
MUSEO ABATELLIS 

Il trionfo della morte 

 

Vi invito ad andare al museo Abatellis, dove troverete un gigantesco affresco 

del ‘400 “il trionfo della morte”. 

Nel silenzio di uno spazio che una volta era una cappella si contempla la 

morte che cavalca un cavallo scheletrico e con falce e faretra e frecce colpisce 

con la sua furia uomini e donne, ricchi e poveri, potenti e uomini comuni. 

Che importa tanto la morte colpisce tutti. È un affresco “meraviglioso” carico 

di verità nascoste e più lo guardo, più ne scopro la potenza. La morte cavalca 

su tutti e tutti stanno sotto o accanto, un grappolo di esistenza. Ci sono uomini 

che guardano la morte e altri, invece, che non se ne curano. Il vero dramma 

dei morti è che il pittore non dipinge loro degli occhi. Morire è non vedere. 

Ovunque la ricchezza dei vivi è una filigrana di gioielli. 

Cosa ricorda questo affresco? Che vivere è la cosa più importante. Perché fra 

i morti caduti con la gola all’aria come ramarri c’è un mondo che fiorisce e 

spera. Le frecce colpiscono come i bubboni della peste e la morte pure, ha il 

dramma della composizione e le sue ossa si sbucciano come pelle di cipolla. 

È un affresco sontuoso una sinfonia composta da diversi strumenti e piena di 

dettagli. Non si sa chi è stato l’artista a dipingere l’affresco sei metri per sette. 

È un dramma della decomposizione della vita del mondo. Tutti cadono sotto 

la morte, ricchi, vescovi e belle donne e cade pure un uomo che affoga fra le 

sue carte. È bella la fontana dell’eterna giovinezza con dell’acqua (ci sono 

quattro cose difficili da dipingere: la notte, la luna, Dio e l’acqua). E poi 

l’inutile e gioioso ballo delle stoffe mentre solo la morte, solo lei è nuda. 

Il più bello degli uomini morenti alza gli occhi al cielo e qualcuno gli tiene 

dolcemente la mano mentre muore nel suo ultimo sguardo rivolto al cielo. Poi 

quanti azzurri, quanti rosa, quanti bianchi e quel verde dei cadaveri ormai già 

lontani dalla vita. 

E quel levriero con la coda riccia così simile alla criniera pure lei a spirale del 

cavallo che porta la morte ovunque. È un affresco e pure un racconto che è 

chiaro in tutti i tempi e paesi. C’è il lebbroso, il musico, il monaco, l’uomo 

che scrive. E tutti noi davanti all’affresco felici di essere vivi. 

                   Antonino 



 


