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«Questa è la sfida di Munera: leggere i fenomeni e le creazioni del diritto, 
dell’economia, dell’arte, della letteratura, della filosofia, della religione nel-
la loro unità, ovvero come creazioni profondamente umane: come scambi di 
“munera” e, dunque, come luoghi di umanizzazione. Come tentativi, messi 
in campo da un essere umano sempre alla ricerca di sé stesso, di appropriarsi 
in pienezza di una umanità che certamente gli appartiene, ma della quale 
è anche sempre debitore (e creditore) nei confronti dell’altro: nel tempo e nello 
spazio. Un compito che Munera intende assumersi con serietà e rigore, ma vo-
lendo anche essere una rivista fruibile da tutti: chiara, stimolante, essenziale, 
mai banale» (dall’editoriale del n. 1/2012).
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Editoriale

Quando Munera è nata, nel 2012, si era in piena crisi econo-
mica. E proprio per accompagnare la ripresa da quella crisi 
– iniziata negli Stati Uniti e poi diffusasi in tutto il mondo – la  
   nostra rivista era stata pensata e voluta. Ne eravamo con-

vinti: non si trattava soltanto di una crisi economica, ma della crisi 
di un intero paradigma umano e sociale. Molti dicevano che nien-
te, dopo quella crisi, sarebbe stato più come prima. Occorreva dun-
que impegnare riflessioni e intelligenze nello sforzo di pensare un 
mondo diverso.

Oggi possiamo dire che in parte avevamo visto bene, in parte no. 
Quella non era una crisi soltanto economica, ma – superata l’emer-
genza – tutto è tornato più o meno come prima. Quel grande cambio 
di paradigma non c’è stato. Il mondo uscito da quella vicenda è rima-
sto in gran parte lo stesso di prima.

All’inizio di questo nuovo decennio, ci troviamo di nuovo inve-
stiti da una crisi globale. A differenza di quella precedente, è una 
crisi sistemica, che investe ogni aspetto della nostra vita, individuale 
e collettiva, e che sfugge in buona parte al nostro controllo. Un virus 
invisibile agli occhi ci mette davanti agli occhi uno spettacolo a cui 
nessuno di noi avrebbe mai creduto di dover assistere, perlomeno 
alle nostre latitudini. Ha sovvertito tutte le nostre certezze e sconvolto 
le nostre esistenze, a livello personale, sociale, politico, economico, 
finanche religioso.

Come dieci anni fa, in molti dicono che niente sarà più come 
prima. Oggi siamo però meno disponibili a farci trascinare da facili 
previsioni. Non sappiamo se niente sarà più come prima. Probabil-
mente, quando l’emergenza si sarà attenuata, molte cose torneranno 
quelle di un tempo.
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Ciò che è certo è che questa crisi, più ancora di quella precedente, 
ci offre la possibilità di pensare un mondo diverso, evidenziando una 
volta di più i limiti di un paradigma non più sostenibile.

Non sappiamo se vedremo un mondo diverso, né se questo sarà 
migliore o peggiore di quello precedente: sappiamo però che siamo 
chiamati a sognare e progettare un mondo diverso. Questo è certa-
mente il compito delle nostre generazioni, le quali potranno decide-
re se scrivere la storia o se lasciare che la storia la scriva un virus molto 
pericoloso ma non altrettanto intelligente.

L’occasione è propizia: abbiamo visto dogmi, fino a ieri conside-
rati assoluti, venir giù come fossero opinioni da bar sport. Si aprono 
dunque spazi immensi per ripensare le nostre vite e i destini delle 
generazioni che verranno dopo di noi: per decidere chi e che cosa 
vogliamo essere.

Non sappiamo nulla del mondo che verrà. Sappiamo però che ciò 
che verrà dipenderà anche da noi: da ciò che oggi decideremo di 
pensare, di sognare, di fare. Di essere.



Calogero Miccichè *

Dal Trionfo della morte
al trionfo della Vita
Il Coronavirus nel prisma dell’arte

1. Dall’esuberanza allo smarrimento

V
 iviamo giorni tremendi nei quali una particella invisibile 
agli occhi è riuscita in poche settimane a mutare la no-
stra vita e la consapevolezza che avevamo di noi stessi e 
dell’umanità. Se tanti cadono dolorosamente come foglie 

scosse dal vento, i più ci ritroviamo immersi in un mondo che sembra 
destinato a mutare rapidamente i propri colori, cioè i propri punti di 
riferimento culturali, sociali e geopolitici. 

Sappiamo che il sole tornerà a risplendere tra qualche tempo, ma 
come sarà dopo? Mentre andiamo alla ricerca di risposte, credo che 
una chiave per leggere gli eventi di questi giorni possa venire dall’arte.

Le prime reazioni al diffondersi del virus sono state di spiritosa 
normalizzazione. Ne è un esempio il murales realizzato qualche set-
timana fa dall’artista Tvboy, che ha reinterpretato in chiave emer-
genziale il famoso bacio di Hayez dotando gli amanti di mascheri-
ne e amuchina. Dinanzi a una malattia inizialmente descritta come 
poco più di un’influenza (almeno per quanti non avessero superato 
una certa età), la reazione istintiva dei più è stata quella di non fer-
marsi (#Milano non si ferma) e di riaffermare piuttosto la vitalità e 
la voglia di normalità applicando mascherine alle principali icone 
dei nostri giorni.

Il mondo che verrà Munera, 2/2020, pp. 97-103

* Ricercatore di Diritto amministrativo presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.
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Poi i morti hanno continuato a crescere 
inesorabili, i servizi ospedalieri e cimite-
riali a collassare, i decreti legge e le or-
dinanze governative a moltiplicarsi e al-
lora l’atteggiamento è cambiato, anche 
l’arte si è resa conto che non c’era più 
spazio per la normalità. Così, mentre 

taluno ha svuotato di ogni soggetto i luoghi rappresentati in opere 
celebri (una per tutte il Cenacolo vinciano), l’immagine diventata il 
simbolo di questi giorni è la foto che mostra una colonna di mezzi 
militari carichi di bare.

La morte ha fatto così il suo ingresso nell’immaginario collettivo 
benché ancora de relato, con una sorta di metonimia (il camion con-
tenitore per il suo contenuto) che esprime la fatica tutta contempo-
ranea di confrontarsi con questo momento della vita.1

2. Come si è reagito nei secoli passati

Non so se nei prossimi mesi o anni l’arte saprà fare i conti con la 
tragedia collettiva che stiamo attraversando. Certamente lo ha fatto 
in passato, quando l’umanità è stata colpita da altre pandemie letali.

Prendiamo ad esempio la vicenda della peste nera che si è diffusa 
in Europa alla metà del XIV secolo. Allora, come oggi, il batterio re-
sponsabile di quella malattia fece la sua comparsa in un periodo di 
espansione, in cui la popolazione andava crescendo sempre più e con 
essa anche le città e i commerci. Anche allora, inoltre, la peste giunse 
dall’Oriente seguendo la Via della Seta, diffondendosi dapprima in 
Grecia, poi sul finire del 1347 in Sicilia e nel sud della Francia e da lì 
nel resto d’Europa, sino a raggiungere entro la fine del 1349 la Scozia 
e la Norvegia. Nessuno conosce con esattezza il numero delle vittime 
di quella pandemia, ma è certo che nel giro di due anni «un terzo cir-
ca della popolazione europea scomparve in modo decisamente poco 
piacevole».2 E da allora nulla è stato come prima. 

1 Sul punto si veda il bel saggio di B.N. Schumacher, È forse morta la morte?, 
«Munera», 3, 2018 (VII).

2 C.M. Cipolla, Allegro ma non troppo, Il Mulino, Bologna 1988, p. 38.

L’immagine diventata 
il simbolo di questi 

giorni è una colonna 
di mezzi militari carichi 

di bare.
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Lo shock fu profondo e venne “fotografato” dagli artisti del tempo. 
Così, mentre già stava maturando quell’arte umanistica che dal 1400 
sarà detta – guarda caso – “rinascimentale”,3 dalla metà del Trecento 
si diffuse ovunque un tema pittorico cupo: scene macabre, “trionfi” 
e “danze” della morte che hanno espresso per diversi secoli, e in-
vero ancora oggi,4 la caducità dell’uomo con intenti penitenziali da 
memento mori.5

3. Cosa può dirci oggi un’opera come il Trionfo della morte

Delle opere riconducibili a questo filone, una delle più belle è con-
servata a Palermo presso la Galleria regionale della Sicilia di Palazzo 
Abatellis. Si tratta di un grande affresco6 carico di significati e capace 
di restituire anche a chi lo guarda con occhi inesperti – come quelli 
di chi scrive – impressioni e suggestioni che vale la pena condividere.

La scena è dominata dalla morte che fa il suo ingresso trionfale 
nella storia dell’uomo. Cavalca, la morte, l’ombra di un cavallo e da 
lì saetta le proprie frecce (che non sono più d’amore) su uomini e 
donne di potere, abbattendoli dai loro troni e privilegi, e rendendoli 
così in tutto simili a quel popolino rappresentato nella prima parte 
del dipinto (in basso a sinistra).

Nella sua corsa la morte non si arresta, piuttosto punta decisa 
su quanti, ignari o incuranti di quanto sta avvenendo in un mon-
do che non gli pare il loro, continuano (nella parte in alto a destra 

3 Al riguardo, si consideri che il Rinascimento fu rinascita più che dal presunto 
grigiore medievale, dalla depressione che seguì alla peste.

4 Basti pensare alle influenze che quel τόπος ha avuto perfino sul cinema, ispi-
rando film come Il settimo sigillo di I. Bergman.

5 Tanto più che il tema della morte e del suo trionfo erano soventemente inseriti 
entro cicli pittorici più vasti dedicati ai c.d. Novissimi, ossia alle cose che accadranno 
all’uomo al termine della sua vita, tra cui comparivano anche il Giudizio universale 
e i “luoghi” dell’Aldilà.

6 L’opera, di autore ignoto ma con ogni probabilità non italiano, è stata ese-
guita intorno alla metà del XV secolo nel cortile di Palazzo Sclafani, edificio allora 
destinato a ospedale cittadino. Privo di titolo, l’affresco è conosciuto da tutti giu-
stappunto come il Trionfo della morte ed è stato “staccato” e trasferito nel museo di 
Palazzo Abatellis in ragione dei danni subiti dalle strutture nel corso del secondo 
conflitto mondiale. Da notare che in origine all’affresco si contrapponeva un Giu-
dizio universale dipinto da Antonello di Crescenzio.
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Maestro del Trionfo della morte, Trionfo della morte, 1446 circa, affresco staccato, 600 × 642, 
già cortile di Palazzo Sclafani in Palermo, ora Palermo, Galleria Regionale di Palazzo 
Abatellis, Sala III. Crediti fotografici: Henry Townsend.
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del dipinto) a svolgere le proprie attivi-
tà, nella convinzione – forse – di poter 
contare su una giovinezza e su una salu-
te incorruttibili per via della simbolica 
prossimità alla fonte d’acqua, che è poi 
la fonte della vita. Anche il loro destino, 
tuttavia, è segnato.

L’attualità della scena è sconvolgente. L’indifferenza in cui sono 
colti quegli uomini e quelle donne benestanti non è forse paragona-
bile a quanto è successo e continua a succedere in queste settimane? 
Quando l’epidemia si è abbattuta sulla Cina non pensavamo forse 
noi di esserne lontani e al riparo? E quando poi si è abbattuta sul Lo-
digiano non credevamo che potesse essere confinata in quell’area e 
che no, non dovevamo fermare ogni attività? Ancora, quando l’Italia 
intera si è bloccata non ritenevano gli altri Paesi che fosse un pro-
blema solo italiano? E pure oggi che già dilaga in Europa e nelle 
Americhe non vi è forse chi, come certi politici svedesi o brasiliani, 
crede ancora di poter giocare il ruolo del free rider mentre il virus già 
fa vittime tra i propri cittadini? Quanto è accaduto nelle scorse setti-
mane è perciò un ricorso storico, la vicenda di un’umanità sempre 
uguale a sé stessa.

Le suggestioni che ci restituisce l’opera palermitana, tuttavia, non 
finiscono qui perché il cavallo lì rappresentato ha percorso molte 
volte il mondo e pure le opere d’arte. A ben vedere ritroviamo quella 
“bestia” anche in opere più recenti, ad esempio in Guerra, quadro di-
pinto nel 1894 da Henry Rousseau, e poi ancora più simile a sé stessa 
nella celebre Guernica di Picasso (1937). 

Che Rousseau e Picasso (amici tra loro) effettivamente conosces-
sero, come taluno crede, il Trionfo della morte di Palermo non è diri-
mente. Ciò che conta ai nostri fini è constatare che le assonanze tra 
quei cavalli sono evidenti e terribili, e richiamano immediatamente 
alla mente il quarto cavallo dell’Apocalisse, quello della morte, cui è 
affidato il potere di sterminare «con la spada, con la fame, con la peste e 
con le fiere della terra» (Ap 6,8).

L’arte ci ricorda così che epidemie e guerre sono facce della stessa 
medaglia, cioè sono espressioni di un male che sfugge al controllo 
dell’uomo e che può annientarlo fisicamente, mettendoci in guardia 
non solo su un aspetto ineludibile dell’esperienza umana (la morte 

Dalla metà del Trecento 
si diffuse un tema 

pittorico cupo: scene 
macabre, “trionfi” e 
“danze” della morte.
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appunto), ma anche sui pericoli che si corrono quando si pensi di 
poter controllare quella forza. 

È questo un dato forse cupo, ma di certo utile a farci comprendere 
l’urgenza di operare tutti quanti per domare non solo la pandemia, 
ma anche lo scossone sociale e politico che ha prodotto e che minac-
cia già di travolgere la pace e le istituzioni che l’hanno fin qui preser-
vata (ma sul punto si veda il saggio di Tognon sull’attuale situazione 
dell’Europa).

4. Quali speranze per il prossimo futuro?

Quelle opere squarciano inoltre il velo di tristezza che ci circonda. 
Muore l’individuo, infatti, ma l’umanità prosegue il proprio cammi-
no lungo il quale ha la possibilità di convertire in bene ciò che adesso 
è solo male. Si spiega così la speranza che serpeggia nel cuore di 
molti sul fatto che dalle difficoltà attuali possa venir fuori un mondo 
migliore del precedente, più umile e concreto, meno individualista, 
più consapevole del comune destino e dell’importanza di prendersi 
cura della casa comune e del prossimo.

Non è possibile prevedere adesso come andranno le cose, però 
sappiamo con certezza che la definizione del futuro dipenderà dalle 
scelte individuali e politiche che saranno prese a ogni livello. Le cer-
tezze dell’homo technologicus7 di essere ormai il signore incontrastato 
del mondo, il super uomo destinato a vivere sempre meglio e più a 
lungo, hanno riconfermato la fallacia delle «magnifiche sorti e pro-
gressive». Ci eravamo convinti di essere dèi, ci riscopriamo ancora 
una volta mortali, proprio come quelle genti che ogni anno si metto-
no in cammino per sfuggire a carestie, siccità, guerre ed epidemie, e 
con le quali adesso sappiamo «di trovarci sulla stessa barca, tutti fra-
gili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda».8

Speriamo solo che se ne rendano conto tutti e che nessuno com-
pia l’errore di ritenersi al sicuro dal cavallo, come già fecero quegli 
ignavi ritratti nell’affresco palermitano.

7 Per la definizione del concetto si veda G. Longo, Homo technologicus, Ledizioni, 
Milano 20122.

8 Papa Francesco, Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia, 
sagrato della basilica di San Pietro, 27 marzo 2020.
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C’è poi un ultimo dettaglio dell’affresco 
conservato a Palazzo Abatellis sul quale 
credo valga la pena soffermarsi. A diffe-
renza di opere come il Trionfo della morte 
eseguito da Pieter Bruegel il Vecchio 
(oggi al Museo del Prado di Madrid), 
l’opera siciliana non ha toni particolar-
mente cupi. Al contrario la scena è am-

bientata in una cornice lussureggiante di vegetazione e di acqua. Ciò 
attenua l’angoscia per la morte incombente e suggerisce che ogni 
lutto, anche il più tragico, può essere elaborato e superato nel rap-
porto con il creato. 

La bellezza della natura diventa così il più potente ansiolitico, fat-
tore utile a razionalizzare gli eventi e balsamo per le ferite dell’animo. 

Di questo rapporto rasserenante la letteratura ci ha detto spesso, 
e sono molte le opere che rinviano a spiagge sulle quali passeggiare 
«a passi tardi e lenti», a cime da conquistare oppure a colli, siepi, 
orizzonti e mari nei quali è dolce naufragare. 

È bene ricordare, però, che questa possibilità un tempo scontata 
adesso è minacciata dai noti processi di deforestazione, cementifica-
zione, aumento delle temperature, scioglimento dei ghiacci, estinzio-
ni di massa e contaminazioni varie. Si tratta di problemi sui quali pri-
ma della pandemia era in corso un serrato dibattito culturale e politi-
co teso a individuare modelli di sviluppo nuovi e rispettosi del creato.

Adesso è auspicabile che non ci si limiti ad apprezzare stupiti qua-
li e quanti benefici possa aver tratto l’ambiente dal rallentamento 
delle attività umane, essendo piuttosto necessario evitare che questa 
situazione diventi un nuovo alibi per rinviare la conversione dei siste-
mi produttivi e scaricare sulle matrici ambientali e sulle generazioni 
future una parte dei costi della ripresa. Anche in questo caso non 
sappiamo come andrà, dobbiamo però augurarci che in questa fase 
cruciale per la nostra storia, quei giovani che nei mesi scorsi sono 
scesi per le strade del mondo a chiedere politiche ecosostenibili e 
che a marzo avrebbero dovuto incontrare ad Assisi il Santo Padre per 
discutere dei nuovi modelli di sviluppo, tornino a far sentire alta la 
propria voce, rivendicando dai governi del mondo scelte coraggiose 
e solidali, capaci di contemperare la ripresa delle economie nazionali 
con il bene degli altri popoli e del creato.

La bellezza della 
natura diventa il più 

potente ansiolitico, 
utile a razionalizzare 

gli eventi e balsamo per 
le ferite dell’animo.
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1. L’esistenza e la spiritualità
Stefano Biancu >> L’etica che verrà
Sergio Astori >> Amare l’essere umano.
 Prospettive per una psicologia integrale
Pierluigi Galli Stampino >> Un mondo nuovo, ma con che cuore?
Ghislain Lafont >> La Chiesa che verrà

2. La società e le istituzioni
Giuseppe Gario >> L’economia in un mondo migliore
Pasquale Rotunno >> Informazione, scienza e coesione sociale
Maria Antonietta Crippa >> Speranze e timori nelle città del mondo
Fabio Macioce >> Democrazia e diritti nel dopo virus
Aldo Travi >> Le riforme che servono alla Repubblica
Giuseppe Tognon >> Gli altri virus dell’Unione europea

*
Giovanni Chiaramonte >> Jerusalem. Figure della promessa

*
3. Le arti per un mondo diverso
Calogero Miccichè >> Dal Trionfo della morte al trionfo della Vita.

Il Coronavirus nel prisma dell’arte
Pierantonio Frare >> La letteratura di fronte alla pandemia
Claudio Bernardi, Annamaria Cascetta >> Ci sarà ancora teatro

nel mondo che verrà?
Paola Dalla Torre >> Il cinema, per tornare a vedere
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