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                 gli elementi che la compongono...
Si tratta di un affresco di 6x6,40m, estratto dal cortile del palazzo Scalfani per i bombardamenti del 1944 e 
collocato in una sala del Palazzo Abatellis.
Gli elementi che compongono l’opera sono:
-il Cavallo che è l’elemento principale rappresentato al centro del quadro nell’atto della corsa turbinosa;
-la morte la quale viene rappresentata dallo scheletro che lancia frecce mortali a tutti coloro che incontra;
-il gruppo in basso a destra, composto da sette donne di cui solo una colpita a morte;
-la parte sottostante alla morte dove sono raggruppate tutte le persone colpite dalla morte (il papa, il 
vescovo, monaci e frati, un imprenditore, un sultano, un uomo di legge…);
-infine sono presenti altri personaggi in secondo piano rispetto agli elementi sopra elencati, i quali 
sembrano essere estranei e indifferenti rispetto a quello che sta accadendo. Ciò che spicca maggiormente e 
che risulta anche in contrapposizione con il resto dell’opera è il gruppo in alto a destra che raffigura 4 
uomini, vicino ad una fontana, simbolo di vita e giovinezza.



                il significato e la finalità dell’opera...
Siamo in Sicilia, a metà del XV secolo, sotto il regno di Alfonso V d’Aragona. Erano anni 
socialmente drammatici, in cui il diffondersi di epidemie, carestie e l’ombra della peste 
nera, cambiò il modo di percepire la morte, fino alla formazione di una sensibilità 
espressiva nuova, che portò alla nascita di una vasta letteratura sul tema e uno sviluppo 
figurativo sulla sua iconografia.

è una rappresentazione di carattere morale, un ammonimento rivolto a tutti, che riesce ad 
esprimere qualcosa di molto preciso: la transitorietà dell’esistenza, la fragilità della vita, la 
caducità umana, e ricorda che l’incombenza della morte riguarda tutti indistintamente, a 
prescindere dalla posizione sociale e dal ceto a cui si appartiene. nonostante l’artista fosse 
sconosciuto è stato capace di creare un’opera modernissima che va oltre ogni tempo.


