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 Il Seminario dell’Anno Accademico 2013/14, in prosieguo di 
approfondimento tematico didattico-antropologico, si è interessato 
della conclusione naturale del ciclo vitale dell’essere vivente. Il 
percorso argomentativo ha interessato discenti del terzo anno della 
Scuola di Pittura, unitamente agli studenti della Facoltà di Architettura 
dell’Università Mediterranea che, secondo il Protocollo d’intesa con 
l’Istituzione Accademica reggina, seguono il corso di Storia dell’Arte di 
cui, la scrivente, è ordinario. Si è lavorato, in maniera sinergica, con il 
corso di Anatomia Artistica, per il Biennio delle Scuole di Decorazione e 
Scultura, di cui è ordinario di cattedra il prof. Giuseppe Oreste Surace, 
come congiuntamente determinato con attività progettuale mirata e 
suddivisa in interventi caratterizzanti specifici per i seguenti ambiti: 
storia dell’arte; anatomia artistica; comunicazione mediale; archeologia; 
arte sacra nella tradizione religiosa regionale; psicologia; musica; aspetti 
giuridici di medicina legale. Le lezioni, di carattere frontale, sono state 
supportate da contributi audiovisivi e da relazioni, per ogni ambito 
specifico, ed oggetto di questa pubblicazione. La didattica dell’argomento 
di approfondimento ha tenuto conto della necessità di titolare il percorso 
come “Passaggio obbligato” per avvicinare il discente ad argomentazioni 
attuate con necessario distacco metodologicamente discorsivo. Gli 
studenti, supportati da didattica interattiva, hanno dimostrato interessi 
coinvolgenti che hanno permesso attività serenamente fruibili, sfociate 
in attività laboratoriali ed espositive. La scrivente ha ritrovato nel Prof. 
Surace, co-promotore del progetto, ancora una volta encomiabile 
complementarietà sia per quanto riguarda l’area didattica che per 
l’organizzazione di carattere logistico. La stessa sinergia è stata registrata nel 
rapporto con i relatori partecipanti al Seminario che hanno tenuto desta, 
ma serenamente impegnata, l’attenzione dei discenti che si sono cimentati 
a comprendere argomentazioni lontane dalla loro giovane età ma atte ad 
una conduzione educativa dell’avvenimento dell’azione finale della vita. 

Maria Antonietta Mamone
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 “La morte è l’avvenimento più universale e irrefutabile: il solo 
di cui si è veramente sicuri, anche se ne ignoriamo il giorno e l’ora, il 
perché e il come: è che si deve morire”. Lo diceva Agostino di Ippona. 
Eppure, le società contemporanee, pur coltivando il convincimento che 
la morte si possa dimenticare, come non ci fosse, si caratterizzano per 
l’ossessione culturale, perseguita con spiegamento di mezzi economici 
e scientifici, di posporla tecnicamente, di vivere senza invecchiare (o di 
ridurre fino ad annullare le conseguenze dell’invecchiamento, secondo 
modelli veicolati da media e pubblicità), di prolungare indefinitamente la 
vita o, comunque, comprendere e lenire la drammaticità del fenomeno 
luttuoso. L’argomento è di così pregnante interesse che non poteva non 
essere posto all’attenzione di un’utenza che si forma in ambito artistico, 
finalizzando a stimolare sensibilità e produrre impegno sul campo.
Si è inteso allora attuare, in piena azione sinergica con la Prof.ssa Maria 
Antonietta Mamone, ordinaria del corso di Storia dell’Arte, un’iniziativa 
dai connotati multidisciplinari in cui, alle specifiche competenze di ordine 
scientifico e storico-artistico delle Docenze che firmano le prefazioni e 
sono i curatori di questo volume, si sono affiancati i contributi di altre 
figure professionali, esperti di diversi settori del sapere (archeologia, 
giurisprudenza, media, musica, psicologia, studi storico-religiosi) tesi ad 
una completezza di indagine e ad offrire ai discenti il panorama variegato 
di una informazione culturale a tutto tondo. L’iniziativa si è ben coniugata 
con le attività di ricerca e di produzione sostenute dal Corso di Anatomia 
Artistica retto dal sottoscritto, e, nel caso in essere, destinate al Biennio 
Specialistico, integrate con le corrispondenti del corso di Storia dell’Arte 
e proprie dell’Istituzione accademica che, peraltro, se ne è giovata per la 
ricaduta in termini sia di arricchimento formativo degli Studenti, interni ed 
afferenti dalla Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea, che per 
rapporti di visibilità con Entità territoriali, nonché in prestigio ed immagine 
considerato lo spessore dei Soggetti coinvolti. A corollario degli incontri 
seminariali e della connessa attività laboratoriale è stata organizzata e 
realizzata una manifestazione espositiva delle opere degli Allievi nella sede 
prestigiosa del Palazzo della Provincia, dal 19 al 23 maggio di quest’anno.
Questa pubblicazione è anche concreta testimonianza dell’attività a 
latere relativa alla cooperazione con la Fondazione “Via delle Stelle” 
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dell’Hospice di RC ed i suoi contenuti riprendono gli Atti delle giornate 
seminariali comprensivi degli interventi relazionali e delle immagini di 
alcune opere, scelte tra quelle prodotte sulla scorta degli stimoli suggeriti 
e finalizzate sia all’esposizione menzionata che all’arredo della Sede della 
Struttura assistenziale reggina. In condivisione di attività culturale, è stato 
indicato alla Fondazione questo progetto quale autonoma iniziativa dei 
suddetti Corsi interagenti e alla Stessa delineato quale proposta di Intesa 
il cui avvenuto riconoscimento è testimoniato dell’accettazione di alcune 
opere già consegnate. La serie di momenti seminariali, intanto, realizzati 
con le finalità dette, e sostenuti da studiosi e professionisti di discipline 
varie, esterni alla realtà accademica, ha suscitato in ogni intervento nella 
componente discente forte interesse per i risvolti di crescita insiti alla 
partecipazione. Il calendario dell’attività seminariale, nella scansione di 
un incontro alla settimana (per un totale di quattordici), puntualmente 
rispettato, ha avuto esordio nell’ottobre 2013 e conclusione a marzo 
2014 e ha indicato, ad intercalare con gli incontri tenuti dai proponenti, 
in progressivo ordine temporale, gli interventi della Prof.ssa Maria R. D. 
Russo, docente di Discipline Pittoriche, che ha trattato della tematica 
gli aspetti mediatici legati alla cinematografia; del Dr. Domenico M. 
Surace, archeologo, ad attendere al rapporto tra Arte ed Archeologia 
della Morte; della Dr.ssa Antonella Costantino, psicoanalista, che, oltre a 
rappresentare, con il contributo relazionale offerto, i risvolti psicoanalitici 
di cui è intessuto il fenomeno ‘morte’, ha intrattenuto ed intrattiene 
l’interrelazione tra i coordinatori proponenti il progetto e la Fondazione 
“Via delle Stelle”; del Prof. Carmelo Giambò, docente di Fisarmonica, 
che ha prospettato l’argomento con particolare riferimento al panorama 
musicale avviato al contemporaneo; della Prof.ssa Luciana Vita, a 
delineare argomentazioni di collegamento tra corpo, visione spirituale e 
arte; della Dr.ssa Rosanna Surace, giurista, per la competenza giuridica su 
risvolti di ambito legislativo e bioetici connessi al tema.
In primis a Maria Antonietta Mamone, Docente eccellente con cui si è 
condivisa la fatica, ed a tutti i partecipanti, encomiabili Amici e laboriosi 
Studenti impegnati che hanno attenzionato l’iniziativa nell’intero suo 
svolgersi, il mio sentito grazie.                

Giuseppe Oreste Surace
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La morte sublimata dall’Arte 

di Maria Antonietta Mamone

“La consapevolezza della morte ci incoraggia a vivere” (P. Coelho)

L’argomento relativo alla morte appare come approccio scomodo e 
delicato e, spesso, accade che una sorta di pregiudizio sia rivolto verso 
coloro che affrontino tale tematica.

Infatti molti pensano che un tale interesse verso un pensiero così difficile 
da accettare e comprendere, possa nascondere una certa morbosità 
oppure un conflitto personale irrisolto. Ancora, si innescano meccanismi 
irrazionali di paura e timore e pensare di ragionare sulla morte se ne 
potrebbe risvegliare il sonno ad insidia dei viventi. 

Alla morte si pensa sempre perché se ne riconosce l’appartenenza 
integrante della nostra esistenza ma ce ne si convince razionalmente 
senza interiorizzare il fatto. Esso emerge nel momento in cui si percepisce 
o si apprende di essere vicini al momento finale della vita e, quando se ne 
realizza consapevolmente l’attuazione,si allentano le difese strategiche 
contro la “MORTE”. Essa si allontana, quindi, da quanto si attiva nella 
consuetudine della vita in cui le abitudini risultano consolidate e no 
attente ad eventi finali.

Nella modernità dei tempi, tale evento appare impensabile, nell’essere 
di fronte alla realtà dolorosa rappresentata dal passaggio finale, sembra 
estraneo all’individuo, il valore stesso dell’evento. Ciò accade, a riflettere 
bene, poiché in questa società moderna manca un reale linguaggio di 
definizione e chiarimento dell’evento finale. Di ciò non abbiamo una 
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conduzione simbolica atta a giustificarne l’essenza dandone, inoltre, una 
spiegazione convincente.

La cultura occidentale non pensa, poiché non è in grado, di riflettere sulla 
morte né di respingerla come paura in sé perché si determina una vera e 
propria incapacità di sopportare la possibile sofferenza propria dell’evento 
facendolo diventare un vero e propri tabù. Esso viene ravvisato, negli 
anni Settanta, in molti studi psicologici nei quali può evincersi una 
reale critica rivolta alla società contemporanea che, tendenzialmente, è 
portata a rifiutare la morte a causa di una crisi culturalmente strutturata. 
Quest’ultima avversione nei confronti di un evento naturale, appare 
come indicatore di una sorta di involuzione cognitiva. A ben riflettere, 
va considerato che la società moderna si attesta su basi cristiane che 
focalizza nel sacrificio di Cristo, la vittoria sulla morte attuata sulla 
Resurrezione del Figlio di Dio.

La società occidentale, quindi, nel dover abbandonare o nel dover mettere 
in discussione un’acclarata vittoria cristiana, si vede oppressa da un 
gravoso peso sul piano psicologico poiché bisognerebbe riprogrammare 
le personali mappe di riflessione. l disincanto della morte attuato, più 
tardi, dalla società moderna,è stato stigmatizzato dalla perdita del 
significato reale dell’evento finale della vita umana. Studioso attento ed 
analizzatore del fatto fu Max Weber che, nella disamina dello sviluppo 
della modernità, indicava nella modernizzazione, una sorta di disincanto 
che aveva come precipua caratteristica la perdita del significato “intimo” 
della morte. Lo studioso precisa che, nella velocità di raggiungimento 
di nuovi fini privi di soluzioni di continuità, la società non è in grado di 
raggiungere un fine ultimo. Infatti, prendendo spunto, dall’assunto di 
Weber, si può affermare che l’uomo anziano, nella società antica, per 
il ciclo biologico vitale suo proprio, riconosceva di avere raggiunto le 
aspettative che il suo percorso esistenziale gli aveva offerto e, quindi, si 
riteneva pronto a morire. 
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Diversa è la situazione nell’età moderna poiché siamo inseriti in 
un vorticosi dinamismi infiniti, mutevoli ma inesauribili che non ci 
permettono di dal luogo a risposte né di poter morire soddisfatti del 
proprio fare.

Bisognerebbe allora fare distinzione tra due concetti di morte: la 
legittimata e quella delegittimata. La prima afferisce alla società antica in 
cui, pur riconosciuto come evento doloroso, è affrontato come naturale 
parte dell’esistenza. Nel legittimare la propria fine, l’uomo si auto 
legittima insieme all’ordine cui appartiene: la morte appare non come atto 
disgregante ma come azione propria del mantenimento sociale: la società 
antica si unisce all’evento che non avviene in solitudine ma ha anche una 
sua vera ritualizzazione. Il concetto di delegittimazione avviene, invece, 
quando la morte non trova giustificazione ed accettazione di un ambito 
simbolico universale che non è in grado di dare luogo a tali risposte. Oggi 
la morte non è più il completamento naturale della vita ma, piuttosto, 
la fine di una razionalità dell’uomo moderno poggiata su una sicurezza 
che possa allontanare ansia e paura collettiva ma che si utilizza quando 
l’uomo moderna è immanente alla conclusione del percorso. Nella nostra 
attuale società non ci sono più condotte, modelli, schemi cui aderire 
come avveniva nell’antichità mentre, oggi, l’essere umano si preoccupa 
solo del suo ego-centrato e non del Noi, avulso da una collettività che 
crea legami con chi sta intorno, con chi è stato prima di noi e chi sarà 
dopo di noi. Sembrerebbe che non si appartenga ad una continuità che 
possa dare il senso partecipativo sia alla vita che alla morte. 
Questa conduzione della crisi esistenziale della società moderna sembra 
essere superata nella continuità trasformata dell’arte e dei suoi autori. 
Infatti nella produzione artistica, sin dalla primitiva rappresentazione 
grafica, si sono avute testimonianze dell’interesse precipuo nei confronti 
di questa tematica espressa con attenzione ai diversi modi di attraversare 
“il passaggio obbligato”. Si è prestata attenzione, attraverso metodologie 
multimediali, alla raffigurazione del simbolo della morte rappresentata 
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come ultimi resti scheletriti di un corpo, Bernini; come riconosciuta, 
possibile sorella e compagna dell’ultima fase della vita, Giotto; come 
scansione del tempo; come contigua presenza del Cavaliere Errante, 
Durer; come angelo ghermitore, Salvator Rosa; come albero della vita 
pronto a cadere sotto la sua ascia. Sono state scelte e commentate 
immagini celebrative di ritualità funebri attraverso l’esposizione del 
cadavere su talami mortuari; o per una sorta di “installazione” in cui 
vengono “ostentati” reperti umani frutto di tavoli settori; oppure, 
ancora, rappresentazioni storiche delle epidemie o di malattie seguite 
da convalescenze. Si è, quindi, determinata una sorta di casistica 
dell’evento finale che può avvenire in modi traumatici differenti: l’eccidio, 
il martirio, il suicidio, l’infanticidio, l’omicidio nelle diversificate ere 
e tempi con raffigurazioni a quest’ultime correlate. Inoltre, si è data 
diversificazione tra l’area prettamente religiosa e quella civile, tentando 
una comparazione umanamente interpretative attraverso espressioni 
artistiche di carattere realistico secondo stigmatizzazioni concettuali. Il 
dato palpabile che si è colto, tra i discenti, è stata l’analisi interpretativa 
delle opere che hanno permesso di estraniare l’attenzione dell’uditorio 
dalle eventuali motivazioni terrifiche guidandone la ricezione sulla 
espressione interpretativa dell’Autore dell’opera attraverso una 
metodologia iconologica ed iconografica che ha offerto una sublimazione 
del reale significato.   
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Il passaggio obbligato

di Giuseppe Oreste Surace 

...siamo solo illusioni viaggianti
ad una stazione d’arrivo

a cui ciascuno di noi
non aveva chiesto di andare

(G. Ferrigno, Durante un viaggio) 

Flussi

Il personale percorso ha trovato sviluppo in più incontri (7: 28/10, 4/11, 
11/11, 18/11, 25/11 nel 2013, 10/01 e 17/01 nel 2014) ed esplicitazione 
in contenuti che hanno presentato l’argomento di interesse secondo 
un approccio ed uno svolgimento in cui è stata preminentemente 
considerata, se non quasi esclusivamente, la componente inerente ai 
dati più prettamente scientifici caratterizzanti l’evento in una scansione di 
momenti successivi ciascuno a carattere propedeutico rispetto ai seguenti. 
Si riportano qui solo le titolazioni programmatiche delle argomentazioni 
che sono state ampiamente approfondite nei momenti del seminario 
anche con fasi dibattimentali e da susseguente ricerche teorico-pratiche.
Il primo, che ha dato intestazione all’intero programma e al presente 
testo, è stato:
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Il passaggio obbligato

nei ‘capitoli’:
Atteggiamento sulla morte
Definizioni e richiami letterari - Aforismi e proverbi 
La morte biologica
La morte delle cellule e dei tessuti (necrosi e necrobiosi), degli organismi 
e della persona - Cause di morte - Morte apparente - Fasi e livelli del 
fenomeno - Periodi biologici
L’invecchiamento
Caratteristiche morfologiche e funzionali - Cause

La morte non è niente.
Sono solamente passato dall’altra parte:

è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.
(H. S. Holland)

Tappa o traguardo
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La compagna che lo avvicina

‘Capitoli’ sono:
Salute / malattia
Definizioni e rapporto - Salute, benessere e normalità
Cause di malattia
Classificazione patologie - Metodi di indagine e di approccio al malato
La malattia nel tempo
Storia della patologia nelle varie ere - Rapporto con filosofia, religione, 
superstizione, sapere, società - Scuole e spedalità - Scoperte e scienze 
mediche - Evoluzione concettuale della medicina - Da guaritori a scienziati 
- L’attualità

La malattia
come un lungo inverno, ci scheggia come fossimo vetro

e incornicia di buio ogni giorno tetro,
ci ricorda che siamo soli

e soli ce ne andremo.
(T. A. Reed, Come un lungo inverno)

Forma mutevole


