SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
PER LA SCUOLA SECONDARIA
Fin da ragazzi Andrea Mantegna e
molti altri giovani hanno appreso il
mestiere nella bottega di
Francesco Squarcione.
Ancora oggi le opere ci
permettono di comprendere quali
conoscenze, tecniche e materiali
servissero all’artista per creare i
propri capolavori.

PITTURA A FRESCO
A soli diciassette anni, Andrea Mantegna è incaricato con altri artisti di affrescare la
cappella Ovetari, nella chiesa degli Eremitani a Padova. Il lavoro lo impegna per 9
anni ma l’opera che realizza è così sorprendente, per le vedute prospettiche, gli
scorci dal sotto in su, il richiamo all’architettura e alla scultura classica, da
procurargli prestigiose commissioni.

Per la Basilica del Santo di Padova, nel 1452, Mantegna realizza la lunetta sul portale
centrale in cui dipinge Sant’Antonio, patrono della città, con San Bernardino da
Siena mentre presentano il monogramma di Cristo. Anche in questo caso si tratta di
un’opera ad affresco, tecnica a cui vengono affidate immagini e storie di santi e
grandi famiglie sia per le dimensioni che la pittura può raggiungere, sia per la
capacità di resistere nel tempo.

Sant’Antonio e san Bernardino
1452
affresco staccato, cm 163 × 321
Padova, Museo Antoniano

. Ma se il tempo è un buon amico
della pittura a fresco, non lo è per il
frescante che deve lavorare
velocemente finché l’intonaco è
saturo di acqua.
Anche la scelta dei pigmenti
dipende dalla superficie da
dipingere e, in questo caso, dalla
reazione che potrebbero avere a
contatto con l’acqua e la calce.
Infatti, solo i pigmenti di origine
minerale non si alterano durante la
carbonatazione, il processo chimico
che salda fra loro calce e colore
rendendo l’affresco una delle
pitture più stabili e resistenti, ma
anche, una delle più difficili da
ritoccare e correggere

PIGMENTI E LEGANTI
• Durante l’apprendistato, prima di
disegnare e dipingere, il giovane
artista impara a preparare gli
strumenti di lavoro, i pennelli e i
colori. Questi ultimi si ottengono
mescolando una sostanza
colorante (pigmento) e una fluida
detta legante che cambia secondo
la tecnica pittorica.
• Se nell’affresco il compito di legare
è svolto dalla calce, nella pittura su
tavola o su tela, il pigmento è
amalgamato con sostanze di
origine animale o vegetale.

Per la tempera, ad esempio, si utilizza
l’uovo, il tuorlo da solo o con
l’aggiunta di latte di fico che ritarda
l’essicazione del preparato, come
suggerisce Cennini ne Il Libro
dell’arte, cap. LXXII.
La tempera all’uovo non ha lo stesso
effetto coprente di quella già pronta
a cui siamo abituati e, per dare
profondità e luminosità al dipinto, si
lavora sovrapponendo velature di
colore.

Ritratto di uomo
(forse Carlo de’ Medici)
1466-1470
tempera all’uovo su tavola,
cm 41,3 × 29,5
Firenze, Gallerie degli Uffizi

• A differenza di molti suoi
contemporanei, Mantegna preferisce
la tempera rispetto alla pittura a olio,
impiegando questo tipo di legante solo
per la preparazione di alcuni colori.
• Mantegna è molto attento, preciso ma
anche lento nel dipingere. La tecnica
che adotta gli permette di ottenere
una gamma cromatica chiara e opaca
che dà ai suoi dipinti un effetto
scultoreo. Come nel Ritratto di
Ludovico Trevisan, sembra infatti voler
trasportare la scultura nella pittura e
non potrebbe fare altrettanto se
usasse i colori a olio, tanto apprezzati
per la loro morbidezza e le sfumature.

Ritratto di Ludovico Trevisan
1459-1460 ca. (?)
tempera e olio su tavola
cm 45,4 × 34,7
Berlino, Staatliche Museen zu
Berlin, Gemäldegalerie

La tempera che Mantegna usa
.per molte delle sue opere è
detta “a colla”
perché è preparata con colla
animale (fatta con pelli di
coniglio o cartilagine di pesce) o
anche con la caseina, derivata
dal latte

Ecce Homo
1500-1502 ca.
tempera a colla su tela di lino
montata su legno, cm 54,7 × 43,5
Parigi, Institut de France, Musée
Jacquemart-André

PITTURA SU TELA
La fama e le opere di Mantegna
superano presto i confini di
Padova. Ne è un esempio la
Sant’Eufemia destinata alla
cattedrale di Montepeloso
(Irsina, Matera). Si tratta di uno
dei suoi capolavori giovanili ed
è anche la prima tela da lui
dipinta di cui abbiamo notizia.
Sant’Eufemia
1454, tempera a colla su tela di lino, cm 171× 78
Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte

La quantità di soggetti profani e
religiosi dipinti su tela, indica la
preferenza di Mantegna per
questo supporto: forse perché,
come ricorda Cennini, la pittura
su tela è quella che più si
avvicina all’affresco, o forse per i
vantaggi che questo materiale
offre rispetto ad altri. La tela
infatti è stabile nel tempo,
risente poco dell’umidità, è
leggera, facilmente trasportabile
e immagazzinabile. È anche
economica e può raggiungere
grandi dimensioni come nei
Trionfi di Cesare ora a Londra.

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

Prima di essere dipinta, la tela è solitamente preparata
con gesso e colla (imprimitura) ma, così come gli
ingredienti dei colori cambiano secondo il supporto e il
risultato che l’artista vuole ottenere, anche la scelta e
la preparazione della tela possono fare la differenza.
Le tele di Mantegna sono preparate con colla
abbondante, poco gesso o colla soltanto.
I dipinti a grisaille, o monocromi, con cui l’artista imita
il rilievo della scultura in pietra, hanno un’imprimitura
colorata. La Sibilla e il Profeta, ad esempio, ha una
preparazione in terra rossa che aiuta la pittura ad
imitare il bronzo dorato.
In alcune opere manca la preparazione a gesso come
sul lino di supporto dell’Ecce Homo. In altre la pittura è
stesa su una preparazione sottilissima: nella Pala
Trivulzio l’imprimitura, anche se ha tonalità differenti,
lascia intravvedere la tela sottostante.

Sibilla e profeta
1495 ca. tempera a colla e oro su
tela, cm 56,2x46,6, Cincinnati,
Cincinnati Art Museum,

Video e proposte di laboratori
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 a 10 anni
https://www.youtube.com/watch?v=YlTo2nuU-mU
Laboratorio per sperimentare in cucina i leganti del pigmento
https://www.youtube.com/watch?v=5bx4OwOBw4s
Laboratorio per svegliare l’immaginazione che è in noi
https://www.youtube.com/watch?v=O3R9AxBUxOU
Per info scrivete a madamadidattica@fondazionetorinomusei.it

