Le immagini di morte di Chur

su rame del Cavaliere, la Morte ed il Diavolo del 1513
di Albrecht Dürer.

Il ciclo di immagini di morte del 1543 è composto da
25 pannelli dipinti di una parete in legno e muratura con tre registri. Le immagini mostrano incontri di
gente con la morte. Sono eseguite come grisaglie,
dunque l’artista ha usato principalmente toni di grigio, nero e bianco. Nella zona alla base sono mostrati
animali dietro arcate recintate.

del retaggio culturale. Sono ora nuovamente disponibili al pubblico per la prima volta dopo l’ultimo
restauro.

La parete in legno e muratura dipinta era inizialmente posizionata al primo piano. Il primo piano del
Palazzo Episcopale e separato uno stretto corridoio da
una sala. L’anno 1543 indica il Vescovo Luzius Iter
come patrono.
Dato che è stato necessario rimuovere la parete in
legno e muratura per ricostruzione, l’ebanista
Benedikt Hartmann la sezionò nel 1882 e trasferì i
singoli pannelli al Museo Retico. Rimasero lì per quasi cento anni. Le immagini di morte furono restaurate nel 1943 e poste sono protezione federale. Dopo
un secondo restauro, che durò dal 1976 al 1981, le
immagini furono trasportate ad un'area di protezione

Le immagini di morte di Chur fanno parte della tradizione delle danze di morte medievali. Risalgono fino
alla serie di xilografie di Morte di Hans Holbein il
Giovane e sono le prime copie in grande formato delle
piccole stampe precedenti il 1526. La singola immagine senza riferimento ad Holbein riproduce l’incisione

Le immagini di morte di Chur sono un lavoro indi
pendente di alta qualità artistica. A parte le due immagini di morte degli anni tra il 1520 ed il 1530
nell’ossario di Leuk, questa è il più antico ciclo della
tradizione delle danze della morte in Svizzera sopravvissuto. E’ completamente preservato, con
l’eccezzione della scena della badessa. I motivi non
sono stati né ridipinti, né imbiancati.

Dimensioni: Lunghezza 15 metri, altezza: 3,40 metri
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Registro superiore

1
2
		
3
4
5
6
7
8

La Creazione e la Caduta
Espulsione dal Paradiso, lavoro dei progenitori
ed ossario
Papa ed Imperatorer
Imperatrice e Regina
Vescovo ed Elettore [Kurfürst]
Re
Conte e Canonico
Giudice e Difensore

Registro intermedio

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Avvocato e Predicatore
Sacerdote e Frate Mendicante
Vergine ed Anziana
Avaro, Mercante e Marinaio
Codice cavalleresco e cavalieri, morte e diavolo
Sposa, anziano e coppia sposata
Duchessa e droghiere
Contadino e bambino
Abate

Registro inferiore

18 1. Campo base: Iscrizione del 1943
19 2. Campo base: Animale chiaro non identificabile
20 3. Campo base: Animale chiaro non identificabile
21 4. Campo base: Animale chiaro non identificabile
22 5. Campo base: Parte posteriore di un leone
23 6. Campo base: Parte anteriore di un leone e
				
segugio infernale
24 7. Campo base: Parte posteriore ricostruita di un
				
drago
25 8. Campo base: Parte anteriore di un aquilone

Immagini di morte di Chur, 1543. Museo del Tesoro della
Cattedrale di Chur.
Prima pagina: Vescovo (dettaglio).
Foto Ralph Feiner.
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Glossario

Il Papa.

Il Imperatorer.

Papa ed Imperatorer.

Il Vescovo.

Capriata. Parete a cavalletto.
Grisaglia. Opera d'arte la cui colorazione è principalmente
		 limitata a toni di grigio, nero e bianco.
Registro. Serie di immagini.
Rappresentante delle classi sociali. Il termine «Rap		 presentante delle classi sociali» si riferisce alle classi
		 sociali medievali (clero, nobiltà e contadini), ma
		 include anche età e professioni.
Danze della morte. Sin dal Medioevo, le Danze della
		 morte hanno illustrato il potere della morte sulla vita
		 umana nella poesia, nell’arte e nella musica. Nelle
		 immagini dei cicli la morte, rappresentata come uno
		 scheletro, danza con gente di tutti i ranghi sociali. Li
		 ammonisce in vista del Giudizio Universale, affinché
		 conducano una vita retta allo sguardo di Dio. I dipinti
		 di danze della morte si sono diffuse in tutta Europa
		 dal 15° secolo. Opere famose sono presenti anche in
		 Svizzera, ad esempio a Basilea e Berna.
Immagini di morte. Incontri della gente con la morte,
		 laddove è assente il motivo della danza.

Il Elettore.

Vescovo ed Elettore [Kurfürst].

Il Conte.

Il Canonico.

Conte e Canonico.
Xilografie di Morte di Hans Holbein il Giovane.
Kunstmuseum di Basilea, Museo di Stampe ed Immagini, numero di inventario
X.2186.6, X.2186.7, X.2186.12, X.2186.13, X.2186.16 und X.2186.17.
Kunstmuseum di Basilea, Martin P. Bühler.
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