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L’INSINUARSI DI UN PIÙ LAICO APPROCCIO ALLA MORTE NELLA SUGGESTIVA CAPPELLA DI SAN PIETRO DI MACRA

La naturale ineluttabilità della fine in una “Danza macabra” 
scandita dal ritmo medievale della “farandoulo” provenzale

Quale sia il ballo medievale 
al cui ritmo si muove il passo 
dei vivi e dei morti che parte-
cipano alla “Danza macabra” 
non è dato di sapere. Non per 
questo è mancato chi, su una 
base consapevolmente più 
congetturale che davvero cer-
ta, ha creduto di scorgere in 
essa la gestualità tipica del-
la “farandoulo”, uno dei più 
arcaici e noti balli insorti nel 
tessuto socio-culturale pro-
venzale. Questa ipotesi po-
trebbe comunque non esse-
re così lontana dal vero, visto 
che questo specifico soggetto 
iconografico vide la luce nel 
1424 in terra di Francia, co-
me decorazione del chiostro 
del Cimitero degli Innocen-
ti, all’epoca il più importante 
della città di Parigi. E sebbene 
di quest’opera andata distrut-
ta non ci sia rimasta che una 
accurata pubblicazione illu-
strata apparsa al riguardo nel 
1485, essa sarebbe ben presto 
divenuta oggetto di repliche la 
cui diffusione avrebbe rapida-
mente coinvolto non solo l’in-
tero Nord Europa, ma anche 
l’Italia settentrionale, trovan-
do posto sui muri di diversi 
edifici sacri localizzati perlo-
più lungo l’arco alpino.

La nuova immagine del-
la morte danzante – come la 
chiama Jacques Le Goff – co-
minciò così a divenire via via 
più familiare alla società eu-
ropea del Quattrocento e del 
Cinquecento, trasformandosi 
in una delle note di fondo del 
tramonto di un medioevo or-
mai sempre più incammina-
to lungo l’impervio sentiero 
che non senza fatica lo avreb-
be condotto alla modernità.  
Questa nota di fondo, impres-
sasi sui muri dell’epoca attra-
verso affreschi dalla forza cro-
matica straordinaria, avrebbe 
assunto un ruolo tale da tra-
sformarsi nell’orizzonte stes-
so sul quale lentamente sa-
rebbe maturato, sottotraccia e 
in forme inizialmente ancora 
fortemente legate al religioso, 
uno sguardo nuovo sulla vi-
ta e sulla morte: uno sguardo 
– più laico – dal quale la mor-
te verrà sempre più conside-
rata come la fine “naturale”, 
sebbene non per questo meno 
tragica, della vita. Il terrore 
della morte, precedentemente 
subentrato a quello per il giu-
dizio finale di Dio, sembrerà 
così cedere il posto a un timo-
re più trattenuto: quello per 
una morte il cui inesorabi-
le avvento rappresenterà per 
l’uomo l’ultima delle danze, 
piacevoli o meno, a lui prece-
dentemente offerte dalla vita.

Una particolarissima “Dan-
za Macabra” dal tratto forte-
mente popolare, dipinta nel-
la seconda metà del XV seco-
lo sul registro basso dei mu-
ri che ospitano invece in quel-
lo alto affreschi legati alla vi-
ta di Cristo e di alcuni santi, 
è quella che trova posto nella 
cappella di San Pietro a Ma-
cra (Fig. 1). Tra due registri 
affrescati, se per un verso si 
scorge un’inevitabile sintonia 
legata al loro essere entram-
bi espressione di una medesi-
ma strategia iconografica, per 
l’altro ad affiorare è una ten-
sione che rende evidente la 
loro rispettiva specificità: del 
tutto in linea con la tradizio-

ne pittorica ecclesiale gli af-
freschi del buschese Tomma-
so Biazaci; più innovativa in-
vece, nel suo costituirsi come 
espressione di un mutamen-
to in corso, la danza macabra 
dipinta da un anonimo con 
uno stile meno raffinato, ma 
indiscutibilmente impattan-
te. È dunque in questa chie-
setta alpina, facilmente rag-
giungibile attraverso un ben 
tenuto sentiero, che la mor-
te ha saputo ritagliarsi uno 
spazio per la sua irrefrenabi-
le “ultima danza”, chiamando 
a partecipare ad essa non sol-
tanto uomini potenti e prelati 
di rango, ma anche un’incon-
sueta figura femminile.

Lo stato non ottimale de-
gli affreschi del registro bas-
so della cappella non impedi-

sce a chi vi entra di ritrovar-
si improvvisamente avvolto 
in una frenetica “danza maca-
bra” connotata da un’inattesa 
modernità. A materializzar-
si, in una forma che richiama 
molto da vicino i nostri attua-
li fumetti e le loro nuvolette 
fitte di parole scritte, è infatti 
un ballo nel quale i vari perso-
naggi interloquiscono, ciascu-
no a suo modo, con la mor-
te. Ed è proprio quest’ultima, 
rappresentata dallo scheletro 
(Fig. 2) tornato in auge come 
sua forma emblematica nei 
primi secoli del secondo mil-
lennio, a imprimere alla dan-
za un rimo volto a sottrarla 
alla sua implicita aura di ter-
rore, per rimarcarne piuttosto 
l’ineluttabilità cui non resta 
che abbandonarsi. Certo l’im-

peratore e il cardinale (Fig. 
3) non sembrano voler ac-
condiscendere a questo invi-
to. Ma la morte non si fa cer-
to intimidire dai loro tentati-
vi di sottrarsi al destino che li 
attende, ribadendo con ferma 
protervia che proprio questo 
destino, per loro, è già segna-
to: «Venite avanti o imperato-
re: la morte non risparmia né 
piccoli né grandi». Che alter-
nativa resta dunque, se non 
lasciarsi coinvolgere nella sua 
danza?

Ad accettare quasi di buon 
grado l’invito a questa maca-
bra danza, con una rassegna-
zione vissuta non senza una 
certa ironia, è l’unica figura 
femminile inserita in questa 
impattante coreografia (Fig. 
4): una donna il cui corpo nu-

do e il cui seno esibito, sep-
pure entrambi in stato di evi-
dente e rimarcata decadenza, 
orientano a identificare co-
me una prostituta. Anch’es-
sa coinvolta dalla morte nel 
gran ballo che a tempo debi-
to trascinerà ogni vita verso 
la sua irriducibile fine, la don-
na si ritrova a danzare tra un 
usuraio e un frate. E se l’usu-
raio viene rappresentato men-
tre invano tenta di sottrarsi al 
suo destino dicendo alla mor-
te: «Prendete il mio denaro e 
lasciate che io continui a vi-
vere», la figura della bionda 
donna appare avere ben chia-
ro il futuro che ormai attende 
entrambi. O almeno così sem-
bra lasciar intendere il suo ag-
grapparsi a un nastro del cap-
pello dell’usuraio stesso, apo-

strofando quest’ultimo con le 
parole: «Venite usuraio. Voi 
perderete la vita nell’abisso 
infernale. E lì mi terrete com-
pagnia!». Ed è proprio que-
sta donna, nel suo quasi sere-
no assecondare l’ineluttabili-
tà della morte e di ciò che la 
segue, a cogliere forse il sen-
so effettivo che la “Dance ma-
cabre” di Macra sembra voler 
trasmettere. 
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3 1 - Cappella di San Sebastiano - 
Macra (Visione d’insieme)

2 - Danza Macabra (La morte)
3 - Danza macabra - Macra (L’im-

peratore e il cardinale)
4 - Danza macabra - Macra (L’ava-

ro e la prostituta )
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Cappella di San Pietro 
di Lussemburgo

Macra (CN)
Distanza da Cuneo: 36 Km

Credito fotografico: 
Paolo Viglione (per conto 

di Espaci Occitan)


