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Andrea Mantegna - Cristo morto nel sepolcro e tre dolenti (part.) 1470/1474 
Pinacoteca di Brera - Milano

Il compianto sul “Cristo morto” di Andrea Mantegna, che sta a Brera a Mi-
lano, è un piccolo quadro che, nelle intenzioni dell’autore, doveva ornare la sua 
cappella privata nella Chiesa di sant’Andrea a Mantova, dove fu sepolto nel set-
tembre 1506. 

La genialità del pittore dal punto di vista tecnico sta nello scorcio privo di pro-
spettiva con cui l’artista ritrae il corpo di Cristo adagiato su una lastra di marmo, 
un corpo possente che mostra ben visibili i segni dei chiodi della passione e del quale 
colpisce la testa reclinata, mentre le labbra appaiono socchiuse.

Sulla sinistra Maria e il discepolo Giovanni, con discrezione, esternano il 
proprio dolore per la morte di Gesù.  

Dio non ci ha tolto la morte né risparmiato il dolore: la fede cristiana non 
funziona da parafulmine, cioè non ripara dai problemi della vita, ma nemmeno 
si può pensare a un Dio che in un modo a noi incomprensibile chiami a sé, come 
spesso si sente dire, una persona quando e come vuole lui. 

Tanto meno è logico e consolatorio parlare di destino, quasi fosse una realtà 
che grava su di noi e contro la quale non si possa fare nulla. Fatalità sì, destino 
no, perché negheremmo la nostra libertà. 

Qualcuno potrebbe chiedersi: allora ci restano solo le lacrime di dolore, ste-
rili se non addirittura inutili? Qui entra in gioco la fede cristiana, nel Dio che 
è dalla nostra parte anche di fronte alla morte e la supera, offrendoci così la 
speranza. 

La fede è in parte un guardare oltre e in parte saper intravedere l’alba mentre 
si è ancora nel pieno della notte. 

Dove guardano Maria e il discepolo Giovanni mentre piangono sul Cristo 
morto? Qui l’artista è fenomenale: il genio artistico presuppone un contenuto e 
la capacità di esprimerlo in modo chiaro e convincente. 

Il corpo di Cristo adagiato sulla lastra di marmo sembra già percorso da 
un fremito di vita nuova: i muscoli sono tesi, il torace inarcato, i piedi diritti, le 
mani quasi sollevate, il volto ha una serenità e una solennità affascinanti.  

La morte per l’artista non è l’ultima inappellabile parola che fa calare il sipa-
rio sulla nostra esistenza: essa è e rimane la penultima parola perché alla fine c’è 
la Pasqua di Gesù, ossia l’incontro certo e definitivo con la misericordia di Dio 
Padre. 

Per questo Mantegna voleva che il dipinto vegliasse le sue spoglie mortali: 
quasi a proclamare la solidarietà che accomuna Cristo con ogni uomo sulla terra. 
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