SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
PER LA SCUOLA PRIMARIA
UN PO’ DI VERZURA
Da ragazzo, nella bottega del suo
maestro, Andrea Mantegna aveva
imparato a dipingere rigogliose
ghirlande.
Fu così che frutti succosi, che tanto
abbondavano sulle tavole dei signori,
finirono per incorniciare le scene e i
personaggi dipinti.

GHIRLANDE E FESTONI sono
composizioni di fiori, foglie, frutti e
sono usati fin dall’antichità come
augurio di felicità e di abbondanza.
Che siano vere o solo raffigurate, in
dipinti e sculture, ci fanno meravigliare
e rendono l’ambiente più colorato,
fresco e ricco: per questo le usiamo ancora oggi nelle occasioni importanti
che riguardano la famiglia o nelle feste religiose e civili.
Prendendo esempio dagli antichi Greci e Romani, Andrea Mantegna
appende nei suoi dipinti queste decorazioni vegetali mostrandoci quali fiori
e frutti erano conosciuti al suo tempo ma scegliendoli anche in base al
significato che ognuno di loro custodiva.
Come un linguaggio segreto mele, rose, agrumi e zucche
parlano alle persone più colte che avendo letto e studiato libri
sacri, scientifici e mitologici, sanno dar loro il giusto significato.

La GHIRLANDA ha forma circolare, può essere
grande come una corona e portata sulla testa
oppure di dimensioni maggiori e abbellire statue,
templi, edifici.

1452
affresco staccato, cm 163 × 321
Padova, Museo Antoniano

Nella lunetta dipinta da Mantegna per la Basilica del Santo a Padova, la
ghirlanda che incornicia il sole con le lettere IHS (abbreviazione di ΙΗΣΟΥΣ,
Gesù) è così grande da essere sorretta da due santi.

La parola FESTONE deriva da festa e indica
una decorazione che si appende a ganci o
chiodi come quelli che Mantegna ha dipinto
sull’arco che incornicia Sant’Eufemia.
Il festone viene solitamente fissato al muro o
da una parte all’altra di una porta, di un arco o
di una strada.
Oggi è più facile
vederne di carta o di
stoffa ma in origine il festone era un intreccio
di rami di alloro o di quercia legati insieme con
nastri colorati.
Il festone fatto di fiori e di frutti si chiama
ENCARPO

Sant’Eufemia
1454, tempera su tela di lino, cm 171× 78
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte

UN LINGUAGGIO SEGRETO

Iniziamo da un frutto che tutti conoscono: la mela.
Esistono tante storie con una mela di mezzo: c’è quella
rossa e avvelenata di Biancaneve ma c’è anche la mela
d’oro destinata “alla più bella” che facendo litigare le
dee dell’Olimpo portò alla Guerra di Troia.
Ci sono le tre mele che Atalanta si ferma a
raccogliere perdendo così una gara di corsa e c’è
la mela dell’albero della conoscenza, quella che
Adamo ed Eva non avrebbero dovuto
mangiare…
Con la sua polpa dolce, la mela nei dipinti di
Mantegna prende un significato negativo e uno
positivo: la mela è simbolo di peccato, di
tentazione ma anche di speranza nell’uomo.

La melagrana custodisce sotto una dura scorza
tantissimi chicchi rossi. La quantità di chicchi (semi)
simboleggia l’abbondanza e la prosperità; il fatto che
siano stretti gli uni agli altri, l’unione e l’amicizia tra
le persone.

E le zucche e i cetrioli?
Anche loro hanno tantissimi semi
e quindi rappresentano la vita
che prosegue, che corre e si
diffonde rapidamente sul terreno.
Per la capacità di continuare
a vivere, la pianta del cetriolo
è stata associata alla figura di Giona
che, dopo essere rimasto per tre
giorni e tre notti nella pancia della
balena, torna a terra e quindi
alla vita.

Madonna con Bambino e santi (particolare)
1455, tempera su tavola, 67×43 cm
Musée Jacquemart-André, Parigi

A volte Andrea Mantegna sostituisce ghirlande e festoni con alberi
rigogliosi come quelli che incorniciano la Madonna con i Santi nella Pala
Trivulzio. Foglie, fiori e contemporaneamente frutti: quelle che Andrea ha
dipinto sono piante di limoni, di arance e cedri.
Gli agrumi sono dei sempreverdi e, alcuni di
loro, fioriscono e fruttificano tutto l’anno.
Sembra che non cambino aspetto con il
passare delle stagioni e per questo sono
diventati simbolo della persona onesta che
non si lascia corrompere.

Madonna con Bambino e santi (Pala Trivulzio)
1497, tempera su tela, cm 287× 214
Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco

Alcuni agrumi sono adatti al matrimonio: i
fiori bianchi e profumatissimi dell’arancia
rappresentano la purezza e
accompagnano le spose.
I limoni, gialli come l’oro,
sarebbero stati prodotti
dalla Terra per le nozze
di Giove e Giunone.

Video e proposte di laboratorio
Il curatore della mostra ci parla di Andrea Mantegna
https://www.youtube.com/watch?v=uxC3irNwI5E
Il lavoro nella bottega di Andrea Mantegna immaginando
il diario del figlio Bernardino
https://www.youtube.com/watch?v=YlTo2nuU-mU
Laboratorio
https://www.youtube.com/watch?v=1R6oO4P7iho
Per info scrivete a
madamadidattica@fondazionetorinomusei.it

