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In due precedenti miei lavori pub-
blicati su questa rivista (aprile 2019; 
settembre 2020) ho affrontato il tema 
dell’iconodiagnostica nell’arte, par-
lando rispettivamente dello studio 
della medicina attraverso le opere 
d’arte e della ricostruzione del volto 
di Raffaello (1, 2). La tecnica, idea-
ta negli anni Ottanta negli Stati Uniti 
da Abigail Hausen (†), docente pres-
so il College of Art dell’Università 
Massachusetts e da Philip Yenawine, 
scrittore e direttore dal 1983 al 1993 
della Sezione educativa del Museum 
of Modern Art di New York, sugge-
risce un approccio diverso all’ope-
ra d’arte stimolando nell’osservato-
re un’analisi più profonda e una di-
scussione critica con gli altri osser-
vatori (3). La tecnica viene definita 
Visual Thinking Strategies (VTS) e 
numerosi studi ne hanno dimostrato 
la validità con gli studenti di Storia 
dell’Arte nell’interpretazione della 
scena rappresentata. Nel nostro Pae-
se la VTS è stata applicata a partire 
dal 2014 nei corsi di Medicina dal-
la direttrice del Laboratorio E-lear-
ning (didattica museale e apprendi-
mento scolastico del DIGILAB – il 
Centro interdipartimentale di Ricer-
ca e Servizi dell’Università “La Sa-
pienza” di Roma), dott.ssa Vincenza 
Ferrara (4).
Oltre a quelli da me citati, numero-
si sono gli esempi sul possibile uti-
lizzo della VTS, ma in questo scritto 
mi soffermerò su alcune false inter-
pretazioni che – secondo il mio pare-
re e quello di altri autori (AA) - ap-
paiono in diverse pubblicazioni pri-
ve di qualsivoglia grado di approfon-
dimento. 
Infatti, recentemente alcuni studio-
si (5), con una lettera all’editore ap-
parsa sulla rivista European Aca-
demy of Dermatology and Venereo-
logy, hanno espresso molti pareri sui 
limiti di questa tecnica, che molto di-
pende dalle impressioni soggettive e 
in particolare dalla carenza di appro-
fondite informazioni sulle opere a-

nalizzate. Per evitare false interpre-
tazioni gli AA suggeriscono di valu-
tare l’opera dal vivo indicando persi-
no la distanza per visualizzare prima 
l’insieme dell’opera e poi i dettagli. 
Gli stessi AA aggiungono ad esem-
pio che, in mancanza di informazio-
ni certe, il probabile ipertiroidismo 
che alcuni critici (6) hanno attribui-
to a Monna Lisa di Leonardo, osser-
vandone la carnagione giallognola, è 
una falsa interpretazione. Infatti, uno 
studio più attento attraverso l’anali-
si agli infrarossi e successivamente 
all’analisi multispettrale ha rilevato 
non essere quello il colore originario.
Gli autori di un’altra pubblicazione 
(7) affermano che certamente la di-
sponibilità in internet di molte imma-
gini di opere d’arte comporta un in-
discutibile vantaggio in molti campi 
della ricerca ma, in relazione all’ico-
nodiagnostica, spesso genera anche 
false interpretazioni legate alla pre-
senza di patologie infettive e non. Ad 
esempio, le didascalie di diverse im-
magini di epoca medievale sono er-
roneamente messe in relazione con la 
peste, sebbene le testimonianze sto-
riche di quel periodo non ne dimo-
strino la presenza. In questa pubbli-
cazione gli AA presentano tre casi 
studio su alcune immagini tratte da 
manoscritti interpretate oggi errone-
amente come casi di peste anziché 
lebbra, per esempio, nell’illustrazio-
ne delle Dieci piaghe d’Egitto della 
Bibbia di Toggenburg.
Fatta questa doverosa precisazio-
ne prenderò in considerazione alcu-
ne presunte patologie interpretabi-
li con l’iconodiagnostica iniziando 
dall’Uomo Vitruviano e la sua esa-
dattilia (polidattilia postassiale), che 
alcuni AA vogliono mettere in evi-
denza nel disegno su carta di Leonar-
do del 1490 circa. La polidattilia po-
stassiale viene così definita in quan-
to le dita soprannumerarie affianca-
no il dito mignolo del piede o della 
mano per distinguerla da quella pre-
assiale, dove tali dita sono dalla par-
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Fig.1. Uomo vitruviano. Leonardo da Vinci. 1490 ca. Galleria Nazionale dell’Accademia, 
Venezia
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te del pollice della mano o da quella 
dell’alluce del piede.
A mio avviso credo che l’interpre-
tazione della presenza dell’esadatti-
lia nel piede dell’Uomo Vitruviano 
non sia corretta, ma dettata forse dal-
la suggestione di voler individuare 
a ogni costo quest’anomalia. Il “se-
sto” dito che si vede nello scorcio del 
piede destro appoggiato più in bas-
so sembra in realtà un rigonfiamen-
to della pianta dello stesso piede, fra 
il metatarso e la falange del dito mi-
gnolo, provocato dal peso del corpo 
(Fig. 1) *. Sempre a proposito della 
polidattilia postassiale è disponibile 
un’interessante pubblicazione sulla 
rivista: The Journal of the Royal Col-
lege of Physicians of Edinburgh (8) 
riguardante una revisione sistemati-
ca delle varie rappresentazioni anato-
miche del piede in venticinque dipin-
ti di cinque grandi artisti (Raffaello, 
Perugino, Timoteo Viti, Giulio Ro-
mano e Francesco di Giorgio Marti-
ni) per le quali alcuni AA hanno ipo-
tizzato la presenza di questa deformi-
tà congenita. Ad esempio, nella Ma-
donna di casa Santi, affresco databile 

*Questa, così come tutte le figure 
seguenti rappresentate in questo testo 
andrebbero visionate dal vivo o, quanto 
meno, attraverso una riproduzione ad 
alta definizione. Quindi mi scuso per 
la qualità delle immagini, le uniche 
purtroppo che sono riuscito a reperire.

Fig. 2. Madonna di Casa Santi. Raffaello. 1498 ca. Casa natale di Raffaello, Urbino Fig. 3. Madonna del Pesce. Raffaello 1514 
ca. Museo del Prado, Madrid

Fig. 4. Sacra Famiglia con San Giovan-
nino (Madonna del Passeggio). Raffaello 

1516 – 1518. National Gallery of Scotland, 
Edimburgo

intorno al 1498, attribuito in un pri-
mo momento a Giovanni Santi, pa-
dre di Raffaello e successivamen-
te allo stesso giovanissimo Raffael-
lo, situato nella stanza della casa di 
Urbino dove sarebbe nato, si può no-
tare, sebbene non molto chiaramen-
te, come il piede destro del bambino 
presenti le caratteristiche della pre-
sunta esadattilia (Fig. 2). Di ciò sono 
convinti alcuni AA, che hanno inol-
tre suggerito la presenza della stessa 
conformazione, a mio modesto pare-
re esagerando, nel piede sinistro del 
Bambin Gesù, sia nel dipinto della 
Madonna del Pesce che in quello del-
la Sacra Famiglia con San Giovanni-
no (detta anche Madonna del Paesag-
gio) (9, 10), mentre è più probabile 
che si tratti di un rilievo anormale del 
margine laterale del piede (Figg. 3, 
4). Prendendo in esame la Crocefis-
sione Mond (Gravari) di Raffaello è 
interessante notare la rappresentazio-
ne dei piedi dei personaggi in tre di-
verse posizioni: il piede destro della 
Vergine Maria non appoggiato a ter-
ra, quello di Cristo in croce e quel-
lo sinistro di San Giovanni Evange-

Fig. 5. Crocefissione Mond (Gravari). 
Raffaello, 1502 – 1503. National Gallery, 
Londra

lista. Tutti mostrano una deformazio-
ne del margine laterale che potrebbe 
far sospettare la presenza di una poli-
dattilia, ma anche in questi casi alcu-
ni AA negano la presenza di tale se-
gno clinico (Fig. 5). Lo stesso si può 
affermare osservando il dipinto della 
Madonna Sistina di Raffaello dove, 
non solo il piede destro della Vergi-
ne Maria, ma in particolare la mano 
destra di Papa Sisto II non presente-
rebbero polidattilia; il gioco prospet-
tico della mano del Papa potrebbe 
far pensare alla presenza di una fa-
lange prossimale (sesto dito), in real-
tà assente (Fig. 6). Risulta invece an-
cor più arduo interpretare la presenza 
della polidattilia se si analizza la ma-
no sinistra di San Girolamo nell’af-
fresco della Disputa del Sacramen-
to della Stanza della Segnatura, una 
delle quattro Stanze Vaticane, che da 
seduto sta dettando (visibile in bas-
so affianco al SS. Sacramento, fra i 
personaggi della Chiesa militante).  
A tale proposito sarebbe utile, in al-
ternativa a una visione diretta e rav-
vicinata, poter disporre di immagini 
ben definite di quel particolare. Inol-

Fig. 6. Madonna Sistina. Raffaello, 
1513 -1514.  Gemäldegalerie, Dresda
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tre, non sono noti documenti stori-
ci che riportino la presenza di questa 
patologia in tali importanti personag-
gi (Fig. 7). Continuando l’analisi sul-
le opere di Raffaello, non può esse-
re giustificata la presunta esadattilia 
postassiale nel piede sinistro di San 
Giuseppe nello Sposalizio della Ver-
gine, che sempre gli stessi AA han-
no riportato nei loro articoli. Infatti, 
il “sesto dito” sembrerebbe piutto-
sto una dilatazione della pianta, de-
terminata dalla pressione esercitata 
sul piede dalla particolare posa as-
sunta dal Santo (Fig. 8). Anche nel-
lo Sposalizio della Vergine di Perugi-
no alcuni studiosi hanno voluto ipo-
tizzare questa anomalia nel piede de-
stro di San Giuseppe e in quello sini-
stro della donna accanto alla Vergine 
Maria (Fig. 9), così come nell’olio su 
tavola rappresentante Maria di Ma-
gdala di Timoteo Viti nel suo piede 
destro (Fig. 10), oppure nel piede di 
San Giuseppe nella Sacra Famiglia 
opera di Giulio Romano (Fig. 11), 
e ancora, in alcune opere di France-
sco di Giorgio Martini come nell’A-
dorazione del Bambino o la Natività 
(Fig. 12), quando invece si tratta più 
probabilmente di un effetto della po-
sa dei piedi sul terreno, sull’erba o su 
una pietra che può creare un cusci-
netto di fianco al dito mignolo appa-
rentemente scambiato per sesto dito. 
Altri invece ipotizzano che si possa 
trattare di un cuscinetto gottoso a li-
vello falange-metatarso, di una calci-
ficazione post-traumatica o del meta-
tarso varo, una deviazione dell’asse 
di un arto o di un suo segmento verso 
l’interno; in questo caso del dito mi-
gnolo verso il quarto dito del piede, 
presente sia per l’opera citata di Giu-
lio Romano che in dipinti di altri ar-
tisti (11). A questo punto bisognereb-
be indagare sul motivo che ha spin-
to alcuni autori a individuare nelle 
opere sopra descritte e in altre, pro-
babilmente esagerando, la presenza 
della polidattilia postassiale. Esclu-
dendo la poca perizia nel dipingere 

Fig. 7. Disputa del Sacramento. Raffaello, 
1509. Stanze Vaticane, Città del Vaticano

Fig. 8. Sposalizio della Vergine. Raffaello, 
1508. Pinacoteca di Brera, Milano

Fig. 9. Sposalizio della Vergine. Perugino, 
1501 – 1504. Musée des Beaux-Art, Caen

Fig. 10. S. Maria Maddalena. Timoteo Viti, 
1508. Galleria Nazionale delle Marche, 

Urbino

i dettagli, ovviamente assente in que-
sti grandi artisti, le ipotesi addotte, 
ammesso che questa malformazione 
sia realmente presente, si possono ri-
condurre a due principali motivi ol-
tre alla presenza di un eventuale cu-
scinetto gottoso, oppure all’influen-
za che su Raffaello hanno avuto pri-
ma Timoteo Viti e poi Pietro Perugi-
no, suoi maestri nel riprodurre questi 
particolari. Il primo motivo si potreb-
be ricondurre a un’alterazione gene-
tica nei soggetti prestati come mo-
delli e probabilmente appartenenti 
alla stessa famiglia (10, 12). Ma ciò 
può essere escluso in quanto abbia-
mo evidenze che la patologia non era 
così frequente; inoltre sembra impro-
babile che gli stessi i soggetti che po-
savano abbiano seguito gli artisti nei 
loro frequenti spostamenti nelle va-
rie città italiane (13). Il secondo mo-
tivo potrebbe essere è legato al voler 
rappresentare simbolicamente il se-
sto dito quale forma di sesto senso, 
sapienza, saggezza e santità così co-
me viene segnalato per alcuni perso-
naggi biblici (14). 
In conclusione, appare più probabile, 
come è stato suggerito, che tutto ciò 
sia frutto di una suggestione che, cre-
ando un circolo vizioso fra i vari au-
tori, fa vedere ciò che in realtà non 
c’è, mentre si ritiene vera ciò in real-
tà è una semplice illusione (15).
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Fig. 11. Sacra Famiglia. Giulio Romano, 
1520 – 1523. J Paul Getty Museum, Los 

Angeles

Fig. 12. Adorazione del Bambino. France-
sco di Giorgio Martini, 1490 ca. Chiesa di 

S. Domenico, Siena
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