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MADONNA COL BAMBINO
(1490-1500)
Tempera su tela di lino (43x31)
Accademia di Carrara di Bergamo

di Andrea Mantenga
(1431-1506)

La Madonna col bambino della Carrara! Quante volte l'ho visto! Passavo interi
silenziosi pomeriggi, o azzurre mattinate nelle sale ovattate e ordinate di uno
dei musei pinacoteca più belli d'Italia a rimirarmi i miei preferiti, Mantegna,
Bellini, Raffaello, Moretto, Moroni.... Questo quadro si potrebbe benissimo usa-

re per ritratto, e forse lo era, anche se il contenuto non è ... piacevole. Ma la finezza del tratto psicologico della Madonna e la bellezza del viso lo fanno degno
dei dipinti del Bellini, specialista nel genere e non per nulla cognato di Mantegna. La tavola raffigura la classica Madonna che tiene in braccio il Bambino, ma
per leggere correttamente il lavoro bisogna sapere cosa è la "prolessi". In pittura
si chiama così la raffigurazione, simbolica o eclatante di un evento che si sa succederà in futuro al personaggio rappresentato. Il bambino è poggiato alla madre
in un atteggiamento che non è languido, ma langue per davvero con l'espressione dell'agonia. La tela che lo avvolge, lino, è prefigurazione del sudario del
sepolcro e richiama istantaneamente il lino che avvolge il Cristo morto di Brera.
Inoltre simbolo certo di prolessi, il braccialetto di corallo, non vezzo, ma simbolo del sacrificio di sangue e di morte violenta a cui è destinato. Contrasta con tale orribile destino e presagio, l'espressione serena e quasi celestiale nella sua
sdrammatizzazione della madre santa, avvolta nel manto azzurro, simbolo della Sapienza, e la veste rossa, simbolo dell'amore materno. L'acconciatura che
traspare, in biondo ricciolo sciolto che scende lungo il viso, non fa certo di lei
una donna palestinese, ma forse nobildonna mantovana, visto che il lavoro risale all'epoca della stesura della Camera degli Sposi di Isabella.
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