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UN RADIOLOGO 
IN CASA MEDICI 

La malattia articolare 
della famiglia fu vera Gotta?

di 
MANFREDO FANFANI



A lato:
La Basilica di S. Lorenzo 
e la Sagrestia Nuova di Michelangelo 
con le tombe di Giuliano duca di Nemours a sinistra, 
di Lorenzo il Magnifico e Giuliano dè Medici al centro, 
di Lorenzo, duca di Urbino, a destra.
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Nel corso dei secoli, la gotta ha rappresentato una delle malattie
più comuni di nobili e illustri personaggi. Grazie alla medicina la
malattia dei re, degli imperatori e dei signori ha perso, poco a poco,
quella corona che per tanti anni aveva conservato incontrastata.

Già Ippocrate e Galeno avevano stabilito una stretta relazione fra
la gotta e una ricca condotta alimentare. Prima che la medicina la
sconfiggesse, questa malattia era la più temuta ma anche la più. . .
ambita: indicava il raggiungimento del benessere e del potere.

Nell’antica cultura popolare, la gotta, legata ai piaceri della tavola,
era cosa da ricchi, mentre il reumatismo e l’artrosi erano malattie da
comuni mortali. È per questo motivo che nei secoli passati si tende-
va a semplificare: le malattie articolari che colpivano i ricchi erano
in genere catalogate come “gotta”. La gotta era per antonomasia il
“reumatismo dei ricchi”; mentre le malattie articolari che colpivano
i poveri erano catalogate come comuni reumatismi, appunto il “reu-
matismo dei poveri”.

Le generazioni successive a Cosimo il Vecchio, fino alla elettrice
palatina Maria Antonia, sono state guardate come un singolare
esempio di patologia familiare nel segno della gotta. 

Secondo gli storici, Cosimo il Vecchio, per quanto assai morigera-
to nelle abitudini di vita, soffrì terribilmente di gotta. Le crisi dolo-
rose ai piedi e poi alle mani iniziarono intorno all’età di 50 anni.
Cosimo trasmise tale infermità al figlio Piero che, per questa invali-
dità, fu soprannominato “il Gottoso”.

Alla morte di Cosimo, nel 1464, all’età di 75 anni, età considere-
vole per una famiglia poco longeva come quella dei Medici, Piero ne
aveva appena 48 ed era già completamente paralizzato dalla gotta, i
primi sintomi erano iniziati all’età di 34 anni. Piero morirà nel 1469
a soli 53 anni. Anche Lorenzo il Magnifico soffrì precocemente di
disturbi articolari e morì nel 1492 a soli 42 anni.

Nel 1945, finita la guerra, si dovette ricollocare, sulle tombe medi-
cee della Sacrestia Nuova della Basilica di S. Lorenzo in Firenze, le
celebri sculture di Michelangelo, che erano state rimosse per met-
terle al sicuro dalle offese belliche. Apparve necessario una ricogni-
zione delle tombe per riordinare i resti degli illustri personaggi. In

quella occasione le ossa dei Medici furono prelevate ed oggetto di
un magistrale studio anatomo patologico e radiologico da parte del
Prof. Antonio Costa e del Prof. Giorgio Weber dell’Istituto di
Anatomia Patologica dell’Università di Firenze (Archivio
“DeVecchi”, vol. III, 1955). 

Esprimo a Giorgio Weber un sentito ringraziamento per avere
consentito la riproduzione delle immagini radiografiche; al Maestro
Antonio Costa un pensiero riconoscente. 

Furono studiate le malattie articolari di Cosimo il Vecchio, di Piero
“il Gottoso”, di Lorenzo il Magnifico e di Giuliano, Duca di
Nemours. Le indagini hanno confermato la ricostruzione alla quale
era giunto, con una approfondita indagine sulla stirpe de’ Medici di
Cafaggiolo, Gaetano Pieraccini L’insigne studioso, primo sindaco
della Firenze liberata, aveva in più occasioni perorato questa ricerca
sulle ossa dei Medici.

Anche se le cronache dell’epoca parlavano di “gotta”, gli studi
anatomo patologici e radiografici hanno tolto molto allo stretto
dominio gottoso delle malattie articolari. Le alterazioni di Cosimo e
di Piero sono state inquadrate, prevalentemente, fra quelle di tipo
reumatico cronico, con gravi lesioni anchilosanti della colonna ver-
tebrale e di varie articolazioni, sia pure sullo sfondo di comuni fat-
tori ereditari.

Di tipo prevalentemente artrosico sono apparse, viceversa, le
deformazioni articolari di Lorenzo il Magnifico e del figlio Giuliano.

La deformità della mano sinistra di Giuliano, riprodotta nel ritrat-
to di Alessandro Allori, è riferibile a pregresse lesioni ossee ed arti-
colari di origine traumatica. Esiti di fratture sono evidenziati negli
esami radiografici, con perdita, o anchilosi in flessione, dell’ultima
falange del dito indice, realisticamente descritta nel ritratto.

Pertanto le malattie articolari della famiglia Medici furono defini-
te in prima istanza di tipo gottoso, trattandosi di famiglia agiata. 

I successivi studi hanno fatto propendere per una prevalente pato-
logia reumatica cronica e artrosica, in altre parole, anche per i
Medici, anziché di un “reumatismo dei ricchi”, la gotta, sembra
essersi talora trattato del più comune “reumatismo dei poveri”.
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Cosimo il Vecchio cominciò a soffrire di disturbi articolari alle mani ed ai piedi intorno ai 50 anni,
morirà all’età di 75 anni. La radiografia della colonna mostra una calcificazione estesa dei legamenti
vertebrali con diminuzione degli spazi intervertebrali, apofisi articolari addensate, ingrossate e
anchilosate, secondo un quadro di spondilopatia anchilosante.
Il Pontormo descrive le mani di Cosimo, strette l’una nell’altra, con evidenti deformità, a sottolineare
quella gotta deformante di cui si sapeva avere sofferto. 
Il dito indice della mano destra, che appare nella sua interezza, mostra spiccate nodosità, evidenti
anche a livello di altre nocche (articolazioni metacarpo-falangee). 
L’esame radiografico di un dito indice evidenzia una osteoartrite erosiva anchilosante delle falangi
con marcate deformazioni. 
Le immagini ritratte dal Pontormo risultano pertanto assai fedeli alle reali deformità di Cosimo. 
Il Pontormo aveva realizzato il dipinto 50 anni dopo la morte di Cosimo in base a quanto riferito, con
ricchezza di particolari, dai cronisti dell’epoca sulla malattia che lo affliggeva.
L’opera fu realizzata anche per interessamento di Papa Leone X e del Cardinale Giulio, suo cugino
naturale, che rappresentavano ormai gli unici discendenti del primo ramo.
I cronisti parlavano di “gotta” ai piedi (podagra) ed alle mani (chiaragra), con continue ricadute. 
Alla fine del 1450 era un poco migliorato, ma si allude ad un dito della mano, forse proprio quel dito
indice descritto dal Pontormo, che restava “un poco più grosso”.

COSIMO IL VECCHIO DE’ MEDICI (1389-1464)
Pontormo (1494-1556): Firenze, Galleria degli Uffizi

La radiografia mostra una
anchilosi fra tibia e perone,
esostosi e ispessimento del
periostio.

Radiografia della colonna
dorsale diCosimo il Vecchio:
calcificazione estesa dei
ligamenti, apofisi articolari
addensate e anchilosate;
riduzione degli spazi vertebrali,
secondo un quadro di
spondilopatia anchilosante.

Radiografia di un dito indice 
con anchilosi e deformazione
delle articolazioni interfalangee.

Particolare delle mani, con
evidenti nodosità del dito
indice della mano destra.

Basilica di San Lorenzo, 
Altare Maggiore.

Il pavimento dinanzi 
all’Altare Maggiore è segnato 

dall’incisione che indica
la sottostante tomba di Cosimo

il Vecchio, “Pater Patriae”: 
“COSMUS 

MEDICES- HIC SITUS 
EST- DECRETO PUBLICO-

PATER PATRIAE- VIXIT
ANNOS LXXV – M (ENSES) III

. D (IES) XX”.



5

Il busto di Piero è raffigurato  legnosamente rigido, a causa di
alterazioni delle ossa toraciche. La mano sinistra, appoggiata su un
ripiano, appare in atteggiamento alquanto innaturale; è, nel
complesso, rigida con evidenti deformità. Le prime notizie della
malattia articolare di Piero risalgono al 1450, aveva appena 34 anni;
tra infusi, pomate d’erbe e cure termali trascina la malattia fino al
1469, morirà a soli 53 anni. Le radiografie mostrano estese anchilosi
delle ossa del polso sinistro e della mano, che giustificano quella
rigidità e le deformità, realisticamente raffigurate nel ritratto. Non è
da escludere che l’Artista abbia intenzionalmente messo in risalto la
mano di Piero raffigurandola in primo piano nei suoi particolari,
proprio a voler sottolineare l’infermità gottosa che lo affliggeva dalla
giovane età, e che era di pubblico dominio, tanto che era già stato
denominato “il Gottoso”, nomignolo considerato quasi un privilegio.
Le radiografie mostrano l’estensione e la gravità della malattia
articolare di Piero, che ne giustifica le precarie condizioni fisiche.
Come raccontano i cronisti all’età di 50 anni stava “legato nelle
fascie e storpiato”, negli ultimi tempi della sua vita “maldisposto
della persona, perch’era in modo contratto, che d’altro che della
lingua non si poteva valere”.

PIERO DE’ MEDICI, “IL GOTTOSO” (1416-1469)
Luca detto Fiammingo: Firenze, Galleria degli Uffizi

La radiografia del torace
mostra una di Piero il Gottoso
saldatura fra sterno e clavicola;
ponti calcifici fra i corpi
vertebrali della colonna
toracica, anchilosi di alcune
superfici articolari che
conferivano rigidità al busto. 

Colonna lombo-sacrale:
saldamento delle faccette
articolari, sincondrosi sacro
iliache saldate, ispessimento dei
legamenti vertebrali; nella sede
della loggia renale è evidente
l’immagine di un grosso
calcolo.

Il femore sinistro è mancante
di quasi metà della testa 
per fenomeni di osteonecrosi,
alterazione assai debilitante.

Articolazione del ginocchio 
in posizione semi flessa , con
anchilosi, di Piero il Gottoso .  
I condili femorali sono saldati

con la tibia; gettate ossee
saldano la rotula con il femore
e il perone con la tibia.

Andrea del Verrocchio 
(1435 –1488): Tomba 
di Giovanni e Piero 
de’ Medici, Basilica 

di S. Lorenzo, Firenze.
La tomba fu terminata nel 1472;

alla sua scoperta, annotava 
un vecchio ricordo: “quasi fosse
chiamato a vedere una meravi-

glia del mondo 
vi concorse tutta Firenze”.
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GIULIANO DE’ MEDICI DUCA DI NEMOURS (1479-1516)
Alessandro Allori (1535 – 1607): Firenze, Galleria degli Uffizzi 

I° falange del dito indice

II metatarso 
con esiti di frattura

III metatarso 
con esiti di frattura

IV metatarso 
anchilosato col la I° falange
dell’anulare

V metatarso

Michelangelo (1475 – 1564):
Sepolcro di Giuliano 
de’ Medici duca di Nemours,
con le sculture allegoriche 
della Notte e del Giorno,
Sagrestia Nuova, Basilica 
di San Lorenzo, Firenze.
La scultura sovrastante 
il sepolcro raffigura Giuliano
de’ Medici. 
È suggestivo il risalto dato da
Michelangelo a quel discusso
dito indice della mano sinistra

di Giuliano, raffigurato nella
sua integrità, e nel delicato
atteggiamento di stringere una
moneta fra pollice e indice,
quasi a voler ignorare anche
quel “poco impedimento”,
riferito dagli storici. 
In realtà Michelangelo non 
si è mai curato di modellare
fattezze autentiche dei suoi
personaggi; nei ritratti
dell’epoca, sia Giuliano 
che Lorenzo duca di Urbino,
avevano infatti altra fisionomia
ed erano barbuti.

RADIOGRAFIA DELLA MANO SINISTRA

Nel ritratto la mano sinistra di Giuliano appare più rigida della
mano destra, l’ultima falange del dito indice sembra tagliata. 
Le mani sono disegnate con cura, pertanto non si può trattare 
di una semplice “offesa al disegno” ma di una realistica descrizione 
di una permanente deformità fisica di cui i cronisti dell’epoca
avevano già parlato. 
Tale deformità poteva consistere nella mancanza dell’ultima falange
o in una sua permanente flessione, conseguente ad una lesione
ossea. Le radiografie della mano sinistra mostrano l’esistenza 
di fratture consolidate del II e III metacarpo con anchilosi fra IV
metacarpo e I falange del dito anulare. La mano sinistra  di
Giuliano era stata pertanto oggetto di importanti lesioni ossee ed
articolari, con conseguenti alterazioni funzionali permanenti anche
se, a dire degli storici, “di poco impedimento”.
Forse intenzionalmente l’Artista ha voluto sottilineare, con il
delicato atteggiamento della presa di una lettera con la mano destra,
la perfetta funzionalità di questa mano.
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Basilica di San Lorenzo, 
La sagrestia Nuova, Tomba 

di Lorenzo il Magnifico 
e di Giuliano de’ Medici.

Sopra la tomba di Lorenzo 
il Magnifico e del fratello
Giuliano, ucciso durante 

la congiura de’ Pazzi, è posta 
la statua della Vergine con
bambino, di Michelangelo. 

Ai lati i Santi Cosma 
e Damiano, patroni di Casa

Medici. I due santi sembrano
supplicare la Madonna,

raffigurata con espressione 
di pena e di tristezza profonda.

LORENZO IL MAGNIFICO (1449-1492)
Giorgio Vasari (1511-1574): Firenze, Galleria degli Uffizi

Radiografia delle ossa
del piede con immagini
di osteoartrite erosiva.

Radiografia dell’omero di
Lorenzo il Magnifico aumento
di volume del trochite, che
sovrasta la testa omerale e
presenta sporgenze ossee di
tipo osteofitico. 

In questa immagine postuma 
di Lorenzo, il Vasari
non descrive alterazioni
delle mani, che rappresenta
esili e snelle.
Mette viceversa in risalto
che Lorenzo era “nelle spalle
largo”, ovvero aveva “omeri
ampi”, collo corto e naso
depresso, secondo quanto
riferito dai cronisti dell’epoca.

Le prime notizie ufficiali di “doglie” ad un piede di Lorenzo si
hanno nel 1485, aveva 36 anni. Si parlò subito di gotta, che avrebbe
poi interessato anche le articolazioni delle mani secondo un quadro
di reumatismo deformante. I disturbi di Lorenzo ebbero un inizio
assai più precoce se nel 1474, a soli 25 anni, le cronache lo danno
già assiduo frequentatore dei bagni termali. La malattia di Lorenzo,
che spingeva a consigliare quelle acque, era verosimilmente legata ai
precoci segni del male di famiglia: l’uricemia. Nel 1488, all’età di 39

anni, Lorenzo si scusava con il pontefice Innocenzo VIII di non
potergli scrivere di persona perché “impedito in una mano dalla
gotta”. Doveva trattarsi proprio di quella mano destra, rappresentata
già alcuni anni prima con aspetto sofferente nel fedele ritratto del
Ghirlandaio, nell’affresco “La conferma della regola”. All’esame
radiografico la testa omerale appare sovrastata dal trochite,
aumentato di volume, con sporgenze ossee di aspetto osteofitico.
Sembrerebbe che, in vita, i movimenti dovessero essere ridotti.
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Di Lorenzo il Magnifico ci è pervenuto un solo ritratto
contemporaneo autentico e databile, quello del Ghirlandaio
nell’affresco “La conferma della regola”, presentata a grandezza
naturale. Il ritratto sembra anticipare quell’infermità della mano
destra che i cronisti renderanno poi di pubblico dominio. 
Tutte le altre immagini di Lorenzo sono ricostruzioni postume,
comprese quelle bellissime del Bronzino e del Vasari nella Galleria
degli Uffizi. L’opera del Ghirlandaio ebbe inizio nel 1482, 
terminò nel 1485, in questo ritratto, il suo migliore, Lorenzo
aveva fra i 33 e i 36 anni. L’Artista pone grande attenzione nella
descrizione di ogni minimo particolare somatico dei suoi
personaggi, dalla sua opera emergono così caratteristiche

dell’aspetto poliedrico della personalità del Magnifico: fu di
“omeri ampi”, ovvero “nelle spalle largo”; corpo solido e robusto,
collo corto, naso depresso. La faccia era di colore olivastro e piena
di umana dignità che, a chi lo guardava, induceva reverenza. 
A confermare l’attenzione ritrattistica del Ghirlandaio stà 
la fedele riproduzione, ricca di particolari, dell’immagine 
di Francesco Sassetti, alla sinistra di Lorenzo.
Il Sassetti è raffigurato nel consueto gesto del dito indice della
mano destra proteso nell’indicare i tre figli maggiori, in piedi 
di fronte a lui, sul lato opposto della scena. 
Non è privo di significato che Lorenzo indichi, viceversa, 
i personaggi che stanno salendo la scala con la mano sinistra
aperta, un gesto meno consueto; questa mano, raffigurata in
primo piano, appare esile e snella. La mano destra, viceversa,
è raccolta sul petto, e mostra evidenti segni di sofferenza.

Domenico Ghirlandaio (1449-1494):
La conferma della regola, Cappella Sassetti, 
Firenze, Chiesa di S. Trinità
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Il Sassetti è raffigurato nel consueto gesto del dito indice della mano
destra proteso ad indicare i figli maggiori di fronte a lui.
Lorenzo, viceversa, accenna ai personaggi che salgono le scale con
la mano sinistra aperta, gesto indicativo meno abituale; la mano,
raffigurata in primo piano, appare normalmente conformata.
La mano destra, raccolta sul petto, si presenta viceversa tozza,
con nocche sporgenti e tumefatte. Si tratta di una realistica
anticipazione di quella infermità “ad una delle mani” che i cronisti
renderanno poi di pubblico dominio e che, come sottolineava
con rammarico lo stesso Lorenzo, gli aveva impedito di scrivere
con mano propria a Papa Innocenzo VIII.
Le alterazioni della mano destra di Lorenzo sono rese ancora più

evidenti dal confronto con la sua mano sinistra, esile e snella,
e con le vicine mani dell’ormai anziano Antonio Pucci, alla sua
destra; ben cinque mani sono raffigurate in un ristretto spazio,
quasi un invito alla comparazione.

Nel particolare sono raffigurati, mentre salgono le scale, i figli di
Lorenzo: il primo, Giuliano, futuro Duca di Nemours, di soli 5
anni, rivolge verso lo spettatore i suoi occhi curiosi ed il viso fresco,
fedele alle descrizioni che ne venivano date: “vivolino e freschellino
com’una rosa, lieto e tutto contemplativo”. Accanto a lui l’istitutore
Agnolo Poliziano. Alle spalle di Giuliano il fratello maggiore Piero,
detto “il fatuo”, con fare distratto ed aria di sufficienza, compreso

nel suo ruolo di primogenito. Segue il piccolo Giovanni, futuro
Papa Leone X, raffigurato ancora con i biondi e lunghi capelli
che di lì a poco, il 1° Giugno 1483, all’età di 7 anni e mezzo,
riceveranno la “tonsura”, segno tangibile di quella dignità
che lo avrebbe avviato alla carriera prelatizia.
Concludono il corteo altri due personaggi intimi del Magnifico,
il maestro Matteo Franco ed il poeta Luigi Pulci.

L’opera del Ghirlandaio è ricca di particolari 
somatici e non tralascia la descrizione del cranio
di Francesco Sassetti, bombato e con i capelli rasati,
perfettamente aderente al modello reale. 
Sono altresì riprodotti fedelmente una grossa
verruca, che sporge sulla fronte, e piccoli nei
in prossimità del naso, sulla guancia e sul margine
superiore del lobo dell’orecchio.
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I PONTEFICI DI CASA MEDICI 
FURONO RISPARMIATI DAL MALE DI FAMIGLIA?

Giovanni de’ Medici (1475-1521), figlio di Lorenzo il Magnifico,
che abbiamo visto raffigurato nell’opera del Ghirlandaio 
“La conferma della regola”, ancora bambino e con i lunghi capelli
biondi, poco prima della “tonsura’’ per l’avvio alla carriera
prelatizia.
Giovanni era descritto come un bambino di “buon viso, non 
di molto colore, ma sanozzo e naturale”, che stà per abbondante 
di carni, che poi si trasformerà in obesità.
Giovanni, secondo le cronache, aveva goduto a lungo di buona
salute; soffrì poi di ricorrenti bronchiti e di una noiosa fistola. 
Una broncopolmonite sarà causa della morte. 
Non risultano, in nessuna occasione, accenni a sofferenze articolari
riferibili al male di famiglia, l’uricemia, malgrado le note
intemperanze alimentari.
Raffaello raffigura Papa Leone X, già obeso, all’eta di 43 anni.
Descrive con cura i lineamenti ed i particolari, come ad esempio 
gli occhi sporgenti e la lente di ingrandimento in mano, 
a sottolineare la forte miopia di cui soffriva. Le mani sono
armoniche con la costituzione corporea, senza evidenti alterazioni,
d’altra parte mai riferite negli epistolari e dai cronisti dell’epoca. 

Giulio de’ Medici (1478-1534), figlio di Giuliano, fu allevato 
nella casa dello zio Lorenzo il Magnifico dopo la morte del padre
nella congiura de’ Pazzi. Nel 1523 fu eletto Papa, col nome 
di Clemente VII. 
Anche questo Papa, secondo le cronache, non aveva mai sofferto 
di malattie importanti fino all’età di 50 anni.
Nella corrispondenza epistolare, solo all’età di 53 anni, si ritrovano
accenni ad un “puocho di gòta ad un piede”, ma non si trattò mai
di una infermità debilitante e diffusa ad altre articolazioni, come 
per altri componenti della famiglia. Fù sobrio nel bere 
e nel mangiare, anche se non erano mancate a Clemente VII 
le acerbe sofferenze fisiche e morali della prigionia, prima 
in Castel S. Angelo e poi ad Orvieto. 
Morirà nel 1534, all’età di 56 anni, per non meglio precisati
disturbi gastro intestinali. Nei ritratti di Sebastiano del Piombo,
considerati originali, le mani di Clemente VII sono raffigurate 
esili e snelle. D’altra parte, anche in questo caso, le cronache non
avevano mai riferito di infermità delle mani.

RAFFAELLO (1483-1520):
Papa Leone X (Giovanni de’ Medici), 
Firenze, Galleria degli Uffizi 

SEBASTIANO DEL PIOMBO 
(1485-1547):
Papa Clemente VII (Giulio de’ Medici), 
Napoli, Galleria Naz. di Capodimonte
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I SANTI COSMA E DAMIANO
PROTETTORI DEL CASATO DE’ MEDICI

La famiglia de’ Medici, per la vocazione per l’Arte medica
emergente, già con Cosimo il Vecchio aveva affidato ai due Santi 
la protezione del casato. Lo stesso nome Cosimo sarebbe stato
attribuito al Pater Patriae in omaggio al Santo. 
Il Vasari, quando volle rappresentare Cosimo il Vecchio e Cosimo I,
Granduca di Toscana, nelle vesti dei due Santi Cosma e Damiano, 
li vestì con l’abbigliamento consono al loro “status”, la lunga
tonaca rossa e pose in testa a Cosimo il Vecchio il tradizionale
cappello rosso a piatto. 
Anche il Pontormo ed il Bronzino, quando dipinsero Cosimo 
il Vecchio, lo rappresentarono col mantello rosso e col cappello rosso

a piatto in testa. Nella Basilica di S. Lorenzo, considerata 
la Basilica dinastica della famiglia dei Medici, non poteva mancare
la presenza dei SS. Cosma e Damiano. 
Il timpano triangolare di destra della Sagrestia Vecchia è caricato
con un rilievo donatelliano che rappresenta i SS. Cosma e Damiano,
protettori della famiglia. 
Uno dei Santi è riprodotto nell’atto di prendere con una pinza
i medicinali contenuti in un cofanetto, l’altro tiene in mano un libro
a simboleggiare la cultura medica emergente. 
I Santi non portano in testa il tradizionale cappello che compare,
tuttavia, adagiato sulla spalla o sul dorso.
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Basilica di S. Lorenzo, Firenze; 
l’interno sfarzoso della Cappella dei Principi.
La Basilica, a cominciare da Giovanni di Bicci de’ Medici
a Cosimo il Vecchio, fino all’ultima de’ Medici, l’elettrice
palatina Anna Maria, aveva assunto tutte le caratteristiche

di chiesa di famiglia; mausoleo  e centro focale del
mecenatismo dei Medici ma, anche, un potente veicolo
celebrativo e di promozione dell’immagine del casato.
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