
 

una donna che aveva da diciotto anni uno spirito che la teneva inferma;  era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo.12 Gesù la vide, 
 

Siamo di fronte alla rappresentazione 
pittorica di un demone, che nella scena 
viene sputato fuori dalla bocca di una 
donna che sembra avere tutte le 
caratteristiche di un’ indemoniata: 
trattasi quindi  di un esorcismo praticato 
da Cristo, anch’esso chiaramente 
raffigurato nella scena, ma quale?  
E’ bene sottolineare, prima di tentare di 
dare una risposta a questa domanda, che 
l’esorcismo era considerato in modo 
diverso da come noi oggi lo conosciamo. 
Nel Nuovo Testamento, i demoni sono 
identificati, come nell’Antico, con gli 
idoli e con gli spiriti malvagi, 
responsabili di diverse malattie ed 
infermità, in particolare, soprattutto delle 
malattie psichiche (cf. Mc 9,17 s.). Il 
malato è un indemoniato, cioè posseduto 
da uno spirito maligno misterioso da cui 
è impossibile liberarsi da soli. Cacciare i 
demoni equivale all’esercizio efficace di 
un medico che guarisce attraverso 
l’esorcismo, un rito che nelle culture  
amerinde o africane era gestito dallo 
sciamano. 
Siamo quindi in presenza di un 
intervento di Cristo nei confronti di una 
donna malata che al momento della  
guarigione viene liberata dallo spirito 
maligno che la tormentava fisicamente. 
Per cercare di dare una risposta alla 
nostra domanda, e cioè a quale dei 
miracoli di Cristo si riferisca la scena, 
bisogna guardare con attenzione tutti i 
particolari presenti nel quadro e 
confrontarli con gli avvenimenti della 
vita di Cristo narrati nei  Vangeli 
conosciuti: quello tra questi che 
maggiormente sembra corrispondere alla 
descrizione pittorica  è il racconto di 
Luca 13,10 di seguito riportato:  
 
Guarigioni in giorno di sabato  
10 Una volta stava insegnando in una 
sinagoga il giorno  di sabato.11  C'era  là  
  

la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei libera dalla tua infermità»,13 e le 
impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio.
14 Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella 
guarigione di sabato, rivolgendosi alla folla disse: «Ci sono sei giorni in 
cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi curare e non in giorno 
di sabato».15 Il Signore replicò: «Ipocriti, non scioglie forse, di sabato, 
ciascuno di voi il bue o l'asino dalla mangiatoia, per condurlo ad 
abbeverarsi?16 E questa figlia di Abramo, che satana ha tenuto legata 
diciott'anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di 
sabato?».17 Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si 
vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui 
compiute. 
Si tratta della guarigione della donna curva, uno dei molti episodi che 
Luca narra, senza molto ordine, nel descrivere il lungo cammino di Gesù 
verso Gerusalemme (Lc 9,51 a 19,28).  
Esaminiamo ora tutti i particolari che ritroviamo nell’affresco preso in 
esame. Guardando di prim’occhio l’affresco si nota immediatamente nel 
paesaggio che fa da sfondo  alla scena principale una maestosa costruzione 
con un imponente portale di ingresso. Gli artisti del tempo erano soliti 
raffigurare nelle scene pittoriche i grossi edifici locali, quindi potremmo 
ipotizzare che il maestro della cripta abbia voluto rappresentare proprio il 
castello di Jelsi come appariva in quel tempo. Ma l’edifico in questione 
potrebbe anche essere un edificio di tipo religioso come la sinagoga 
menzionata nel passo evangelico (LC 13,10). Fig.3: Giotto: “Cacciata dei diavoli da Arezzo”.  Assisi. 

Fig.2: Particolare: Donna indemoniata e demone ( foto. M. Fratino).


