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Emiliano Panconesi, Cesare Marchetti

usato da Leonardo, «percotere», si riferisce a
un'azione più vicina all'abuso sessuale che al
tocco simbolico della coda di un uccello (più
o meno) sacro. Anche i nostri studi, tuttora in
corso, offrono numerose indicazioni all'ipote-
si che Leonardo sia stato sistematicamente
sodomizzato da bambino e che lo shock psi-
cologico possa averlo reso impotente e
socialmente e sessualmente disadattato.
Questo sembra emergere anche dall'analisi
delle liste di parole annotate in colonna nel
Codice Trivulziano. Leonardo ha espresso, in
modo più spesso celato, o semi-celato, che
palese, nella sua arte i suoi problemi, i suoi
conflitti emotivi, la sua rabbia, il suo rancore
presentando la sua visione della vita e del
mondo con una superficie luminosa e serena,
apparentemente e spesso piena di pace, di
bellezza e di speranza, ma con le «brutture»,

cOgnj nostra cognjtione prencipia da'sentimenti»

Leonardo da Vinci,
Codex Trivultianus. f 20 v

Emiliano Panconesi
Istituto di Clinica Dermatologica,
Insegnamento di Storia della
Medicina, Università di Rrenze.
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Internationallnstitute for
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Fig. 7 - Disegno riproducente

schematicamente il dipinto La
Vergine, il Bimbo e S. Anna
(Museo del Louvre, Parigi) che
compare nello studio di Sigmund
Freud, che attribuisce a Oscar
Pflster(7973] Yindividuazionede/lo
forma di un avvoltoio (la parte
tratteggiata del disegno; diviene
più evidente ruotando di W la
figural1a pagina a destra). 11 collo
dell'avvoltoio cinge la veste lungo
il fianco e la testa poggia sul
contorno delle vesti con il becco
verso destra. Le due figure di
donno sembrano cfuse insieme
come figure oniriche mal
condensate» (Freud). L'estremità
destra della codo nel disegno
molto approssimativo di Pflster
sembra raggiungere l'orecchio
mentre osservando il dipinto
sembra veromente infilarsi fra le
labbruzze semiaperte del Bambino
che rivolto verso la madre sembra
più stupito che felice e continua ad

aggrapparsi all'agnellino.
Quest'ultimo sostituisce
S. Giovannino del noto cartone di
Londra, verosimilmente
precedente, che presenta, perciò,
quattro, invece di tre, personaggi e
nel quale madre e nonna sono
ancoro più fuse fra loro, come in un
ricordo, e nel quale Ifavvoltoio non
ha ancora trovato pasto.

L'immagine dell'umana sofferenza

velata dall'arte trasfiguratrice

a quasi cinque secoli l'abbagliante
bellezza dei dipinti di Leonardo
attrae l'attenzione e lo spirito critico

degli osservatori. Freud, in uno dei suoi lavo-
ri, Una reminiscenza infantile di Leonardo da
Vinci, fu il primo a scavare nei più profondi
livelli di investigazione raggiunti in un'opera
d'arte. La sua analisi è stata criticata da vari
punti di vista, ma certamente essa ha aperto
nuove vie per un insight all'interno dei dipin-
ti di Leonardo e, quindi, del loro autore. Il
tema centrale di quello studio si rifà a un
famoso sogno di Leonardo: un nibbio
«<nibio» scrive lui in realtà) che mette la sua
coda in bocca dopo avergliela aperta e
molte volte lo percuote «<percotessi») «con
tal coda dentro alle labbra» di lui bambino
che sta «in culla». Freud vede una connota-
zio ne fallica nella coda (fra l'altro, dice, in
tedesco Schwanz significa sia coda sia pene,
e in Toscana, aggiungiamo noi, il pene è
chiamato volgarmente «uccello»), ma poi si
allontana da quella interpretazione corre-
lando l'uccello che Leonardo, come si è
detto, chiama «nibio» con l'immagine mater-
na del falco della tradizione egizia. Il disegno
che compare nel lavoro di Freud (fig. 1) è cor-
relato al dipinto, ora al Louvre, de La Vergine,
il Bimbo e S.Anna,e mostra nel tratteggiato la
forma di un awoltoio, come fu individuato
da Oscar P1ister, citato da Freud.

Secondo Raymond Stites nel suo libro
Sub/imations of Leonardo da Vinci il verbo
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Fig. 30 - Dettaglio dal rettangolo 1

della fig.2. Osservare da vicino le

aree segnate con la punteggiatura
nella fig. 3b: la chiazza senza
capelli (alopecia) del cuoio
capelluto, il canto interno
delfocchio sinistro e della rima
palpebrale inferiore (calazi?), lo

lesione crastosa del labbro
inferiore, le dita scIeroatrafiche.

l'ingiustizia, la disperazione, gli atti di violenza
e, perfino, le malattie raffigurate ma nascoste,
o semi-nascoste, sotto quella superficie.

Leonardo aveva una capacità straordinaria
di osservazione di tutte le cose e il suo interes-
se all'anatomia lo aveva messo in contatto
con gli ospedali, in particolare con quello di S.
Maria Nuova di Firenze, uno dei più antichi
(1288) e famosi ospedali del mondo. S. Maria
Nuova ospitava un gran numero di gravi,
disperati casi di malattia, ammalati «acuti»,
cronici, presunti curabili e «incurabili» della
città e di pellegrini che l'attraversavano, per lo
più andando verso Roma o tomandone.

Leonardo, è documentato, ebbe molte
occasioni di osservare i peggiori visibili orrori
della patologia, quali lupus, tumori, lebbra. a
sembra naturale, anche se assolutamente
insolito nell'opera d'arte dei tempi, che abbia
voluto rappresentare nella sua opera la tra-
gedia della condizione umana, la sua perso-
nale inclusa, usando quegli orrori come

documenti e paradigmi.
Abbiamo studiato a lungo uno dei più

celebri dipinti di Leonardo, L'Adorazione dei
Magi degli Uffizi (fig. 2a) dal punto di vista
dell'osservazione attenta dei minimi detta-
gli, inclusi quelli della morfologlasemeioti-
co-clinica e in particolare clinico-dermatolo-
gita. È importante sottolineare che i sintomi
oggettivabili che abbiamo scoperto sem-
brano essere stati attentamente tenuti

nascosti da Leonardo, maestro anche dell'ar-
te del mimetismo. Le tremende verità sono
tutte 11, ma l'osservatore doveva rimanere
«ipnotizzato» dalla magnificenza superficia-
le del primo livello di visione del quadro. Di
conseguenza, noi, per scoprire i segni celati,
dobbiamo essere particolarmente attenti
nel guardare il dipinto: tutti i dettagli, tutte
le linee e tutti i segni tracciati dal pittore
sono infatti necessari (si deve, in un certo
senso, «sbirciare» attraverso immagini che
sembrano quasi «illusioni ottiche») per rive-
lare immagini nascoste e/o camuffate.
Abbiamo allegato a questo articolo alcune
parti fotografate, segnando poi, con una
linea nera, continua o tratteggiata, in una
copia a Iato, i dettagli del dipinto da osserva-
re attentamente per aiutare chi guarda a
scoprire le lesioni fisiche (patologiche) dei

corpi nascoste-camuffate (figg. 2b, 3b, 4b, 5b,
6b, 7b) che si riescono a vedere, pur conside-
rando le difficoltà di resa della stampa.

Il dipinto era stato commissionato nel
1482 dai monaci di 5. Donato in Scopeto e
rifiutato poi, forse perché ritenuto non fini-
to o, a parer nostro, più probabilmente, rite-
nuto «non adatto» per la loro chiesa. Di
fatto i monaci gli preferirono un quadro,
con lo stesso soggetto e delle stesse

dimensioni, di Filippino Lippi.
Lo storico dell'arte Giorgio Nicodemi

cosi descrive nel 1956 l'Adorazione dei
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figure alla destra del tronco dell'albero (un
leccio) in primo piano (area 1 della fig. 2b;
dietro la testa della figura centrale si vede il
tronco di un altro albero più piccolo, una

palma).
La figura sulla destra (fig. 3) del trio è una

fanciulla, con la testa inclinata alla sua sini-
stra, quasi appoggiata al tronco del leccio.
Essa presenta numerose alterazioni cuta-
nee; le più evidenti e riconoscibili le abbia-
mo elencate qui di seguito con la diagnosi
probabile (DP), proponibile per ciascuna
alterazione.

. Qç.Çbi. Due rilievi emisferici si notano al
centro del margine palpebra le inferiore
dell'occhio sinistro: la diagnosi più probabile
(DP) è che si tratta di due calazl? Nell'ango-
lo nasale dello stesso occhio vi sono tre ele-
menti rilevati, chiari, rotondi, DP: milium?

. I.e.llg. lungo il margine del cuoio
capelluto si nota una area grossolanamen-
te triangolare (con la base verso la fronte e
il vertice nella regione parietale sinistra) di
alopecia (assenza di capelli) con cute appa-
rentemente normale, DP: hypoplasia conge-
nita cutis?

. labbra. Sulla parte destra del labbro
inferiore sembra esserci una piccola lesione
crostosa (forse composta da due o più ele-
menti riuniti insieme) da cui esce una goc-
cia di pus, DP:impetigine?

. M.qni.le mani non sono morbide e paf-
fute come ci si aspettano in una ragazzina,
ma scheletriche con pelle scleroatrofica,
DP: sclerodattilia?

Magi:«11 centro del quadro è occupato dalla
figura della vergine, seduta, col volto soffu-
so di una mirabile tristezza reclinato verso il
Figlio, il quale prende il dono offerto dal più
vecchio dei Re Magi...» e ha intorno «un
ammasso di volti angosciati percossi dallo
stupore e dall'ansia, sotto il fogliame alto e
immobile di un albero»'. ~ opportuno
annotare a questo punto che parole come
tristezza, angoscia, stupore, ansia che allu-
dono a una atmosfera «inquietante» del
contenuto del dipinto sono usate spesso
qui e in altre descrizioni di questo quadro.

Il nostro lavoro è cominciato e si è svolto
con l'osservazione estremamente attenta
dei dettagli e da un punto di vista clinico-
morfologico (e, come vedremo, non soltan-
to) delle figure dipinte,al fine di evidenziare
eventuali lesioni fisiche dei vari personaggi
dipinti. L'ipotesi di base sottostante questa
ricerca è che ogni alterazione patologica
messa in evidenza sia stata intenzionalmen-
te raffigurata in dettaglio dall'artista. Gli sto-
rici dell'arte nei loro studi dell'opera di Leo-
nardo hanno sempre sottolineato la preci-
sione estrema da lui mantenuta in ogni
linea e in ogni pennellata. Le nostre osser-
vazioni potrebbero riempire molte pagine,
ma ci limitiamo qui a presentare solo alcuni
esempi che riteniamo peraltro sufficienti e

significativi.
Come premessa proponiamo l'ipotesi che

questa meravigliosa e complessa composi-
zione, L'Adorazione dei Magi di Leonardo,
contenga una sorta di atlante di patologia
medica della superficie del corpo, per non
dire specificamente dermatologica. Descri-
veremo (cercando di essere comprensibili
anche per il lettore non medic02) alcune
delle più interessanti alterazioni fisiche, pre-
valentemente cutanee, osservate, proponen-

do una diagnosi per ciascuna. Tali osservazio-
ni sono basate su fotografie ad alta definizio-
ne, eseguite specificamente per questo stu-
dio dal fotografo Mario Quattrone, esperto
professionista di fotografia d'arte.

Descrizione dei risultati della ricerca

La figura centrale del trio (fig. 4), presu-
mibilmente un ragazzo o un adolescente,
presenta varie lesioni.

. ~. Le narici sono ulcerate (quella
destra praticamente inesistente) e coperte
da squame biancastre. Una lesione papillo-
matosa e vegetante, moriforme (composta
da quattro-cinque elementi emisferici)
sulla narice sinistra può fare, addirittura,
pensare a un contatto (contagio?) con la
giovane descritta prima e suggerisce una
possibile diagnosi di piodermite ulcero-
vegetante, distruttiva, fagedenica per l'altra
narice.

. Q.ç;çhi. Il ragazzo è probabilmenteEsaminiamo per primo il gruppo delle tre
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interessò cosi profondamente Sigmund
Freud.Anche quella presenta varie lesioni.

.Guancia. Sulla sua guancia c'è una cica-
trice, esito di una ferita di coltello o di un'al-
tra lama, che si estende fino al labbro supe-
riore e che mostra dei rilievi forse per una
irregolare cicatrizzazione (?). Il labbro infe-
riore è rappresentato (sostituito) da un luci-
do bottone patologico rotondo(?).

. Occhio. Intorno all'occhio si nota una
irregolare macchia bruna e un'altra simile,
più chiara, è al disotto, al centro della zona
malare, con una superficie fibromato-verru-
coide, forse con ipercheratosi. Possiamo
ipotizzare, nei limiti del contesto, una dia-
gnosi di porfiria cutanea tarda4? Questa
diagnosi potrebbe trovare conferma nelle
lesioni purpuriche e erosive del dorso della
mano destra.

. ~. Qui si possono notare tre ele-
menti rilevati a cono con minima ulcerazio-
ne a cratere centrale, DP: cheratosi attiniche?
epiteliomi? veffuche?

cieco. L'occhio destro sembra mancare del
tutto, il sinistro è fisso nel vuoto, come un
occhio di- vetro; DP (tenendo conto della
patologia infettiva prospettata prima):
oftalmia stafilococcica distruttiva?

. Mento. Il mento è piccolo e la pelle
appare come una massa a superficie liscia
simil-cheloidea, presumibilmente esito di
un processo infettivo destruente con cica-
trice cheloidiforme, DP: infezione piogenica?

. ~.la testa ha una corona di capelli
ricciuti che circondano un'area di alopecia
con una massa rilevata centrale di forma
triangolare, verosimilmente squamo-cro-
stosa, DP: favo impetiginoide3 o, in relazione

all'ipotesi piogenica proposta prima, un
kerion stafilococcico? Nella regione frontale

destra si può anche notare una chiazza
allungata depressa con margini netti, DP:
area cicatriziale, esito possibile di una infe-
zione fungina o piogenica che ha distrutto
l'occhio dalla stessa parte.

Un altro particolare curioso extra-pato-
logico che si propone per simboliche o
iper-realistiche spiegazioni: la presenza di
un chiodo, o addirittura di un pene forse
collegato a un terribile ricordo infantile,
piantato nella testa, a sinistra della massa
squamo-crostosa descritta sopra.

. Mgni. La mano destra che quasi tocca il
gomito della figura alla sua sinistra, ha
lesioni evidenti delle dita. Sul mignolo pos-
siamo notare la lucida superficie delle ossa
delle falangi scarnificate; anche il medio
mostra una sola falange e senza tessuti
molli. DP: lepra (lebbra) lepromatosa muti-
lante? La pelle della mano sinistra e il polso
presentano squame romboidali, DP: ittiosl?
Manca parte del mignolo sinistro, DP: muti-
lazione da riassorbimento osseo da lebbra

var.lepromatosa?
In questa figura notiamo un'altra sugge-

stiva curiosità: un'attenta osservazione rive-
la un particolare non visibile a un primo
sguardo, un animaletto che sembra morde-
re o essere sul punto di infilarsi nell'orecchio.

Ora prendiamo in esame alcune figure
molto drammatiche al centro e a destra nel
dipinto (fig. 2b, area 2). L'area è facilmente
identifica bile per quella mano aperta, e
chiaramente mutilata, che si rivolge verso
l'alto. Qui tutte le figure presentano altera-
zioni patologiche evidenti, ma limitiamo la
nostra descrizione a tre in particolare: il
vecchio a sinistra con la mano sulla fronte e
i due volti d'uomo visti di profilo alla sua

destra, uno (forse rappresenta Virgilio)
chiaro e dolente e l'altro (forse Dante)
scuro e corrucciato, entrambi rivolti verso il
vecchio con la mano (anch'essa mutilata)
sulla fronte.

Osservando la fig. 5, cominciamo con la
drammatica scheletrica figura del vecchio

al centro (il presunto Dante): questo, rap-
presentato praticamente solo da una testa
scheletrica, sta guardando (e lui non sem-
bra cieco) giù a destra verso il Bambino.
L'osservazione attenta da vicino evidenzia
numerose lesioni.

. La linea della ~ tutta pelle e ossa, è
alterata da due evidenti irregolarità (indica-
te dalle due piccole frecce) che rompono la
linea ai due estremi, DP: due epiteliomi baso-

La donna, la figura a sinistra del trio (fig.
4), rappresentata di profilo verso destra ci
ricorda la figura di S. Anna nel famoso
dipinto La Vergine e il Bimbo con S. Anna che
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Fig. 40 - Dettaglio dal rettangolo 7

della fig.2. Osservare da vicino le
aree marcate nella fig. 4b con la

punteggiatura o con la linea
continua: le mani (lebbra

iepromatosa l), il labbro inferiore e
il mento (cicatrice cheloidea, esito

di processo infett;vo?), le narici

(processo ukero-vegerante
piogenico l), focchio destro

(cieco?), il sinistro forse colpito da
oftalmia stafilococcica (?), la testa

con un' ampia area mancante di
capelli con una massa rilevata
centrale (tigna favosa? kerion

stafilococcico?).
Fra le curiosità extra-patologiche:
un chiodo infitto nella testa (vedi
freccetta con punto interrogativo
nella fig.4b) e un animaletto che

punta alforecchio.
Osservare nella figura vista di

profila le aree segnate nella fig. 4b
con la tratteggiatura o con la linea

continua: il polso (elementi
riferibili a cheratosi attiniche? o

epiteliomi? o verruche?), il labbro
inferiore (sostituito da un lucido
bottone rotondo); poi le chiazze
nelf area orbitaie, nella regione

zigomatica e geniena sinistra e sul
dorso della mano (portiria l).

4b

45



KERMES 31 - ANNO XI- GENNAIO/APtaLE 1998- TEMI D'ARTE

UJ
.-
a:
<C...
o

~
UJ
..-

ca sinistre, sembra esserci un tumore ulce-
rato, DP: epitelioma baso-cellulare ulcerato,
ulcus rodens? Subito sopra si nota una pic-
cola lesione rilevata e allungata, DP: una
verruca seborroica (di queste ve ne sono
verosimilmente molte altre nell'area sotto-
stante l'occhio sinistro, sul naso e una, parti-
colarmente apprezzabile, sulla rima palpe-
brale inferiore destra). C'è ancora un evi-
dente elemento rilevato alla regione zigo-
matlca destra, DP: un cherato-acantoma? un
epitelioma spinocellulare? Potremmo forse
raggruppare insieme tutte queste altera-
zioni del volto in una diversa, unica ipotesi
diagnostica (DP) dl/upus eritematoso discoi-
de5 , ipotesi per la quale il presunto (v.
sopra) u/cus rodens della parte sinistra
potrebbe essere Invece un'area di atrofia
cicatriziale coerente anche con la perdita
pressoché totale della narice sinistra «man-
giata» dal vorace lupus6 insieme con la
parte molle del naso. In realtà il naso di que-
sta figura dipinta da leonardo ha il tipico
aspetto di naso «a becco» e cioè assottiglia-
to per l'atrofia del tessuto molle e forse
anche arrossato (eritematoso) con il rossore
che si estende alla glabella dallo stesso Iato
e anche all'orecchio; la pinna dell'orecchio
è pressoché scomparsa... anch'essa divora-

Rg. So - Dettaglio dal mt~ 1

dello~20sservoredovicinole
zone della testa segnolate con lo
linea tratteggiata In (b) e. indJcoti
doIIe~due«POSsali»
epIteIIomi basoceIIuIorI (?) a, fIgcn

extTo-patoIogiciw. addirittum due

profili di paesi toscani (lo stessa

Vinci/l).
E nella fJgIHa dIJara all'estrema
destro segnoIiomo le aree segnoW
In nero In (b): le Iobbro (sindrome
di Melkerson-Rosenthal7
angioedemal), le guance e lo

regione zigamotJco (un
dIenItoaaJntMIa 7), H canto
estmIO dell'occhio (un ukus
rodensl). E do notare anche la
faccia semi-celata (archiata in
(b)) nella zona del coIIQ/atECdIb
del pefSC)noggKJ SaptG la resto
delwcdW.

cel/ularl con «perle» biancastre, all'esterno,
ai confini della linea arcuata della sommità
del cranio e, al centro, un'area irregolare
ulcero-crostosa rossiccia.

Un'altra visione veramente leonardesca
potrebbe essere: vedere la linea dei presup-
posti tumori come il micro-profilo di due pic-
coli paesi toscani In collina (la stessa Vinci?)
le cui mura, in questa fantastica doppia
interpretazione, sono rappresentate dalle
linee arcuate dei rilievi perlacei e gli edifici
(un castello? una chiesa?) dalle pile di croste!

. Le ~ sembrano presentare nume-
rosi tumori cutanei, DP: epiteliomi spinocel-
lularl al centro del labbro superiore, all'an-
golo destro delle labbra e al centro dellab-
bro inferiore. Nell'angolo sinistro delle lab-
bra sembra esserci una massa tu morale più
profonda, presumlbilmente sottocutanea
che si estende all'area mandibolo-mento-
niera, DP: un mioma? Oppure, specialmente
se consideriamo anche due possibili fistole
sottomandibolari, che potrebbero essere
due aperture all'esterno di un processo
tubercolare che interessa l'osso e/o le linfo-
ghiandole quale una osteite specifica ossi-
fluente e/o uno scrofuloderma.

. ~ e guance. Sulla guancia sinistra,
fra piega naso-geniena e regione zigomati-
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ta dalla voracità del lupo! Una terza possibi-
le interpretazione è la seguente: dal canto
esterno dell'occhio e verso il naso fino all'a-
rea zigomatica sembra aprirsi un vasto cra-
tere.Si può prospettare una DP di esiti di un
processo osseo distruttivo, forse di una
gomma sitilirica?7

questo presunto Virgilio c'è anche «qualco-
sa»/un segno/una lesione con, prospettabi-
le, una DP di cheratoacantoma.

. Q.tthi. Nel canto esterno dell'occhio
(sinistro) a carico delle palpebre, e verosi-
milmente del fornice congiuntivale, un
cbottoncino» rilevato e, forse, ulcerato, DP:
ulcus rodens?

A destra della testa scheletrica del vec-
chio c'è un bel volto di profilo dipinto con
colori più chiari che, secondo alcuni storici
dell'arte, rappresenta Virgilio, che sta guar-
dando a destra, come il vecchio alla sua
destra, ma più verso Il basso.

. labbra e guance. Notiamo la massa
che occupa quasi interamente il labbro
superiore (e forse anche !'inferiore) e pro-
poniamo la DP di sindrome di Melkerson-
Rosenthal8 o, in alternativa, un angio-
edema, affezione di solito transitoria, addi-
rittura fugace, coincidente con la più nota
terminologia di orticaria (allergica o, più fre-
quentemente, extra-allergica). Altra forma
proponlbile la DP di una localizzazione
periorale di una dermatite atopica (Il comu-
ne eczema costituzionale che forse perfino
leonardo avrà visto nei bambini, col suo
inizio neonatale e il vecchio nome popolare
di lattime o crosta lattea.. .). Sullo zigomo di

Il terzo personaggio (fig. 6) di questo
gruppo, dietro e sopra Il cranio del presunto
Dante, senza che, a parer nostro, ci sia somi-
glianza con il divino Poeta, è quello già citata.

. Questo soggetto ha la m.!lQ chiara-
mente alterata, scleroatrofica (fig. 6) e cioè
non soltanto scarnificata, pelle (cicatriziale)
e ossa, ma con mutilazioni evidenti delle
dita (e qui la tesi di partenza di questo nostro
lavoro, e cioè che siano evidenti alterazioni
patologiche nelle figure dell' Adorazione dei
Magi, appare non controvertibile!) e con
ulcerazioni così gravi che le ossa sono
messe allo scoperto, DP: lebbra, varietà
iepromatosa mutilante?

. £ poi da notare a destra e in basso della

stessa figura una massa chiara (non infiam-
matoria!?) della regione garotidea, DP:
tumore misto della parotide di sinistra? Inol-
tre, anche questo soggetto presenta una
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vasta area di alopecia dcatr;z;ale(?): tutto
ciò che rimane sul cuoio capelluto è un
grosso ciuffo di capelli spessi o ammassati
fra loro (e/o in parte arricciati). Anche qui
annotiamo una curiosità extra-patologica:
l'ipotetica massa tumorale testé descritta
sembra essere -attaccata» da sotto e, forse,
«rosicchiata» da un Insetto: l'animaletto
sembra avere una sorta di «coda», forse e in
parte, infilata in una «fessura»...

Infine, segnaliamo anche la raffigurazio-
ne di una faccia semi-nascosta nella zona
del coll%recchio di questo personaggio
(evidente anche nella fig. 5 e cerchiato con
una linea tratteggiata nella fig. Sb)

Queste sono alcune delle tante raffigura-
zioni e d~lle immagini suggerite e più o
meno nascoste (alcune molto abilmente
nascoste) in questo splendido, estrema-
mente complesso, dipinto della «Adorazio-
ne dei Magi» nel suo insieme apparente-
mente monocrom09, bellissimo e inquie-
tante ad un tempo.

Uno dei quesiti che il lettore può porci a 6a
questo punto e che noi ci siamo posti fin
dall'inizio è questo: i sacri protagonisti, la
Vergine e il Bambino, sono stati risparmiati
dalle microraffigurazioni semi-nascoste di
patologia della superficie corporea da cui,
come abbiamo visto con qualche esempio,
sono «invasi» tutti o quasi tutti gli altri per-
sonaggi dell'»Adorazione», cos) come tanta
parte dell'umanità sofferente, di cui sem-
brano essere l'emblema? La risposta è no, e
noi presentiamo un solo, drammatico,
esempio di molti possibili, che abbiamo
cominciato a studiare. L'attento osservatore
scoprirà nel bellissimo volto della Vergine
(fig. 7), per altro soffuso di tristezza e di
malinconia, con le tipiche note linee fisio-
nomiche dell'arte magica di leonardo nel
dipingere la figura umana, una macchia
rossastra asimmetrica a margini abbastan-
za netti ma irregolari che si estende dai
contorni dell'occhio sinistro, giù lungo la
guancia, che sembra coprire quasi intera-
mente, fino al mento; questo sembra affer-
rato da due ramificazioni ad artiglio in cui si
apre la macchia (la branca inferiore dell'ar-
tiglio continua sotto la mandibola e sul 6b
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Fig. 6a - Dettaglio dal rettangolo 1

nel/o fig. 1: notare /o mano rivolta
~ r alto che ~ scomJfK:Qta e

mutilata (lebbra 7). Osservare
attentamente anche le aree

segnate in nero nella (b): tegione

paratldea (tumore misto della
porotide 7, e al di sotto, non

SegtIQto, un animaktto 7) e /o
regione del cuoio capelluto

(~ckotrIzIaJe (00 un ciuffo
residuo di capelli oggIomeroti).

Un' allra inattesa .curiosltò.: un

pene eIftto sopra /o testa!
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collo); DP: un largo e superficiale angioma
piano? (detto anche naevus flammeus e che
corrisponde alle note «voglie» dellinguag-
gio popolare, cosiddette «di vino» quando
sono rosse e che qui sembrano sfuggire
appena al citato monocromatico dominan-
te). Guardando la figura capovolta si può
osservare la figura di una sorta di diavolo
che sembra afferrare al collo la dolce figura
della Vergine! A destra: un altro animale
poco identifica bile, ritto sulle zampe poste-
riori sembra appoggiare un muso canino (e
esibire il suo orecchio a punta) sul suo
sopracciglio destro. Sul piano patologico,
DP un altro angloma o, addirittura, la rara
forma, anch'essa genetica mente indotta,
del cosiddetto uleritema ofriogenolO che
dovrebbe/potrebbe coinvolgere anche l'al-
tra guancia e mutarne la pP di angioma già

prospettata.
Lo stesso Bambino non sfugge alle raffi-

gurazioni patologiche più o meno celate e
perfino le mani e la testa del divino fanciul-
lo fattosi umano mostrano segni di una
patologia tutta umana. Sui risultati di que-
sto studio già iniziato, torneremo.

Le difficili conclusioni

l'interpretazione delle opere di un genio
non ha mai fine e i disegni e specialmente i
dipinti di leonardo sembrano essere pieni
di crittogrammi, simboli e riferimenti ai
misteri della sua non facile vita e a quella di
tutto il genere umano. Perfino i suoi scritti e
i suoi appunti sembrano rivelare, agli stu-
diosi attenti, sorprendenti interpretazioni.

In questo nostro articolo e, soprattutto,
nel nostro lungo lavoro che lo ha reso pos-
sibile, abbiamo potuto individuare e pre-
sentare numerosi, finora quasi incredibili,
esempi di condizioni patologiche, special-
mente di affezioni o di sintomi a espressio-
ne cutanea (gli unici del resto che possono
essere visibili in superficie), raffigurati, dise-
gnati e dipinti da leonardo nell'Adorazione
dei Magi, pur mimetizzati nel contesto della
sua pittura con enorme abilità. Questo e il
mistero che sembra avvolgere questa
«tavola a chiaroscuro» per !'atmosfera di

angoscia, stupore, tristezza che invece della
gioia adorante di fronte all'evento eccezio-
nale sembra percorrere i personaggi, fanno
pensare che il quadro fosse, per il Maestro,
finito cosl come lo vediamo, malgrado le
numerosi pur competenti opinioni contra-
rie. Una cosa è certa, leonardo non poteva
precisare la diagnosi clinica delle alterazio-
ni osservate, cosl come noi abbiamo avuto
la possibilità ma anche il «coraggio» di pro-
porre come ipotesi. Infatti, anche se lui
fosse stato un medico, la clinica e la ricerca
medica scientifica sarebbero nate qualche
secolo dopo. Ma una cosa è provata, che il
grande Maestro possedeva in gran copia: la
capacità di un'acutissima osservazione
unita a quella di memorizzare in modo per-
fetto quanto osservava, nel nostro caso, sui
corpi dei cadaveri e dei viventi ammalati
negli ospizi e negli ospedali; primo fra tutti
quello di S. Maria Nuova di Firenze, già allo-
ra in attività, da quasi duecento anni, che
egli era solito frequentare per i suoi studi
cosl multiformi. Sappiamo anche che lungi
dall'essere «omo sanza lettere» come si
dichiarava, non avendo compiuto studi
regolari, come si direbbe oggi, in alcun
campo, era un attento e profondo conosci-
tore delle realtà del mondo e, anche per
esperienze personali, delle amarezze, dei
dolori, delle immoralità, dei soprusi che la
vita portava e porta con sé.

Numerosi studi psicologici e in particola-
re psicoanalitici sono stati compiuti su di lui,
da Freud a Stites a Eissler, per ricordare solo i
più noti, specialmente per ricercare quanto
del suo vissuto si potesse ritrovare nella sua
opera con scoperte molto suggestive e
significative. Da tempo noi stessi cl siamo
accinti ad esaminare i suoi ctaccuini» dove
elencava apparentemente a caso o, per alcu-
ni, ricopiando come un bambino, le parole
che leggeva nei libri a sua disposizione
(pochi nella sua casa come si è sottolineato,
molti, per i tempi, nelle biblioteche dei
potenti che frequentò.. .). Di questo riferire-
mo in un altro nOStro lavoro in preparazione.

Torniamo concludendo alle «scoperte
patologiche crittografiche» (diverse dai dise-
gni e dipinti simbolici, immersi nelle sue
opere primo fra tutti il nibbio collegato da
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Rg. la - Dettoglio dal mfongolo 3

nella fig. 2. Notare le aree rossas~

evldenzlate in (b) per dellmitarle:

angIoma plano simmetrico (7). a

contorni inegoIdrl, del ~ della
Vetgine; UIeritema oIrlogeno?
oppure figure non patologiche di
un dia\'Olo (meglio visibile
nNeSdondo la tiguro sottOSIJIJIrJ)
alla sinIstnJ delrtmmagine alla
guancia e al collo e. alla sua destra.
un animale non Identlflcobile con
muso di cane e (NKch/o a punta.

Freud nel famoso La Vergine, il Bimbo e S.
Anna) che riteniamo di aver proposto per la
prima volta all'osservazione degli studiosi e
dei lettori. Pur considerando aperto l'argo-
mento e degno di studi ulteriori, pensiamo
che le motivazioni profonde che lo spinge-
vano a popolare i suoi dipinti con figure crip-
tiche di minuscole dimensioni, nascoste, ma
non del tutto, in particolare per questo
dipinto originalissimo e già di per sé inquie-

tante, quelle riferite a tanta patologia siano
da ricercare nella sua quasi ossessiva volontà
consapevole di trasmettere messaggi cifrati
impossibili in quel contesto e, diciamo pure,
«con quel mercato», da esplicitare aperta-
mente come soggetto e contenuto evidente
dei suoi quadri. Occorre appena ricordare
che il Rinascimento era un'era che cercava,
imponeva, richiedeva, comprava ed esigeva
la Bellezza, quella bellezza che Leonardo

so
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human suffering in the world. Notes on pathologkal cuta-
neous alterations in the Adorotion of me Magi, Joumol of the
Europeon Acodemy of Dermoto/ogy ond Venereology 8
(1997},101-111.

sapeva creare in modo perfetto, ma era
anche un'epoca di violente competizioni e
di evidenti ingiustizie sociali e private, oltre-
ché di estrema miseria, di umana sofferenza,
di orribili malattie diffuse e incurabili, che lui
era incapace di dimenticare e ignorare.

Freud S., fine Kindheltserlnnerung des Leonardo do Vinci,
leipzig-Wien,Deuticke, 1910.

Stltes R., 71Ie SUb/imotions of Leonordo do Vinci, Washing-

ton, Smithsonian Institutlon Press. 1970.

Nicodemi G., Leonardo da VInci, Vol. I. Novara, Istituto

Geografico De Agostin!, 19S6.

Eissler KR., Leonardo do Vinci: PsydIOanalylic Notes on the

Enigma. New York, International Universlties Press. 1961.
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Ringraziamenti divers. se confrontat. con gli altri
dipinti può avere un significato e un
messaggio Intenzionale, forse corr@lato
alla grande ptesenza di figure patologl-
cile. Essa può essere InfMtl più adatta a
nascondere. pur lasdandod tracce per
riscoprtfie.le figure minute della patolo-
gia e, allo st@sso tempo Individuato,
anche dal punto di vista cromatico. ~
som di stile pittorico più consono e
alkISIvo al tema deIa u~ sdferenza
@ alla compassione che ptUWCava.

10 Un rossore con superficie NvIda e

irregolare che dal soPf8CClglio scende

su..gu.ndL

Gli autori d6iderano ringraziare
Ellsa Dlfonzo, Antonio Godoli, Mario
Quattront, Dlana Sears, Giuliano Zuccatl
per Il loro Importante contributo alla
rNlzzazion« di ~ studio.

) InfezkIne fungN provocato da ~
dermatofita, il Tricoph)'ton SchOnIeklII.
nella sua varietà simll-piogenica detta

appunto ImpetigirQde.
. RArA Affezione che coinvolge Il

metAboIsmo delle porfirlne (molecole
molto vklne Alla più nota emogIobina).

5 Non tubercolare. di cui ora è nota

l'ezIopatogenesì auto-lmmune: le due
forme di lupus vanno quindi tenute
assolutamente ~.

6 QuestA, si, una varietà di lupus

tubercolare che fu denominata vorax
per la sua spkcata capac~ distruttiva.

7 Gomma deriva dal liquido denso

-gommoso» contenuto In queste for-
mazioni rotondeggiantl e rilevate speci-
fiche delll sifilide tardivI, ore divenute
estremamenterare.

. Detta aIxhe dIeIlce gr-.*-nlto-

sa dIe rende le labbfI (cl soIIo il labbro
superiCMw) irregolarmente e stabiknente
gonfie, di consistenza gommosa dura:
raffezlone genetklmente predisposta.
di CMaI scooosciuta. si può assoò-. I
~ facdaIe e a lk1gu8 scrotMe.

, ArKhe ~ originale «monocro-

mie relltlvl» (i colori vanno dal gialio.ll
giallo-bfuno, al bruno, Il verdegrigio. al
roseo, al grigIO-.) e -I chlaroscuroo,

Note
1 I conM S(W)O nostri.
2 Il lavoro precedente 9" citato alI'\-

nizio della bibliografla 51 rivolgeva a

esperti dermatoIogi.
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