SANTA _EUFEMIA

Santa Eufemia

Andrea Mantegna

Santa Eufemia

1454; tempera a colla su tela di lino; 171 x 78 cm
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte
Il dipinto è delimitato sui lati da pilastri in pietra che sorreggono un arco

centrale: da questa struttura pendono tre ghirlanda di foglie e frutti.

Sulla cornice dell'arco, in caratteri maiuscoli, è inciso il nome della

protagonista: SANTA EVFEMIA. Oltre l'arco, sullo sfondo, si vede il cielo.
Santa Eufemia è rafﬁgurata in piedi all'interno della nicchia e guarda lo

spettatore: è una ragazza con lunghi capelli biondi e arricciati che porta
sciolti sulle spalle.
Il capo della giovane è cinto da una corona d'oro di cui si vedono sei punte;

nella mano sinistra (destra per chi guarda), stringe con due dita uno stelo
da cui si dipartono tre gigli bianchi.
Il ﬁanco sinistro, all'altezza del costato, è traﬁtto da una corta spada,
di cui si percepiscono l'impugnatura e parte della lama: l'arma indica lo

strumento che uccise la santa dopo una serie di sevizie patite per mano

dei suoi persecutori.

Alla destra della santa (sinistra per chi guarda), la nicchia è occupata

da un leone che tiene delicatamente in bocca l'avambraccio della ragazza,
disteso lungo il ﬁanco: con questa mano la santa stringe una foglia di palma,

simbolo del suo martirio. Eufemia fu gettata nel circo per essere divorata da
tre leoni, ma questi la circondarono per proteggerla.

Sul pavimento della struttura in pietra appare un cartiglio con la ﬁrma

dell'artista in latino e l'anno di esecuzione: opera di Andrea Mantegna 1454.
Il dipinto era stato commissionato a Mantegna per la chiesa di Montepeloso

(attuale Irsina), in provincia di Matera, insieme a una scultura della santa:
il committente era Roberto de Amabilibus, o de Mabilia, originario di

Montepeloso ma residente a Padova.
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