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Compagna, sorella o signo-
ra, tenebrosa o beffarda, vin-
ta o trionfante, poi ombra mi-
nacciosa, presenza incomben-
te: con la morte l’umanità fa 
ineludibilmente i conti. Pier-
giuseppe Bernardi guida in 
un panorama ad ampio raggio 
intorno alle rappresentazioni 
della morte nel succedersi dei 
secoli muovendo dal principio 
della preziosità delle immagi-
ni quali “attestazione di come 
l’uomo abbia vissuto la sua vi-
ta, di come abbia percepito se 
stesso come parte di un tutto” 
a cui la morte non risulterà né 
estranea né marginale. 

È principio che struttura i 
capitoli dello svolgersi della 
storia attraverso le rappresen-
tazioni artistiche. Ogni passo 
si presenta con qualche pagi-
na che introduce al tema spe-
cifico. Sono i termini di una 
cultura che viene traitta dal-
la rilessione sul destino della 
vita terrena e di un al di là di 
cui l’uomo non possiede para-
metri adeguati di pensiero per 
farsene immagini.

Il tentativo di dare consi-
stenza figurativa alla morte 
per secoli passa da una rap-

presentazione che non fa ap-
pello a tratti macabri, bensì 
più sottilmente alla percezio-
ne della sua presenza incom-
bente, di volta in volta miste-
riosa, inquietante, persino an-
gelicata. L’egiziano dio Am-
mit, dai denti aguzzi di coc-
codrillo pronto ad afferrare il 
cuore del defunto che risulti 
più pesante di una piuma nel 
rito della pesatura, o l’Ange-
lo della morte dell’Esodo o an-
cora il greco Thanatos o le tre 
Moire, sono igure in cui l’ar-
te antica ha espresso l’espe-
rienza quotidiana della mor-
te se solo l’uomo si pone in at-

teggiamento riflessivo. L’an-
nuncio cristiano della vitto-
ria sulla morte conduce a una 
sua “marginalizzazione”. A lei 
viene negata una rappresen-
tazione. È un vuoto che appa-
re denso di suggestioni. L’as-
senza di immagine, se lascia 
spazio alla luce della resurre-
zione, non ne esclude la per-
cezione nello sviluppo del te-
ma del giudizio in forme an-
che orrorifiche. La paura del 
giudizio inale fa tutt’uno con 
la certezza della svolta da cui 
è impossibile tornare.

È in questo contesto che la 
rappresentazione della mor-

te assume le forme dello sche-
letro destinate a rimanere nel 
tempo. Alla presenza miste-
riosa accanto alla vita dell’uo-
mo, l’arte aggiunge una con-
sistenza specifica. È compa-
gna scomoda, ombra che sem-
pre ricorda la initudine, rela-
tivizza ogni umano desiderio. 
Giustiziera assoluta, chiama 
a corteo tutti indistintamente 
per la sua Danza macabra.

In questo clima ci sono voci 
discordanti. Francesco d’Assi-
si nel chiamarla “sorella” apre 
a una rilettura della morte in 
chiave “moderna”, sottolinea 
Piergiuseppe Bernardi: “non 
più pensata in opposizione al-
la vita, ma come conclusione 
naturale, seppure non auspi-
cata, di essa”. Con questa nuo-
va ispirazione dovranno fare i 
conti le epoche successive che 
nell’appoggiarsi alla ragione, 
non potranno comunque sot-
trarsi al disagio della dissolu-
zione del corpo. Così l’arte de-
gli ultimi secoli tra realismo e 
astrattismo rinnova le temati-
che di sempre, conferma l’in-
tima inquietudine che accom-
pagna il pensiero del morire.
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“L’ombra della morte nella pittura occidentale”: immagini per la fine della vita nella storia dell’arte

Nel confronto con la morte
un forte monito per la vita

Bene e male in lotta

Natale in nero

Leonardo, principe eredi-
tario di un regno sospeso in 
un tempo indefinito, cresce 
in fretta pronto per prendere 
il potere. Intorno a lui perso-
naggi senza scrupoli. Il mona-
co Fabrizio lancia i suoi pro-
clami apocalittici, scomodi 
per tanti. Incombe la Bestia 
dell’Apocalisse, ma troppi so-
no disposti a vendersi per rag-
giungere i traguardi che luc-
cicano. Le parole del monaco 
sono inascoltate dai potenti, 
raccolte da qualcuno. Scomo-
dano le coscienze, ma l’eterna 
lotta tra il bene e il male sem-
bra pendere a favore del se-
condo all’insegna del potere. 
Un romanzo breve, che inse-
gue i suoi personaggi costrin-
gendoli a dialoghi tesi.

Dal 1877 al 1930: sessanta 
anni di racconti natalizi che 
trasformano il clima festoso 
del periodo natalizio in occa-
sione per il crimine. L’antolo-
gia raccoglie otto racconti di 
sette famosi scrittori della let-
teratura inglese a cavallo tra 
il XIX e il XX secolo. Autori 
conosciuti, ma inaspettati su 
questo terreno si trovano ac-
canto a nomi meno conosciu-
ti ma dalla penna ugualmen-
te intrigante per gli appassio-
nati del genere. Mistero, omi-
cidi, furti spazzano via la se-
renità del Natale in attesa che 
la giustizia trionfì e riporti un 
po’ di sicurezza nelle menti. 
Piccoli racconti da scoprire 
afidandosi al gusto del puro 
divertimento.

Le Alpi in guerra
Viaggio tra le fortificazio-

ni delle Alpi dal fronte occi-
dentale a quello orientale. 
Non vuole essere un reperto-
rio esaustivo, ovviamente, ma 
prende in esame alcune tra le 
principali testimonianze la-
sciate dai vari eserciti. Rispet-
to ad atre pubblicazioni il li-
bro, dopo un’introduzione di 
inquadramento storico, privi-
legia la testimonianza fotogra-
ica. Immagini a tutta pagina 
restituiscono il grande lavoro 
che si mise in atto per costrui-
re le opere. Resuscitare i bun-
ker è per l’autore anche rende-
re omaggio a chi vi ha vissu-
to in spazi angusti e combat-
tuto spesso senza conoscerne 
o condividerne le motivazioni.

Nel silenzio dei poli
Il fratello di Alicia è “intrap-

polato nel ghiaccio” dell’au-
tismo. Alle zone più estreme 
della Terra si appella l’autri-
ce del libro per scandagliare 
il rapporto con lui. Il roman-
zo è tutt’altro che un raccon-
to lineare. Semmai è un libro 
sperimentale talora anche di-
sorientante che unisce ricer-
ca storica, documentazio-
ne scientifica, riflessioni ar-
tistiche e autobiograia. Il si-
lenzio dei ghiacciai è meta-
fora del mondo in cui è im-
merso il fratello, ma più spes-
so la narrazione si muove pri-
vilegiando gli immensi spa-
zi freddi, a prima vista osti-
li, chiusi a ogni intrusione. I 
pensieri dell’autrice vano cer-
cati in queste immagini forti 
ed estreme.

ALPI. TEATRO DI BATTAGLIE
Autore: Alessio Franconi
Editrice: Hoepli
pp. 164  € 19,9

SOTTILE CONFINE. 
L’ETERNO DILEMMA
Autore: Maria Di Salvo
Editrice: Book Sprint
pp. 156  € 17,9

BLACK CHRISTMAS
Autore: Aa.Vv.
Editrice: Neos
pp. 168  € 16

L’OMBRA DELLA MORTE  
NELLA PITTURA 
OCCIDENTALE
Autore: Piergiuseppe Bernardi
Editrice: Scholé
pp. 192  € 16

FRATELLO DI GHIACCIO
Autore: Alicia Kopf
Editrice: Codice
pp. 256  € 16

(rd). Tredici storie per geni-
tori e bambini per affrontare 
insieme le paure. Il principio 
ispiratore è che, assodato che 
la paura è un’emozione fon-
damentale per la sopravviven-
za, bisogna conoscerla per su-
perarla o, almeno, conviverci. 

Il libro intende appunto 
suggerire alcune strade per 
svolgere questo lavoro di cre-
scita per i bambini che è com-
pito anzitutto dei genitori, 
chiamati a farsi “allenatori 
emotivi” dei propri igli.

Il libro è strutturato in due 
sezioni. La prima raccoglie le 
tredici storie da leggere insie-
me adulti e bambini. Storie 
semplici che possono a prima 
vista apparire ingenue.

La seconda è rivolta ai ge-
nitori cui si porgono chiari-
menti e suggerimenti per ri-
uscire ad essere vicini ai igli 

nei momenti di smarrimen-
to. Aiuti ulteriori vengono poi 
dalle schede che precedono e 
seguono ogni storia col fine 

di indicare qualche atteggia-
mento o azione da intrapren-
dere per aiutare il bambino a 
gestire quella paura.

Le tredici storie sono orga-
nizzate “cronologicamente”: 
seguono cioè lo sviluppo del 
bambino perché ogni età ha 
le sue speciiche paure. Si co-
mincia con un racconto “ge-
nerico” che offre un esem-
pio di come affrontare il dia-
logo col bambino per passare 
poi alla paura dei rumori for-
ti, del water, dell’abbandono e 
così via ino all’ultima, la più 
radicale, quella che ci si porta 
dentro anche da adulti nono-
stante sia stata affrontata con 
un’opera di razionalizzazione 
perfetta, la morte.

(rd). Abdullahi Ahmed si è 
“buttato sulle strade del mon-
do per cercare la salvezza” nel 
2007. Partito da Mogadiscio, 
attraversa il Sudan, la Libia, 
il Mediterraneo inché arriva 
a Torino per iniziare una nuo-
va tappa del viaggio. Questa 
volta a scandire le tappe sono 
le pratiche burocratiche per 
la cittadinanza culminate nel 
2014 con il surplus della Cit-
tadinanza onoraria di Setti-
mo Torinese per il suo lavoro 
di mediatore culturale.

Ma è singolare che il rac-
conto non sia semplicemente 
cronaca di un dramma. Piut-
tosto introduce a una rifles-
sione più ampia che, senza 
sviare lo sguardo dal viaggio e 
dalle prove affrontate, sceglie 
di farsi provocazione sia ver-
so gli accolti sia verso chi ac-
coglie. 

Secondo l’autore nel rap-

porto che si vuole instaurare 
c’è infatti una responsabilità 
reciproca per ambedue le cul-
ture che si incontrano.

Il suo interrogarsi sul senso 
dell’accoglienza, sull’integra-
zione, sulle dificoltà che na-
scono è dunque spesso messo 

in moto dal punto di vista del-
la responsabilità dell’immi-
grato: “per diventare veri cit-
tadini è fondamentale sia co-
noscere il passato della socie-
tà in cui si vive, sia contribu-
ire a crearne il futuro”. E po-
co dopo sottolinea il cam-

bio di prospettiva di chi arri-
va in Italia: da spettatore di 
“discorsi che altri fanno su di 
lui” ad attore di tale discus-
sione. Ha dei diritti, ma an-
che dei doveri, uno dei quali è 
partecipare alla crescita della 
società.

Conoscere la nuova lingua è 
strumento indispensabile. Per 
questo la scuola è una via di 
integrazione. Per questo de-
dica un intero capitolo a sop-
pesare le parole della Carta 
di Roma, documento redat-
to dalla Federazione naziona-
le della stampa italiana per fa-
cilitare un’informazione equi-
librata ed esaustiva sul tema 
dell’immigrazione. Per que-
sto, ancora, Abdullahi Ahmed 
si è reso disponibile all’incon-
tro con i giovani studenti e un 
intero lungo capitolo è dedi-
cato alle loro domande anche 
le più ovvie.
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“Tante paure, senza paura”: tredici racconti da condividere per affrontare le situazioni di stress

Storie per bambini e genitori, allenatori emotivi

“Lo sguardo avanti” un mediatore culturale di origine somala riflette sull’accoglienza in Italia

Integrazione e solidarietà realtà da condividere
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