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La danza macabra
È un tema tardomedievale la cui icono-
grafia raffigura una danza fra gli uomini 
e la morte. La sequenza delle figure ini-
zia normalmente con l’immagine della 
Creazione e si chiude con il Giudizio 
Universale, in mezzo ci sono gli uomini, 
rappresentativi di tutte le categorie so-
ciali, dai più umili ai più potenti, e gli 
scheletri che simboleggiano la morte. 
La diffusione di queste danze è stata 
correlata alla peste del 1348, che infuriò 
in tutto il continente e rese la morte un 
fatto quotidiano. 
I dipinti più antichi sono francesi e ri-
salgono al XIV-XV secolo: la danse de 
Macabré (Le Fèvre, 1376) e la chorea 
Machabaeorum (Besançon, 1453). Que-
ste danze erano dipinte all’interno delle 
chiese o sui muri dei cimiteri. La più 
famosa, del 1424, era quella del cimi-
tero degli Innocenti di Parigi che andò 
distrutta a metà del Seicento ma fece in 
tempo ad essere riprodotta sulle mura di 
altri luoghi come alla St. Paul Cathedral 
di Londra. La diffusione fu soprattutto 
centro-europea. In Italia la presenza di 
danze macabre è limitata al nord dove 
prevalse il tema del Trionfo della Morte: 
la più nota, del 1485, è a Clusone (Ber-
gamo).
Una serie di stampe di Holbein, associata 
a “I simulacri della morte” (Lione 1538) 
contribuì alla diffusione di elementi sa-
tirici nei dipinti senza, per questo, che 
si perdesse la drammaticità del tema, 
anzi, l’inserimento della satira rendeva 
ancora più angosciante la visione. Nel 
tempo, la Morte ha cambiato significato, 
da agente della volontà divina, caratte-
ristico delle prime rappresentazioni, è 
diventato un fatto tipicamente umano, la 
falce lasciò così spazio ai cadaveri, lai-
cizzando l’idea stessa della morte. 
Il monito era comunque chiaro: ogni 
uomo può essere chiamato in qualsiasi 
momento e dovrà interrompere le sue 
attività all’improvviso. La Morte lo 
schernisce proprio a causa delle sue illu-
sioni di eternità. La funzione della dan-
za era quella di ricordare agli uomini il 
concetto di memento mori (ricordati che 
devi morire) e non c’è denaro che possa 
mutare questo stato. La Morte, sotto le 
spoglie di uno scheletro o un cadavere, 
si presentava indifferentemente a papi, 
imperatori, borghesi, mercanti, conta-
dini, per invitarli al suo ballo: nessuno 
era escluso. Come a dire, non importa 
chi sei, perché io vengo per tutti, quindi, 
attento! 

 Alessandra Panarotto
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L’invito è a fare tesoro del proprio 
tempo perché non c’è nulla di eterno 
per gli uomini.
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