
 

 

26

Subito dinanzi ad essa si svolge la scena che 
c’interessa: osservando da destra verso sinistra si 
notano due figure entrambe con il capo contornato 
da un’aureola, la prima potrebbe essere Pietro che 
spesse volte è rappresentato con barba bianca, 
apostolo che nella storia della vita di Cristo assiste 
ad un maggior numero di miracoli. Subito dopo 
troviamo il Cristo vestito con la tipica tunica 
nell’atto di imporre la mano, comportamento questo 
che ritroviamo nel miracolo esaminato (Lc 13,13). 
Ancora a destra si vedono tre donne (le 
riconosciamo per la linea pittorica del viso e per 
l’assenza di barba) intente in un’azione abbastanza 
concitata, se ne riconoscono due nell’atto di 
trattenere una terza posta al centro dell’azione, dritta 
in piedi e con il volto rivolto verso l’alto (Lc 13,13). 
L'azione di liberare la donna è “compiuta” dalla 
parola, rivolta direttamente da Cristo alla donna, e 
dall'imposizione delle mani (Lc 13,12-13). 
Immediatamente, lei si mette in piedi e comincia a 
lodare il Signore. Guardando con attenzione il volto 
della donna, si notano nelle pieghe degli occhi i 
segni del dolore ed una bocca con una dentatura del 
tutto innaturale. Come già detto sopra, dalla bocca 
quasi fuoriescono dei denti canini tra i quali si fa 
spazio un vortice scuro che si dissolve verso l’alto e 
dà forma ad un essere alato che sicuramente vuole 
rappresentare il demone che lascia il corpo della 
donna (Lc 13,11 – Lc 13,16) (fig.2). E’ da notare 
come anche nella figura del diavolo il maestro 
affrescatore fa trasparire i tratti tipici della pittura 
giottesca  che forse aveva avuto modo di vedere nei 
cicli napoletani¹. Il diavolo infatti è molto simile, 
tenendo sempre in giusto conto la qualità artistica 
del nostro maestro, ai diavoli rappresentati da Giotto 
nella “Cacciata dei diavoli da Arezzo” nel ciclo di 
affreschi delle Storie di S. Francesco della Basilica 
superiore di Assisi (fig.3) (E.Lunghi, San Francesco 
ad Assisi,  p.79, Passigli 1998). Continuando, a 
destra delle tre donne si notano chiaramente due 
figure maschili, entrambe barbute, che si guardano o 
conversano con aria perplessa (fig.4). Le due figure 
sembrano avere entrambe un copricapo a velo di 
colore bianco, simile a quello che troviamo ripetuto 
in altre scene della cripta, indossato dai rabbini 
come quelli rappresentati nella scena della 
“deposizione della corona di spine” e ancora nella 
“cattura di Cristo”  (fig.5) dove è chiaramente 
visibile ed indossato dal sommo sacerdote, oppure 
somigliante ai copricapo dei sacerdoti del tempio 
nella scena di “Gesù nel Tempio” dove però 
appaiono di colore rosso. Potrebbe quindi trattarsi di 
due rabbini della sinagoga che si interrogano 
sull’accaduto e che in seguito si opporranno a Cristo 
per aver operato in giorno di sabato come riportato 
nel passo del vangelo (Lc 13,14). Tutto 
sembrerebbe quindi coincidere con il “miracolo 
della donna curva” che rappresenta una rarità nelle 
raffigurazioni pittoriche dei miracoli di Cristo. 
Proviamo allora a farci un’altra domanda, questa 
volta  di   più  difficile  risposta  della  precedente,  e  
cioè: perché il maestro affrescatore di Jelsi decide di rappresentare, oltretutto come unico miracolo, proprio questa guarigione o 
esorcismo che si voglia? Non avendo materiale documentaristico che possa darci una risposta fondata non possiamo che ipotizzare delle 
risposte. 
Potremmo ad esempio pensare che il proprietario della cripta avesse deciso di commissionare al maestro affrescatore un miracolo a lui 
particolarmente caro o che con questa rappresentazione volesse sensibilizzare i visitatori della cripta del tempo ad un determinato 
miracolo come l’esorcismo e quindi le pratiche e i riti volti a scacciare una presunta presenza demoniaca o malefica da una persona. O 
ancora, supporre che l’artista o il committente volessero fissare nel tempo un evento realmente accaduto a Jelsi. Alcuni studiosi pensano 
che il ciclo di affreschi della cripta dell’Annunziata sia opera di un maestro che si era formato o che più verosimilmente aveva avuto 
modo di apprezzare e prendere esempio dagli affreschi che Pietro Cavallini o lo stesso Giotto avevano realizzato a Napoli². 

Fig.5: Jelsi, SS.ma Annunziata: “cattura di Cristo”. (foto. M. Fratino).

 Fig.4: Particolare: I due rabbini  ( foto. M. Fratino)


