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LA GUARIGJONE DELLA CECITA OJ TOBIA:
SCIENZA E ARTE

LASTORIA

L'episoclio di qucsta nota appartienc ad una storia che. scrilta (for
se nel 20 a.c.) originariamcntc in lingua semitica e tramandata in lin
gua ebraica, c giunta a noi nella versione latina dalla Bibbia, la cosid

delta vII/gata.
I falli narrano di un pia israelita. Tobia. chc, addormentatosi stanco

all'apcrto, vienc raggiunto agli occhi e accecato clallo sterco di uccelli
che volavano sopra la sua testa.

Calluta in poverta e ritenendo vicina Ia morte desiderata. Tobia di
ce al figlio Tohiolo di recarsi in una cilta vicina a ritirare una somma
di denaro prestata ad un parente.

Al momenta della partenza un giovane sconosciulo si offre sponta
neamente di accompagnare Tobiolo diccndo di esscre buon conoscito
re della strada.

Cam min faccndo. i due sostano in vicinanza di un torrellte dove
Tobiolo, immcrsosi per rinfrcscarsi. viene assalito da un grosso C VD

race pesce.
Tobiolo cattura il pesce di cui, per suggerimento dell'ac

compagnatore. conserva fegato. cuore e fielel.
Tobiola arriva a Ninive e. ritirata la somma, si sposa con una cugi

na anch 'essa perseguilata dalla sforluna e torna a casa.

I Lo stcsso che bile.
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Qui giunto, per suggeril1lento del cornpagno di viaggio. spalma il
fiele conservato sugli occhi del padre cieeo il quale. COSI «n1Cdicato».
riaequista improvvisamente e l1liraeolosal1lente la vista pcrduta".

A questo punto raceompagnatore rivela agli astanti di essen:
I'Angelo Raffaele e. rifiutando ogni compenso, toma al Signore Iddio
ehe raveva inearicato di sollevare Tobia e la rnoglie Anna dalle loro
afi1iziolli.

Questa storia. densa di avvenimenti. alcuni dci quali di ordinaria
vita terrena. a1lri soprannaturali. e stata oggetto di studio dal punto di
vista storieo. dottrinale e letterario.

La storia ha allche suscitato molto interesse fra gli artisti: seultori,

discgnatori. pittorP.
Dctto interesse si e sviluppato intorno ai vari episodi del viaggio

del giovalle Tobiolo dalla partenza sino al momento eruciale della
guarigione dell'anziano genitore cicco.

La guarigiolle del ciceo c stata sempre un terna irnportantc del rac
conto bibJieo e oggetto di rappresentazione in tutta r arte eristiana me

dievale rivo1la alia illustraziol1e dei miracoli fatti dal Cristo.

L'interesse dei pittori alia storia di Tobia c aneora pill antico. Af
freschi rircrentisi alia caltura del pesce compaiono in almcl10 quattro
catacombc romane (rifcrimcnti alIa sluria si trovano anehe in bassori
lievi e oggetti di epoca romanat

L' attel1zione dei pittori intorno alla sioria di Tobia si c forlemenlc
accesa a partire daIla seconda meta del '.:l00 sino alla seconda meta del
'700 cd 01lre.

Fra i pittori chc si sono interessati all'argomento figurano nomi di
prima grandezza quali quelli di Tiziano, Raffaello. Manteglla, Rem
brandt.

Fra tutti questi AUlori primeggia scnza dubbio Rembrandt (1606
2669) che ha rappresentato in disegni c dipillti i passi prineipali della

~ In alcllnc vcrsioni e il fegaln ad esscre applicato come clcmento gllarito
re miracolosn.

3 Esistonn sull'argornento anchc opere musicali (opere lirichc, oralori).
~ V. nella iconografia.
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storia di Tobia raffigurando la scena della gllarigionc in modo assolll
tamentc nuovo rispetto alia descrizione dei lcsti e alk opere dci con
temporanei.

L'introduzione scritta dal Clinico Gculista di Heidelberg Wolfgang
Jager ad una monografia di Julius S. Held, fornisce informazioni pre
ziose su tutto l'argomento5

•

Esaminiamo brevemcntc alcuni punti della storia:

1. Che malattia avcva Tobia agli ocehi? Tutti i tcsti antichi parlano
di «albugine» agli occhi cioc eli lcucomi corneali.

Le lesioni Icucomatose sarebbero state prodotte dallo stcrco di uc
celli in volo sulla lesta eli Tobia dormiente.

Sappiamo che materiale organico appartencntc ad insetli 0 mosce
rini spiaccicati. giunto a contatto con gli occhi, pUG provocare lesioni
a volte fortemenle irritanti. Ma si tratta di fatti reallivi generalmenle
transitori e mai di tale graviti'l da produrre un intorbidamento totale
della cornea con perdita della vista.

E' del pari inverosimile pensare che il fiele del pesce. spalmalo
sulle cornee di Tobia. abbia potuto «sciogliere» Ie «albugini» can
formazione di scaglie 0 di pellicole la cui asportazione avrebbC ridato
immediatamente la vista al cieco.

TUltavia questi avvenimenti sana slali ritcnuti credibili dagli artisti
nelle operc dei qllali Tobiolo e stato semprc pas to di frontc al padre
ncll'atteggiamento di chi devc applicare il materiaIe «guaritore».

La SlIpposta azione medicamcntosa dcl fide, impiegato dagli anti
chi nella composizione di colliri, ha accrcditato, per la sua parte, la
scena della guarigionc.

2. Ai fini di una interpretazione pill razionale della guarigione i di
pinti e i discgni di Rembrandt sana di un' eccezionalc importanza.

5 J .S. HELD, De,. Blil/de Tobias IIl/d seine Heillll/g in "Darstellungcn
Remhrandt's mit cincn Vorwort"; W. VON JAGER: Die Afedizil/ Historische
Bedelltll/lg der Tobiasheilullgell RClllbr(//Ids, Gcsamtherstellung Brausdruck
GMBH, Heidelherg.
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Rembrandt. a differenza degli allri arlisti, rappresenta la scena po
nendo Tobiolo nell'alleggiamenlo di un oculista che opera una cata
ralta.

11 piltore in un dipinto mette in mana a Tobiolo uno strumento per
operare la cataralta con la lecnica elelraffonclamenlo 0 reclinazione nel
vitreo; nei disegni pone Tobiolo a fianco dell'infermo 0 aclelirittura
dielro la testa del paziente (COSl come allualmente facciamo) serven
dosi della mano destra per operare l'OD e della mana sinistra per ope
rare ros.

In altre parole il rapporto fisico fra i due personaggi non equello di
chi si appresta ad applicare un medicamento, ma quello di chi deve
cscguire un intervenlo suI bulbo ocularc.

3. Secondo Jager e merito del Prof. Richard Greeff, Clinico di Ber
lino dal 1901 al 1927, l'avere per primo intuito chc Rembrandt in al
cuni suoi quaclri abbia rapprcsenlato la guarigionc eli Tobia come un
intervento cli cataralla.

All' epoca di Rembrandt I'intervcnto consisteva nell' 3ffondamento

o nella reclinazione del cristallino nel vitreo.

A questo punto possiamo domandarci eon Greeff e con Jager dove
Rembrandt possa aver visto operare la cataratta per riprodurre poi la
tecnica. Ie posizioni dell'operatore e gli strumcnti in modo COSl prcci
so.

Sappiamo che il Pittore aveva contatti con l'ambiente medico di
Amsterdam come si puo dedurre c1al celebre quaclro sulla lezione a
natomica del Dr. Nikbus Tulp P. e cia un altro quadro andato distrutto.
E' invece poeo nolo, come riferisce Jiiger, che Rembrandt ebbe rap
porti con un allievo di Tulp. Jab Janszoon von Meekrev, che operava
la eataratta in Amsterdam ncl 1635. Grazie a questi rapporti e proba
bile ehe Rembrandt abbia assistito a qualche intervcnto ed abbia po
tuto riprodurne i tempi.

Possiamo ,meora ehicclerci come Rembranclt sia arrivato a pensare
che Tobia, diversamente da quanto deseritto nei testi antichi, abbia
riacquistato la vista in seguito ad un intervento di cataratta.

Per rispondere a questa domanda si possono bre solo ipotesi.
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Rembrandt non aveva cognizioni oculistiche tali da consentirgli di
farc un'analisi delle possibili cause di cccitii di Tobia, rna si puo ipo
tizzare chc, interessato com'era a tutta la storia di Tobia, abbia parlato
del problema can un suo conosccnte oculist a e che questi gli abbia
prospettato ragionevolmcntc ripmesi di una cataratta.

L'eta dell'infermo, la bilateralita, la nozione riferita nei testi di un
massaggio eseguito da Tobiolo sugli occhi del padre c soprattutto
I'improvvisa ricomparsa della vista a conclusionc delle manovre de
vono cssere stati gli clementi che han no suggerito I'ipotesi di una ca
taratta bilaterale.

Vorrei qui ricordate che Rembrandt visse in un'cpoca straordinaria,
percorsa da impetuosi venti innovalivi, diretti alla ricerca di un sapere
pratico-operativo ed una logica adeguali: I'epoca di Bacone (1561
1626).

Ancora Greeff ricorda che, nella traduzione luterana della storia di
Tobia, la cecita viene citata come dovula ad una «cataratta chc si scio
glic», fatto questo riportato nella Bibbia olandese.

Qucsta lraduzione, ancorche sostanzialmcnte errata, potrebbe aver
fornito a Rembrandt I'idca che Tobiolo aveva ridato la vista al padre
attraverso un intervcnto di cataratta.

In ogni caso non c'e dubbio che la guarigione della cecita di Tobia
esce illuminata e razionalizzata dai discgni di Rembrandt.

Le mirabili rapprcsentazioni del grande Rembrandt pervenutcci
rapprescntano una documentazione importante dal punto di vista arti
stico e storico-scientifico,

Nell'impegno di TobioIo, curvo sulla testa del padre, impegno reso
magistral mente dal grande Pittore, ritroviamo la tensione del chirurgo
nell' atto di operare I' occhio,

L'impiego del microscopio opcralorio ha modificato oggi la scena
e la geslualita.

1'.1a chi vive in prima persona gli interventi suI bulbo oculare sa be
ne che Ie nuove straordinarie lecniche voltc a sostituire il cristallino
opacato nulla hanno toIto al coinvolgimcnlo dell'animo del chirurgo
impegnato neIr esecuzionc di un'operazione la cui posta, altissima, C
la restituzione della vista a chi l'ha perduta.
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ICONOGRAFIA
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1. PITTORI CHE IIANNO DIPINTO OPERE ISPIRATE ALLA STORIA DI
TOBIA

rVIAl\TTEGNA Andrea

VERROCCHIO Andrea
POLLAlOLO Pictro
LipPI Filippino
TIZIANO

SAVOLDO Giovanni Gerolamo
RAFFAEI.I.O
RAFFAELLINO da Reggio
BILIVERT Giovanni
ELSHEIMER Adam

STROZZI Bcrnardo
VAROTARI Giovanni
DE FERRARI Gianandrca
STO~1ER Matthias

CARLONE G. Battista
REMBRANDT Harmcnszoom
VAN RUN

PRETI Mallia

CAVALLI NO Bernardo
CASTELLO Valerio
RICCI Sebastiano
ZAIS Giuseppe

GUARDI Francesco
DELACROIX F.V. Eugenio

(Isola di Cartura - Padova) 1432
(?) - Mantoval5()6
(Firenzc 1435 - Venezia 1488)
(Firenze 1441 (?) - Roma 14(6)
(1457 circa Prato - Firenze 1504)
(PicVL: di Cadore 1477 - Venezia
1576)
(Brescia 1480 - Venezia?)
(Urbino 1483 - Roma 1520)
(Reggio Emilia 1550 - Roma 1578)
(Firenze (?) 1576 - ivi 1(49)
(Francoforte sui I'v1cno 1578
Roma 1(10)
(Genova 1581 - Venezia 1(44)
(Padova 1588 - Venezia 1(48)
(Genova 1598 - lo6l)
(Pillore fiammingo nato nel 1600
circa: morto forsc in Sicilia dopo il
1650)
(Genova 16m - Torino 1(80)
(Leida 1608 - Amsterdam 1(69)

(Taverna/Catanzaro 1() 13 -
La Vallella, Malta I()1)1J)

(Napoli 1616 - ivi (()54)
(Genova 1624 - ivi 1()59)
(Belluno 1659 - Venezia 1734)
(Forno di Canale (RL) 1709
Treviso 1784)
(Venezia 1712 - ivi 171)3)
(Charenton Saint Maurice 1798
Parigi 18(3)
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2. AFFRESCHI CATACOMBALI ED ALTRI OGGETfI COEVI ISPlRATI ALLA

STORIA DI TOnJA

1. Calacomba di [)omitilla - prima mcta del 3° sccolo (voIla
dcJrarcosolio principalc)

2. Cimitcro di Trasone - prima met:l del 40 secolo (volta di un ar
cosolio)

3. Tomba della Vigna Massimo - meta del 40 sccolo (pillurar'
4. Volta di un "arcosolium" della Catacomba della Vigna Massimo

(dubbio)

2 bassorilicvi (su 2 sarcofagi)
1 lampada romana e qualche vetro dorato (fondi di tazze)
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Dictiollll£lire d'arcIJeologie clmltil.'llllc et de litllrgie. Paris VI
1953. Libraric Le Tourcy et Ane. Tomc quinzicmc - deuxicl1lc partie.
H. Lcclcrque "TOBlE" p. 2415.20.

V. anchc: Ellciclopedia dell'arte classica ed orielltale II, pp. 419
420. lstituto dcll'Enciclopedia Italiana - Treccani. Roma.

I> Sono presenti due personaggi: rangelo e Tobiolo. L'angelo Raffaele e
vestito della tunica e del pallium Ia cui cstrcmit;1 C ornata da una ,(svastica»
probabilmentc prcsentc comc simbolo di buon augurio 0 per dirigere il pen
siero verso il Cristo (A. LECLERQUE. In Dict;oJl/w;re s.c.).
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Pcr }'aiulo ricevuto nel corso delle mie riccrchc su Tobia dcsidcro
qui ringraziare:

B. A\110EI t Vicel/za.
C. BISANTIS Padova
P.R. CECCOLIN Abbazia Oi S. Ciiustina Pat/ova
L. CONSOLI Catania
G. GORINI Padol'a
F. GRlGNOLO Torino
U. HANSELMANN Pastore Luterano Abano (Pd)
W. JAGEWt Heidelherg
P.T. LORENZIN Padova
E. MEZZADRA Padova
R. MARSILIO Plil/Ova
F. PELLEGRINI I'vluseo Civico Pat/ova
G.P. RANDAZZO Bib!. Abbazia S. Giustina Pm/ova
A.G. SECCHI Pm/ova
L. STUCCHI L/lgano /Afel/t/risio
A. Toso Pat/ovll
G. ZA~IPIERI ivluseo Civico Plil/Ova
I'v1. e A. ZINGIRIAN Genova.




