoi due aspetti nosologici cui si è fatto riferimento agli inizi.

Tutto insomma concorda ad avvalorare la tesi che non sempre,
quando ci si trovi davanti alla raffigurazione di un soggetto mu-
tilato o deforme negli arti inferiori, si debba pensare alla rappre-
sentazione grafica del lebbroso.

Nel caso in cui i-l riferimento al fuoco sacro non sia palese,
ritengo sia bene condurre una ricerca approfondita atta a chiarire
se, nel momento storico cui la testimonianza artistica si riferisce,
siano accaduti fatti collegabili alla mal attia. Basterebbero cenni
ad una carestia che possa aver sollecitato l'impiego della segala nella
panificazione. aumentando in tal modo i pericoli derivanti da
segaI a infetta; oppure ad un particolare intervento sulla panifi-
cazione stessa. quale la distribuzione di pani segnati con la croce;
od ancora un qualsiasi richiamo all'Ordine degli .-\moniti. come
nel caso del Patriarca Bertrando. per giustificare almeno un'ipo-
tesi tendente a riconoscere. nella rappresentazione iconografica, la
figura di un malato colpito da fuoco sacro.

RIASSUNTO. - L'A., dopo aver presentato alcune testimonianze arti-
stiche - che vanno dal sec. XIII al sec. XVI - due delle quali em-
blematicamente si riferiscono al fuoco sacro, confronta queste ultime con
le altre, riscontrando vi perfette somiglianze e singolari aderenze. Sup-
pone perciò che talvolta, nell'iconografia del mutilato o deforme nei
piedi, si debba riconoscere la figura di un « ergotizzato », piuttosto che
quella del lebbroso come si è di norma portati a fare; ciò anche se non
esistano richiami grafici che espressamente lo segnalino come malato
colpito da fuoco sacro. E' evidente che tale supposizione deve essere con-
fortata dalla ricerca e dal reperimento di notizie, inerenti il periodo sto-
rico cui l'opera d'arte si riferisce, documentanti evenienze che verso
il fuoco sacro possono condurre il pensiero: carestie con grande uso
di segala, particolari riti durante la panificazione, espressi riferimenti
ad un intervento dell'Ordine degli Antoniti ecc.



RÈSUMÉ. - Après avoir prèsenté quelques oeuvres artistiques -
datant du XnIe siècle jusqu'au XVIe - dont deux font une référence
emblématique au feu sacré, l'auteur compare ces dernières aux autres,
et y relève une ressemblance parfaite et de singulières liaisons. Il
suppose qu'il faut donc reconnaìtre parfois dans l'iconographie du
mutilé des pieds, ou de celui dont les pieds sont déformés, la figure
d'un individu atteint d'ergotisme plutòt que celle d'un lépreux, comme
on est généraìement porté à faire; et cela, meme s'il n'existe pas de
signes graphiques qui l'indiquent expressémEnt comme un malade affecté
de feu sacré, Il est é\'ident que cette supposition doit ètre confirmée
par la recherche et la décoU\'erte de renseignements sur la période hi-
storique à laquelle l'oeuvre d'art se raporte, renseignements qui sont
des documents sur des événements qui peuvent faire penser au feu
sacré: famines et grande consommation de seigle, rites particuliers de
la panification, références expresses à une intervention de l'Ordre
des Antoniti, etc.

SU:vIMARY. - The Authors mentions at first some testimonies of the
pictorial art from the 12th to the 16th century, two of them referring
symbolically to the « holy fire", and in comparing these latter with the
others he finds striking similarities and singular conformities, He
therefore assumes that sometimes in the iconography of the foot-crippled
or the foot-deforme::! one ought to recogni7.e the figure of a person suf-
fering from ergotism rather than that of a leper for what he is
usually taken. This is valid also when there are no graphic indications
characterizing the sick clearly as being affected by the « holy fire ».
Evidently such supposition must be confirmed by researches and precise
data connected with the historical period during which the work of
art was created, i.e, by documents of events which may draw the atten-
tion to the « holy fire »: famines with large use of rye, particular rites
during the baking of bread, particular references to an intervention of
the Order of St, Anthony and other historically documentary facts,

ZUSA:vI:vIE:'\FASSU:'<G.- Verfasser er'wahnt zunachst einzelne Zeugnisse
del' dal'stellenden Kunst aus dem Zeitl'aum vom 13. bis zum 16. Jahl'-
hundert, wobei sich zwei dieser Belege sinnbildlich auf das « Heilige
Feuer» beziehen; des weiteren vel'gleicht el' diese letztgenannten Darstel-
lungen mit anderen, nicht oh ne fl'appante Aehnlichkeiten, ja sogar
eigenartige Uebel'einstimmungen feststellen zu k6nnen. Verfassel' gelangt
gelangt so zu del' Annahme" zuweilen mlisse in del' Ikonogl'aphie des
Fussverletzten ode l' Fussverstlimmelten ehel' die Gestalt eines an El'go-
tismus - Kl'iebelkl'ankheit - Leidenden el'blickt \vel'den, statteines
Lepl'akl'anken, flir den er gew6hnlich gehalten wil'd. Dies gilt auch dann,
wenn in del' Darstellung keinerlei bildliche Hinweise vol'liegen, die den
Kranken audl'licklich als vom «Heiligen Feuel''' Betl'offenen kennzei-
chnen, Wie sich von selbst vel'steht. muss eine del'al'tige Annahme stets



durch eine Feststellung jener Daten und Einzelheiten bestatigt werden,
die mit dem historischen Zeitraum, innerhalb dessen das betreffende
Kunstwerk entstanden ist. in inneren Zusammenhang stehen, d.h. vor
allem jener urkundlich feststel1barer Ereignisse, die auf das Auftreten des
,( Heiligen Feuers» hinweisen: also Hungersn6te und in ihrem Gefolge
Ausbruch der Mutterkornvergiftung, ferner besondere Gebrauche bei
der Brotherstel1ung, ausdri.ickliche Erwii.hnung des hilfreichen Einschrei-
tens des Ordens des Hl. Antonius und andere historisch belagbare Fak-
ten mehr.


