
Nel cielo sublunare. Le nuvole “animate” nell’opera del Mantegna

di Claudio A. Barzaghi

Le immagini, infatti, non sono mai veramente
 inerti - né, perciò, mai del tutto inermi.

Gioachimo Chiarini

Un abbaglio è sempre in agguato e ha mille giustificazioni, soprattutto se si ha a che 
fare  con  la  luce,  le  forme  e  l’illusionismo  spaziale.  Ma  quello  in  cui  incappa  un 
eminente  storico  dell’arte  come  Charles  Burroughs  -  quando  scrive:  «Il  parallelo 
implicito fra la creazione artistica e quella naturale, o perfino divina, è confermato dal 
riferimento  di  Alberti  nel  De  Pictura all’autoimitazione  della  natura,  per  esempio 
quando le nuvole assumono una forma riconoscibile»1 - è un abbaglio stimolante. Se 
non  altro  perché  l’Alberti,  che  effettivamente  si  sofferma  brevemente  sull’attività 
pittorica della natura, nel suo trattato non fa riferimento alle nuvole ma, e in modo 
esplicito, a figure e volti individuabili nella pietra2. 

Il  tragitto per passare dalla materia più dura e terrena,  qual è appunto la pietra, 
all’immaterialità  eterea  e  sfuggente  delle  nuvole,  appare  veramente  incolmabile, 
anche se effettuato nell’ambito delle forme rappresentate. Però, forse, un nesso tra i 
due  elementi  esiste,  o  per  lo  meno  c’è  per  John  Ruskin:  «In  realtà  le  nuvole, 
senz’essere  solide  come sacchi  di  farina,  […].  Sono  forme ben definite  e  di  gran 
bellezza  scolpite  nel  vapor  acqueo;  scolpite  è  proprio  la  parola  giusta»3,  e  a  ben 
cercare nelle vicende artistiche non solo per lui. D’altro canto sono proprio le rocce e 
le nuvole i principali luoghi deputati a ospitare volti celati, incongrui o privi di relazione 
con il resto dell’opera4.

Andrea Mantegna e la pittura “minerale”

La pittura di Andrea Mantegna appare come scolpita nella pietra, tale sembra a un 
osservatore  contemporaneo  come  lo  scrittore  Saramago:  «uno  stile  di  solennità 
teatrale, ma austera, il senso della intrinseca mineralità del mondo»5, e tale sembrava 
nel 1449 al poeta Ulisse Aleotti: «La mano industriosa et l’alto ingegno/ l’imagine, 
raccolta nel concepto/ scolpì in pictura propria viva et vera». E a ulteriore conferma 

1 C. Burroughs, La riflessione sull’arte del Rinascimento, in AA.VV.,  Trattato di estetica, Milano, Mondadori, 1981, p. 
89.
2 «Anzi la natura medesima pare si diletti di dipigniere, quale veggiamo quanto nelle fessure de marmi spesso dipinga 
ipocentauri e più facce di re barbate e chrinite. Anzi i più dicono che in una gemma di Pirro si trovò dipinto dalla natura 
tutte e nove le Muse distinte con suo segnio». L.A. Alberti, Della pittura, Firenze, Sansoni, 1950, p. 80.
3 Tratto dalla lettera numero 11 contenuta ne Gli elementi del disegno.
4 Sul  tema  il  nostro:  I  “volti  nascosti”:  una  modalità  del  fantastico  in  pittura,  “Ocula”,  n.  5,  settembre  2004, 
www.ocula.it.
5 J. Saramago, Andrea Mantegna, Genova, il Melangolo, 2002, p. 19.
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l’impressione si ritroverà autorevolmente consegnata alla storia anche nelle  “Vite”  di 
Giorgio Vasari 6, fino a toccare un apice nella descrizione di Giovanni Romano:

Mantegna propone una soluzione opposta, disadorna, impraticabile: un mondo di selci 
scheggiate,  una  visione  poco  meno  che  lunare  di  deserti  pietrosi  […].  La  rada 
vegetazione ha vita stentata e sembra coinvolta in una letale silicizzazione; tutto il 
mondo nella  natura  ambisce  all’adamantina  eternità  delle  pietre  dure.  Chi  guarda 
anche solo l’Orazione nell’orto della National Gallery di Londra, un dipinto su tavola 
quasi  contemporaneo agli  affreschi  padovani,  non si  libera dall’impressione che gli 
aironi del primo piano, avventuratisi nell’acqua del fiume, siano rimasti imprigionati in 
una fatale morsa di ghiaccio. È ovviamente caro al Mantegna il tema delle cave di 
marmo e degli spaccapietra al lavoro.7

In definitiva un pittore dallo stile fortemente caratterizzato, minerale e spigoloso al 
pari del suo carattere8, nonché tanto sedotto dalla competizione con l’antico quanto 
tecnicamente eccellente e “ferrato” nell’applicazione della prospettiva lineare.  E,  in 
modo  particolare,  legato  all’Alberti,  come  ricostruisce  il  Puppi  9 e  rimarca  la  Di 
Stefano10 annoverandolo tra i pochi artisti in piena sintonia con le idee contenute nel 
De pictura.

Le solidità della Nuvola

È al Cecca, ingegnere fiorentino, che il  Vasari  attribuisce l’invenzione dell’apparato 
scenico  definito  “nuvola”,  e  nell’edizione  giuntina  delle  Vite ne  tramanda in  modo 
esauriente le caratteristiche fondamentali:

Le nuvole poi, che di varie sorti si facevano dalle Compagnie con diverse invenzioni, si 
facevano generalmente  a questo modo: si  faceva un telaio  quadro di  tavole,  alto 
6 «Un topos critico che trovava la propria sanzione storiografica nell'edizione giuntina delle "Vite" del Vasari, laddove 
l'aretino insiste sull'evidenza statuina delle immagini mantegnesche, "nelle quali si vede invero la maniera un pochino 
tagliente, e che tira talvolta più alla pietra che alla carne viva"», L. Puppi, La Madonna color del marmo, “Stile arte”, n. 
93, novembre 2005.
7 G. Romano, Studi sul paesaggio, Torino, Einaudi, 1978, pp. 52-53. Anche se poi sarà sempre il Romano a individuare 
ne  I Trionfi di Cesare «alcune spezzature di ritmo improvvise, tali da far sospettare un allentamento della certezza 
mantegnesca  e della fiducia in un mondo tetragono e statuino»: G. Romano, Verso la maniera moderna: da Mantegna 
a Raffaello, Storia dell’Arte Italiana, vol. 6/1, Torino, Einaudi, 1981, p. 21.
8 «Conoscendo, per i tanti episodi di cui è ricca la biografia dell’artista, il suo carattere aspro e indipendente, e la 
consapevolezza orgogliosa del suo fare», G. Paccagnini, Mantegna. La Camera degli Sposi, Milano, Fabbri-Skira, 1968, 
p. 5.
9 «In realtà, sappiamo bene che il rapporto tra il pensiero dell'Alberti e la pratica pittorica del Mantegna è quanto mai 
complesso nel momento in cui, in pieno accordo col Christiansen, "è, comunque, indubbio che il trattato  De pictura 
abbia svolto un ruolo fondamentale nella formazione artistica di Andrea”, sin a partire dagli affreschi con le "Storie di 
San Giacomo" nella  cappella Ovetari  a Padova,  giacché,  se è pur  vero che il  primo incontro personale  tra  i  due 
avvenne presso la corte gonzaghesca a Mantova forse fin dal dicembre 1459, qualora - come altrove ho cercato di 
argomentare - il Padovano l'avesse già raggiunta, e per certo nel febbraio 1460 allorché Leon Battista vi tornava a 
preparare i disegni per San Sebastiano e per una "loggia", è tuttavia plausibile che Andrea avesse potuto leggere il De 
pictura assai per tempo, allorché nel maggio 1449, si era portato a Ferrara per sbrigare la commissione di un doppio 
ritratto "dal naturale" del marchese e del camerlengo Folco da Villafora. Ora, il  Christiansen ha acutamente fatto 
notare che, tra la ventina di redazioni manoscritte del  De pictura, una tra le più accurate - adesso nella Biblioteca 
Classense di Ravenna (ms. 146) - proviene da Ferrara dove fu "ampiamente" consultata presso la corte estense, di 
guisa ch'è lecito supporre che, nell'occasione della sua trasferta del maggio 1449, il Mantegna sia stato ammesso a 
leggerla»: L. Puppi, op. cit.
10 «Pochi infatti, si sarebbero riconosciuti nel ritratto delineato nel  De pictura, confermando così la tesi di Lee. I soli 
pittori che fecero proprie le indicazioni albertiane furono Piero della Francesca e Mantegna, i quali lavorarono nelle corti 
di mecenati aperti  alle idee dell’umanista: Federico da Montefeltro (Urbino) e Ludovico Gonzaga (Mantova). Ma si 
possono  considerare  due  eccezioni,  dato  che  essi  ebbero  anche  interessi  teorici  e  probabilmente  conobbero 
personalmente  l’Alberti»:  E.  Di  Stefano,  L’altro  sapere.  Bello,  Arte,  Immagine  in  Leon  Battista  Alberti,  Palermo, 
Aesthetica, 2000, p. 89.
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braccia due in circa, che in su le teste aveva quattro gagliardi piedi fatti  a uso di 
trespoli da tavola et incatenati a guisa di travaglio; sopra questo telaio erano in croce 
due tavole larghe braccia uno, che in mezzo avevano una buca di mezzo braccio, nella 
quale era uno stile alto sopra cui si accomodava una mandorla, dentro la quale, che 
era tutta coperta di bambagia, di cherubini e di lumi et altri ornamenti, era in un ferro 
al  traverso,  posta  a  sedere  o  ritta,  secondo  che  altri  voleva,  una  persona  che 
rappresentava quel Santo, il quale principalmente da quella compagnia, come proprio 
avvocato e protettore si onorava; o vero un Cristo, una Madonna, un S. Giovanni o 
altro; i panni della quale figura coprivano il ferro in modo che non si vedeva. E tutta 
questa machina e lo stile et i ferri che tallora faceva un giglio, tallora un albero e 
spesso una nuvola o altra cosa simile, si copriva di bambagia e, come si è detto, di 
cherubini, serafini, stelle d'oro et altri cotali ornamenti.11

Simile macchinario scenico, particolarmente apprezzato durante le festività di piazza, 
quando  cioè  se  ne  andava  per  le  vie  fisicizzando  assunzioni,  o  apparizioni,  e 
soddisfacendo l’immaginario popolare, gode di un singolare destino: viene sottratto 
alla gloria effimera delle occasioni nelle quali veniva utilizzato, e alla obsolescenza dei 
materiali  impiegati,  rimanendo impresso  nell’opera  pittorica  di  numerosi  artisti  del 
tempo. Contribuendo così a ribadire «l’importanza dei riti, delle feste, delle arti “vive”, 
danza  e  teatro,  in  una  cultura  visiva  come  quella  del  Quattrocento»12.  “Nuvole” 
adattate  alla  raffigurazione  pittorica,  infatti,  appaiono  a  esempio  quelle  che 
nell’Ascensione di Cristo e nell’Adorazione dei Magi del Mantegna corrispondono con 
solida  evidenza  alla  descrizione  fornita  dal  Vasari,  e  nelle  quali  si  distingue 
chiaramente addirittura la verticale sbarra di ferro di sostegno. 

Nuvole a tal punto “solide” quelle presenti nelle opere del pittore, e non solo per la 
presenza in alcune di esse del “macchinario”, da indurre Renato Barilli a rifiutarne la 
densità eccessiva e a definirle letteralmente coriacee, consistenti quanto pallottole di 
schiuma, testarde nella rivendicazione di «una natura non aerea, ma anzi molto simile 
all’aspra  vegetazione  o  alle  irsute  formazioni  geologiche  della  terra  […]  prive  di 
naturalezza,  confitte  in  cielo  come  parati  ornamentali,  come  addobbi»13.  Nuvole 
plasmate  e  artificiali,  finalizzate  insomma,  e  perciò  deludenti  agli  occhi  di  un 
osservatore alla ricerca di un atteggiamento mimetico.

(Phantasia)

Prima di qualsiasi ulteriore considerazione è opportuno fissare un punto, inserire una 
definizione che potrebbe rivelarsi utile in seguito: «In senso specifico, imaginatio è la 
facoltà  che  ritiene  le  forme raccolte  dal  sensus  communis;  phantasia  è invece  la 
facoltà che riaggrega i fantasmi ritenuti dalla imaginatio. In altri termini, se imaginatio 
sfuma, per un verso, nella percezione e nella memoria (che se ne distingue per il 
carattere volontario),  phantasia sembra assolvere,  in  forma degradata,  alle  stesse 
funzioni di composizione e scomposizione che pertengono al concetto. L’imaginatio dà 
l’uomo e il cavallo, la phantasia compone il centauro»14.

11 G. Vasari, Le vite, Milano-Roma, 1942-43, vol. I, p. 823.
12 G. Didi-Huberman, Alla ricerca delle fonti perdute, “aut aut”, n. 321-322, maggio-agosto 2004,  p. 88. Sulla “nuvola” 
scenica si veda P. Francastel, Guardare il teatro, Bologna, il Mulino, 1987; tenendo comunque ben presente che questo 
tipo di “nuvola macchinario” soddisfa l’esigenza di visualizzare alcune scene delle sacre scritture, così come (molto 
prima della sua messa a punto) altre soluzioni formalmente assai simili -  non riconducibili però al teatro - escogitate 
per inserire l’osservatore terrestre in tali scene. 
13 R. Barilli, Maniera moderna e Manierismo, Milano, Feltrinelli, 2004. p. 145.
14 M. Ferraris, L’immaginazione, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 9-10.
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Sappiamo, grazie alla ricostruzione di Fabio Frezzato, che Il Libro dell’Arte del Cennini, 
seppur iniziato e pressoché completato negli  anni del soggiorno padovano, non ha 
avuto influenza sullo sviluppo artistico locale. Eppure un passaggio di questo singolare 
testo di frontiera tra Toscana e Veneto, tra il ‘300 e il ‘400, colpisce l’attenzione: «e 
quest’è un’arte che ssi chiama dipingere, che conviene avere fantasia e hoperazione di 
mano, di trovare cose non vedute, chacciandosi sotto ombra di naturali […] dando a 
dimostrare  quello  che  nonne  sia.  Per  lo  simile,  al  dipintore  dato  è  libertà  potere 
comporre una figura ritta, a sedere, mezzo huomo mezzo cavallo, sì chome gli piace, 
secondo suo’  fantasia»15.  E colpisce in modo particolare perché per la prima volta 
viene  riconosciuto  il  ruolo  della  fantasia  artistica  -  a  dispetto  della  deprecazione 
oraziana16 - in un’opera/manuale che porta con sé testimonianza del fare artistico con 
annessi polvere di cantiere e odori di bottega.

In una lettera del 13 maggio 1506 il Mantegna scrive a Isabella d’Este: «Ho quasi 
fornito de designare la istoria de Como de Vostra Ex. quale andarò seguitando quando 
la fantasia me adiuterà». In fatto di immagini seducenti e almanaccate Isabella era 
esigente, persino “maniacale” nelle puntigliose indicazioni,  e il  Mantegna sul fronte 
dell’invenzione e per tutto il corso della sua attività - persino prossimo alla fine come 
testimonia la data della lettera - non era mai stato parco né secondo a nessuno, non 
trascurando  neppure  di  rinnovare  il  proprio  bagaglio  impossessandosi  della  novità 
delle “grottesche” grazie al periodo trascorso a Roma dal 1488 al 1490.

Un altro tipo di nuvola

Quando Arturo Carlo Quintavalle recensisce la grande mostra dedicata al Mantegna 
dalla Royal Academy di Londra nel 1992, non può esimersi dal domandarsi come mai 
l’omaggio al maestro del ‘400 venga reso dagli inglesi mentre gli italiani sembrano 
aver fatto scendere l’oblio sul pittore (a quella data erano infatti  passati trent’anni 
dall’ultimo  importante  omaggio  tributato  all’artista  dalla  città  di  Mantova).  La  sua 
risposta è netta: «innanzitutto per una diversa sensibilità della critica […] inglese, 
aperta ai problemi del teatro, alla civiltà umanistica e della cultura di corte. […] un 
pittore che dipinge scene teatrali, un pittore di corte, da noi non poteva che perdere il 
confronto col sottile Giovanni Bellini, raffinato neoplatonico, distillatore della luce»17. 
Evidentemente molte cose sono cambiate da allora, ma se si guarda ad alcuni aspetti 
della sua arte, forse non tutto o non del tutto. A esempio pochi passi ha compiuto 
l’attenzione rivolta a certi particolari.

Nell’angolo di cielo in alto a sinistra Mantegna ha raffigurato una delle nubi in forma di 
un cavaliere ignudo e barbuto. Nubi modellate in forme riconoscibili compaiono anche 
in opere molto più tarde di Mantegna. Nella terza tela del  Trionfo di Cesare - ciclo 
dipinto tra il 1485 e il 1492 circa - una testa gigantesca forma il lembo sinistro di una 
15 C. Cennini,  Il libro dell’arte, Vicenza, Neri Pozza, 2003, p. 62.  Singolare la data di questo manoscritto copiato a 
Firenze: il 1437, pressoché contemporaneo al trattato sulla pittura dell’Alberti.
16 «Se un pittore volesse unire una testa d’uomo ad un collo di cavallo e, raccolte da ogni essere le membra, le 
ricoprisse di piume variopinte, come se una donna bella in alto terminasse bruttamente in fondo in forma di nero 
pesce, forse che quando la vedete tratterreste il riso, amici? Credetemi, o Pisoni: a quel quadro sarebbe del tutto 
simile un libro in cui, come nell’incubo di un malato, vengono inventate vane immagini»: Orazio,  Ars poetica, 1-13. 
Deprecazione alla quale si potrebbe associare quella di Vitruvio che nel capitolo V del libro VII del  De Architectura 
qualifica come mostruoso il gusto per le decorazioni di pura fantasia di epoca augustea.
17 A. C. Quintavalle, Trionfi all’estero, “Panorama”, 12 gennaio 1992, pp. 14-16. Per un approfondimento dell’impiego 
teatrale dei Trionfi di Cesare si può vedere  A. Pinelli, Feste e trionfi: continuità e metamorfosi di un tema, in AA. VV., 
Memorie dell’antico nell’arte italiana, Torino, Einaudi, tomo secondo, 1985, pp. 332-335.
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nuvola.  E nella grossa nube che sovrasta la scena del Trionfo della Virtù, dipinta per 
lo studiolo di Isabella d’Este nel 1502, figurano due grandi profili maschili. È possibile 
che altre nubi figurate comparissero in dipinti mantegneschi oggi perduti.18

Censimento assai prudente quello di Lightbown: solo tre esempi, limitati alle evidenze 
macroscopiche, cioè a quelle opere nelle quali le nuvole abitate dai volti sono un dato 
non ambiguo, inequivocabile. Tace, però, del profilo individuabile tra le nubi dell’oculo 
nella  Camera picta e di quelli  nella nuvola più grande del  San Giorgio di  Venezia. 
Inoltre sottostima le animate presenze nel San Sebastiano di Vienna - riferendo solo 
del  notissimo  cavaliere -  e  non  si  sofferma  affatto  sulle  testine  angeliche  nella 
Madonna Trivulzio, alcune delle quali - alla destra (perciò a sinistra per chi guarda) e 
ai piedi della Vergine - composte esattamente della materia di cui son fatte le nuvole, 
e quindi nella sostanza diverse dalle altre presenti nel dipinto. Complessivamente un 
discreto  numero,  e  senza  bisogno  del  contributo  dei  dipinti  perduti  per  renderlo 
interessante.

Spiegare  la  coesistenza  nella  produzione  del  Mantegna  delle  nuvole  “macchinario 
teatrale” e delle nuvole “dispositivo finzionale” non è cosa facile, e così il più delle 
volte queste ultime vengono assimilate alle altre “invenzioni” presenti nella sua vasta 
produzione, o, in alternativa, si fa riferimento al passo dell’Alberti relativo all’attività 
artistica della natura. Oppure se ne diminuisce la portata eversiva citando la lucida 
consapevolezza con la quale Lucrezio (ma anche Epicuro, Cicerone e molti altri) parla, 
nel  De rerum natura, del formarsi spontaneo, e quindi casuale, delle configurazioni 
riconoscibili nel cielo. Sicuramente di questo avviso, anzi di tutti questi avvisi, è Paola 
Santucci che per spiegare il “cavaliere” presente nel San Sebastiano di Vienna fonde 
insieme un po’ tutte le possibili spiegazioni: «In alto a sinistra una nube prende le 
sembianze di un cavaliere equestre […]; in verità Mantegna qui sembra piuttosto voler 
rendere ossequio a un antico convincimento secondo cui la Natura stessa può dare 
immagine  alle  proprie  creazioni,  presente  nella  letteratura  classica  (la  Naturalis 
historia  di Plinio, il  De rerum natura di Lucrezio); esso è poi ripreso dall’Alberti nel 
secondo libro del De pictura»19. In definitiva, sintetizzando, nelle nuvole animate non 
si è disposti a riconoscervi nulla di simbolico: «la loro presenza in tre opere di diverso 
soggetto,  eseguite  in  periodi  differenti  e  per  diversi  committenti,  dimostra 
chiaramente che non si tratta di motivi simbolici, ma di puri capricci ornamentali cui 
Mantegna riteneva che le nuvole si prestassero particolarmente bene»20. Anche se è lo 
stesso Lightbown a nutrire, forse, dei dubbi quando nella medesima pagina nota una 
discordanza “curiosa” tra la scultoreità mantegnesca e la proposta di nuvole siffatte: 
«Le nubi  figurate  non compaiono  in  alcun’altra  opera  rinascimentale  e  nell’arte  di 
Mantegna  testimoniano  un  aspetto  curioso  e  sognante  della  sua  fantasia, 
normalmente orientata verso forme scultoree ben definite».

18 R. Lightbown, Mantegna, Milano, Mondadori, 1986, pp. 92-93.
19 P.  Santucci,  Su Andrea  Mantegna,  Napoli,  Liguori,  2004,  p.  88.  Un  altro  passo  dell’opera  di  Lucrezio,  invece, 
sembrerebbe assai più pertinente per il suo riferimento alla mobilità della mente: «Ché certo non viene da cosa viva 
l'immagine del Centauro, poiché non è mai esistita la natura d'un tale essere vivente, ma, quando le immagini d'un 
cavallo e d'un uomo per caso s'incontrano, subito facilmente aderiscono, come abbiamo detto prima, per la loro sottile 
natura e il tenue tessuto. Nella stessa maniera, si creano altre cose di questo tipo. Perché esse si muovono con somma 
leggerezza, come ho prima dimostrato, facilmente con un solo urto una qualunque immagine sottile muove il nostro 
animo:  perché  è  tenue  la  mente,  e  anch’essa  incredibilmente  mobile».  Lucrezio,  La  natura  delle  cose,  Milano, 
Mondadori, 1992, p. 289.
20 R. Lightbown, op. cit., p. 93. 
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Realisticamente  è  difficile  credere  che  nei  pittori  del  ‘400  non  vi  fosse  la  stessa 
disincantata consapevolezza di Amleto quando osserva il cielo con Polonio21 - senza 
cioè  bisogno  dell’autorevole  avallo  dei  classici  -  se  non  altro  perché  invitati  a 
rappresentare la natura e ad accrescerne la bellezza se necessario.  Sorge allora il 
sospetto  che  una  scelta  così  particolare,  intenzionale  e  reiterata  da  parte  del 
Mantegna,  per  giunta  unica  nel  panorama  quattrocentesco  e  per  lungo  tempo 
solitaria22, possa sottintendere qualcosa d’altro e meritare un supplemento d’indagine.
La cultura umanistica del Mantegna è fuor di dubbio - dato il continuo e fruttuoso 
contatto con l’élite intellettuale dell’epoca - capace com’era di chiedere espressamente 
lumi  per  sciogliere  un’incertezza  (noto  l’episodio  della  consultazione  durante  il 
soggiorno romano di umanisti ed eruditi per poter rappresentare nel modo migliore la 
figura allegorica della Giustizia nella cappella di Innocenzo VIII). E nel vasto repertorio 
letterario da lui conosciuto risiede, con ogni probabilità, la prodigiosa inventiva. Ma 
proprio  per  questo  motivo  sentiamo  come  particolarmente  pertinente  una 
osservazione di Didi-Huberman: «nella pittura le idee subiscono qualcosa come un 
“diventare-corpo” perché in quel momento il  basic text […] non è niente più che un 
reticolo di “fonti” già trasformate, divise, mescolate, alluvionate, impure»23, volta a 
ridurre la portata di buona parte degli sforzi tesi a individuare “il” testo (o i testi) 
ispiratore  della  specifica  invenzione  delle  nuvole  animate  in  senso  antropomorfo. 
Perché pur sempre di pittura e di un pittore, per quanto dotto, si tratta. 

Ma se per  queste nuvole è fuor  di  luogo parlare  di  un legame stretto di  senso e 
immagine, costitutivo di qualunque simbolo, ciò vuole automaticamente dire che non 
siano  neppure  altrimenti  significative?  In  senso  generale  potrebbe  avere  ragione 
Robert Klein:

Il solido naturalismo del primo Quattrocento non è tutto il  Rinascimento. Nell’arte, 
nella letteratura, nel comportamento sociale come nell’umanesimo, la forma che deve 
organizzare il reale tende a diventare convenzione, poi a complicarsi esasperandosi 
sempre più, proiettata verso il chimerico. In Mantegna, sulla fine del secolo, si trovano 
ancora insieme, forti e inseparabili nella loro opposizione, il reale e il fantastico, ed 
egli sorprende di più quando, come i surrealisti, gioca su accostamenti di forme rese 
con grande minuzia, che non quando fa vedere nelle nuvole dei profili affrontati24.

Ciò nonostante la questione, qui centrale, che vede intrecciarsi in un destino comune 
nella  produzione di  un singolo  artista le  “nuvole  animate”  e lo  “stile  personale”25, 
permane.

21 «Amleto: Lassù, vedete quella nuvola? Non ha quasi la forma di un cammello? / Polonio: Per la santa messa, pare 
proprio un cammello. / Amleto: O piuttosto una donnola. / Polonio: Ha la gobba come una donnola. / Amleto. O una 
balena. / Polonio: Una vera balena».
22 Si dovrà attendere il 1490 (circa) per vedere qualcosa di paragonabile nel cosiddetto Regno di Pan o Scuola di Pan 
eseguito da Luca Signorelli.
23 G. Didi-Huberman, op. cit.  p. 92.
24 R. Klein, La forma e l’intelligibile, Torino, Einaudi, 1975, p. 231.
25 La questione dello “stile personale” richiederebbe una lunga trattazione inopportuna in questa sede. Ci limiteremo a 
questo unico rapido accenno alla pratica artistica di “leggere” forme nell’informe per ricavarne figure: «Leonardo da 
Vinci propose questo metodo agli artisti  come mezzo per stimolare l’invenzione. […] Nel pittore che per primo ha 
adottato questa pratica e l’ha sfruttata più a fondo, essa può corrispondere a un’inclinazione personale; ma per molti 
altri è semplicemente una tecnica consolidata. Ciò che è significativo sul piano personale non è la pratica stessa, ma i 
tipi di macchie che vengono scelti e quel che si vede; in base a quest’ultimo dato si scopre una vasta gamma di 
reazioni personali». M. Schapiro, Lo stile, Roma, Donzelli, 1995, p. 50.  
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Quae pingere non possunt

Insieme al modificarsi delle ombre, agli effetti di controluce e notturni, in pittura è 
particolarmente suggestiva la comparsa, già a partire dal tardo Trecento, di un tempo 
meteorologico,  cioè  dell’effimero:  aurore,  tramonti,  effetti  di  fulmini,  uragani, 
addirittura  tempeste  di  sabbia  nel  deserto,  e  tante,  tante  nuvole  in  cielo,  chiare, 
ombrate,  a  cumuli,  a  nembi,  a  strati.  Mi  soffermerei  qui  invece  su  una  implicita 
difficoltà nell’accettare l’effimero meteorologico nei dipinti di soggetto sacro, difficoltà 
dovuta a ragioni teologiche. Le nuvole, quando entrano nello sfondo o nel contesto di 
una pittura di cui un personaggio sia Cristo, sono una dichiarazione esplicita della sua 
natura umana, fatta con tanta forza da porre in secondo piano l’altro aspetto, la sua 
divinità. Secondo la cosmologia antica, infatti, i fenomeni meteorologici appartengono 
esclusivamente al cielo inferiore, quello sublunare. In qualche caso - ad esempio nella 
discesa dell’Angelo Annunziante o nella salita all’empireo della Madonna Assunta - essi 
segnalano un passaggio, anzi il superamento di un invalicabile confine..26

Oltre a ciò vi sono poi le oggettive difficoltà di rappresentazione determinate dalla 
mutevolezza delle nuvole osservabili nel cielo, dalla loro natura di grande e sublime 
scenografia  teatrale  irrimediabilmente  effimera.  Difficoltà  «alla  congiunzione  tra 
visibile e invisibile, del rappresentabile e dell’irrappresentabile», che accomuna «Quae 
pingere non possunt, ciò che non può essere dipinto […]: il fuoco, i raggi di luce, il 
temporale, la folgore, le nubi; ma anche i sentimenti, gli affetti, e persino la voce»27.
In tal senso, bizzarria nella bizzarria risulta il fissare in modo stabile, e per sempre 
con gli strumenti della pittura, ciò che stabile e duraturo per peculiarità intrinseca non 
può essere. Da qui sembrerebbe discendere, superato il primo momento di stupore e 
di compiacimento fantastico, la scarsa attenzione - ai limiti della rimozione - riservata 
a  queste  nuvole  antropomorfe  da  parte  degli  osservatori  dell’epoca  e  di  quelli  a 
venire: «l’image peinte dans les nuages s’impose trop crûment au regard pour nourrir 
longuement les plaisirs de la rêverie»28.

Al dunque la loro funzione potrebbe travalicare il desiderio di suscitare solo ingenuo e 
transitorio  stupore,  e assumere le sembianze di  un inedito  e personale dispositivo 
iconico.

Un segno di inquietudine spaziale?

Se l’immagine di uomo e quella di cavallo possono fondersi insieme e dare origine al 
“centauro”, allora non è da escludere che in virtù di un’associazione di idee, neppure 
troppo azzardata,  dalla intersecazione della nuvola nel cielo - fenomeno naturale già 
essenzialmente metamorfico - e della  nuvola macchinario teatrale (una nuvola già 
semiotizzata,  e  quindi  già  sfruttata  per  produrre  senso)   possa  nascere  la  nuvola 
antropomorfa. I tre fenomeni condividono la medesima collocazione e la caratteristica 
di  figurazioni  “abitabili”,  e  l’ultimo  nato  da  un’operazione  di  fantasia  nella  pratica 
esecutiva si limita a fare tesoro di una potenzialità associativa ampiamente presente 
nei due spunti di partenza. In fondo quasi una logica evoluzione, un normale processo 
di reinterpretazione artistica: «L’opera d’arte è là, mescolata a tutte le cose che ci 

26 E. Battisti, La crisi dell’immobilità, “Sfera”, n. 10, gennaio 1990, p. 37.
27 H. Damisch,  Teoria della nuvola, Torino, Costa & Nolan, 1984, pp. 189-190.
28 D. Riout, La couleur des nuages. Notes sur les nuages dans la peinture occidentale, in AA. VV., Les nuages et leur 
symbolique, Paris, Albin Michel, 1995, p. 267.
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circondano. Bisogna essere capaci di vederla, come le battaglie e i paesaggi  nelle 
nuvole o nelle macchie sui muri»29. 

Senza dimenticare che la dimestichezza dell’artista Mantegna con le nuvole risale alla 
Cappella Ovetari30, o sottovalutare la presenza nella  Orazione nell’orto (Pala di San 
Zeno, predella) del motivo iconografico dell’angelo che sbuca dalla nube oppure da 
essa sembra formarsi. Ma se la genesi formale è ricca di rimandi e accettabilmente 
verosimile, ancora nulla spiega del motivo che può averlo indotto a compiere simile 
atto d’ibridazione.

«È quindi  evidente  che  il  motivo  di  Medusa,  riapparendo  verso  la  metà  del 
Quattrocento dopo un’eclissi durata parecchi secoli, non è una semplice riesumazione 
come tante altre di motivi antichi aggiornati  secondo il  gusto contemporaneo dalle 
speculazioni  neoplatoniche.  Esso  riappare  perché  è  strutturalmente  legato 
all’invenzione della  perspectiva artificialis. È l’emblema del suo funzionamento. Si è 
spesso  sottolineato  lo  strano  effetto  di  mineralizzazione  che  si  sprigiona  dalle 
composizioni di Mantegna. I corpi che popolano i suoi deserti di pietra […] sembrano 
colpiti da una pietrificazione, medusizzati dalla rigorosa applicazione delle regole della 
prospettiva»31.  Ed  effettivamente  alcune  delle  innovazioni  pittoriche  del  Mantegna 
mostrano  la  ricerca  del  movimento  in  elaborazioni  che  hanno  i  tratti  della 
“inquietudine” spaziale, e ci riferiamo in modo particolare all’invenzione della visione 
prospettica “di sotto in su” 32, al  “ritratto di spalla” 33 (proposto nell’autoritratto della 
cappella Ovetari), e al procedimento inedito col quale nella  Camera picta inverte «il 
normale rapporto fra l’opera d’arte e il suo fruitore: quest’ultimo, infatti, non è più 
immaginato al di fuori della finzione pittorica, ma sta dentro la pittura; non guarda 
più,  in  altri  termini,  la  finta  realtà  attraverso  una  cornice  […],  ma  è  egli  stesso 
partecipe  della  rappresentazione  prospettica  della  realtà»34,  per  non  parlare  della 
rivoluzione rappresentata dall’Oculo.

In tale direzione un nuovo espediente volto a scongiurare ulteriormente il rischio di 
eccessiva “medusizzazione”, superando un “confine invalicabile” e figurando «un suolo 
alternativo a quello terreno»35, potrebbe effettivamente trovare conforto nelle nuvole: 
«sembra  che  Mantegna  abbia  voluto  affrancarsi  col  tratto  dalla  rettilinearità  delle 
coordinate  spaziali,  nello  stesso  tempo  in  cui  lavorava  ad  aprire  al  cielo  le  sue 
composizioni»36. Nulla, infatti, è meno soggetto alle rigide regole della prospettiva di 
un oggetto corposo eppure privo di vera consistenza e vera forma, mutevole eppure 

29:M.  Massironi,  L’Osteria  dei  Dadi  Truccati,  Bologna,  il  Mulino,  2000,  pp.  103-104.  Per  un approfondimento  del 
concetto di “reinterpretazione” rinviamo a questo testo.
30 «Mantegna riprende ad affrescare i  Santi Pietro, Paolo e Cristoforo nelle vele della volta dell’abside inserendoli in 
decoratissimi e finti cornicioni di pietre ornati dalle ghirlande […]. Il rapporto spaziale tra cornici e ghirlande produce 
come risultato la configurazione, tutta illusiva, di una nicchia in cui ogni santo è alloggiato avendo come piedistallo un 
cuscino di soffici nuvole»: P. Santucci, op. cit. p. 32. 
31 J. Clair, Medusa, Milano, Leonardo, 1989, p. 93.
32 «Mostrò costui con miglior modo, come nella pittura si potesse fare gli scorti delle figure al di sotto in sù, il che fu 
certo invenzione difficile e capricciosa»: G. Vasari, Le Vite, Milano, Rusconi, 1966, p. 418.
33 «Mantegna s’y montre un précurseur du ritratto di spalla (portrait de dos) qui deviendrà, au début du XVI siècle, un 
des moyens utilisés pour suggérer l’intimité du modèle au sein de sa représentation privée»: D. Arasse, Le sujet dans 
le tableau, Paris, Flammarion, 1997, p. 69.
34 A. De Nicolò Salmazo, Mantegna, Milano-Ginevra, Rizzoli /Skira, 2004, pp. 165-167.
35 «Le nubi sono tradizionalmente difficili da dipingere. Leonardo le colloca tra le cose visibili eppure prive di superfici e 
di  contorni,  e,  a  causa  del  loro  movimento,  Brunelleschi  le  evita  del  tutto  nel  realizzare  la  sua  celebre  veduta 
prospettica del Battistero. I pittori dipingono le nubi, tuttavia, perché esse permettono di includere illusionisticamente 
il cielo nella rappresentazione - è il caso delle cupole affrescate da Correggio - e di figurare un suolo alternativo a 
quello terreno»: S. Alpers, M. Baxandall, Tiepolo e l’intelligenza figurativa, Torino, Einaudi, 1995, p. 34.
36 H. Damisch,  op. cit. p. 193.

8



rappresentabile:  «Insomma,  la  conquista  del  movimento  segue  linee  storte  e 
incrociate,  è  una  serie  di  strisce  contorte  nel  cielo  dell’immaginazione  prima  di 
diventare strada ben delimitata e dritta»37. 
Dunque, tutto spiegato?

Un dispositivo che evolve e si precisa

Ognuna  delle  ipotesi  affacciatesi  sin  qui  finisce  con  l’avere  pari  plausibilità  e 
giustificazione:  le  nuvole  animate  sono  frutto  di  fantasia  -  un  parto  dilettevole 
generato da osservazione diretta  e  ragionevole  filiazione genetica  dal  citato passo 
dell’Alberti - e, contemporaneamente, possono rappresentare il tentativo di una mente 
precoce e inventiva di indagare una diversa possibilità rispetto alla resa rigorosa dello 
spazio  costretto  in  una  gabbia  prospettica:  un’eccezione  alla  regola  del  “vedere 
distintamente” (insito nell’idea di prospettiva rigidamente intesa) per sperimentare e 
spaziare in un altrove differentemente organizzabile. 

Considerando però ciò che le distingue, a esempio i diversi contesti  e impieghi nel 
tempo, e non solo ciò che le accomuna, prende corpo la sensazione di essere di fronte 
anche  a  un  dispositivo  finzionale  che  va  specificandosi  nelle  intenzioni  dell’autore 
mano a mano che il tempo passa e ne scorge e sfrutta i possibili impieghi.

La prima “apparizione” evidente e definita è sicuramente la nuvola animata nel  San 
Sebastiano di Vienna (1459 circa) [fig. 1]. L’impressione è che si tratti di un germinale 
tentativo di messa a punto di una forma manifestatasi come “accidente”, e tra tutte le 
nuvole abitate da lui dipinte è la più aderente a un “capriccio”, come sembrerebbe 
confermare la presenza contestuale di altri volti “sottopelle” (percepibili, ma abbozzati 
e quindi solo parzialmente distinguibili) e il fatto che il cavaliere sia la stessa nuvola. 
Una libera  associazione  d’idee  manifestatasi  come occasione  presa  per  la  coda,  il 
prelievo dalla memoria di un’immagine vista e per qualche motivo rimasta impressa e 
poi riproposta. E quindi in tal senso, nonostante l’identificazione non trovi consensi né 
giustificazione  apparente,  coglierebbe  nel  segno  il  Kristeller  quando  ravvisa  nel 
cavaliere una forte somiglianza con il re ostrogoto Teodorico raffigurato in un rilievo 
sulla facciata di San Zeno a Verona. Città alla quale sembra condurre anche il volto 
femminile  rivolto  a  sinistra  che  fronteggia  il  cavaliere,  con  buona  evidenza 
riconducibile alla Principessa di Trebisonda raffigurata in affresco dal Pisanello nella 
Cappella Pellegrini (Chiesa di Sant'Anastasia), a Verona per l’appunto.

I  molti  dubbi  (anche  di  carattere  stilistico38)  sollevati  dagli  studiosi  sulla  effettiva 
datazione del San Giorgio di Venezia [fig. 2], se posti in relazione alle caratteristiche 
di  uno  dei  volti  celati  nella  nuvola  maggiore,  il  meno  “capriccioso”  tra  quelli 
individuabili, ci inducono a condividere la posizione di chi posticipa l’opera rispetto al 
1457,  la  datazione  corrente.  Il  volto  celato  nella  nuvola  maggiore,  un  profilo 
sorridente (rivolto a sinistra), risulta infatti già molto espressivo e dettagliato, lontano 
quindi da una sbozzatura, da un un’idea incerta che prende forma citando a memoria. 
Non  senza  azzardo  lo  si  direbbe  a  pieno  titolo  il  primo  tassello  di  un  “progetto” 
destinato a precisarsi.

37 E. Battisti, op. cit., p. 37.
38 Dubbi dettagliatamente esposti dalla De Nicolò Salmazo, op. cit., p. 142.
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Relativamente  al  nostro  discorso  un cambiamento  radicale  si  nota  dopo l’arrivo  a 
Mantova e il significativo mutamento di status (ora pittore di corte) ed esistenziale 
(amato e stimato, pressoché “nobilitato”), precisamente nell’oculo della Camera Picta 
(iniziata  nel  1465  e  portata  a  termine  nel  1474)  [fig.  3]  dove,  secondo  John 
Shearman:

Non c’è nulla di davvero importante qui: il messaggio è banale in confronto a quello 
delle pareti  […]; la banalità  consiste in un vaso di  piante di  limone che rischia di 
cadere, ragazzetti di dubbia continenza, un’intrusione di servi, perché l’aristocrazia è 
sempre divertita dall’impertinenza degli inferiori. Il Mantegna evita di rappresentare 
illusivamente al centro dell’oculo un oggetto sostanziale.39

Lo studioso americano, normalmente molto più disponibile all’avventura speculativa, 
di fronte all’Oculo si chiude. Ovviamente non è il solo. Tuttavia è proprio in quel cielo 
illusorio che nella nube fa capolino un certo tipo di “oggetto sostanziale”, il primo volto 
(un  profilo  rivolto  a  sinistra)  al  quale  è  possibile  assegnare  un senso meno vago 
rispetto ai precedenti.

Utilizzando la classificazione messa a punto da Victor I. Stoichita, lo si direbbe un 
“autoritratto  da  visitatore”:  «un  passo  avanti  sulla  via  della  coscienza  di  sé 
dell’inserimento autoriale. L’artista non prende a prestito né i vestiti né la maschera di 
uno dei suoi personaggi; si presenta come un corpo estraneo alla storia al cui interno 
penetra,  per così  dire,  per effrazione»40.  Un profilo  individuato senza esitazioni  da 
Daniel Arasse come autoritratto, perché in tutto simile a quello dipinto dal Mantegna 
una dozzina d’anni prima nella Presentazione al Tempio41. Autoritratto in alcun modo 
riconducibile per impostazione a quell’altro dissimulato nella finta tappezzeria [fig. 4], 
la cui collocazione e frontalità comunicano un diverso rapporto con l’opera mentre, a 
dispetto della posizione frontale,  lo sguardo sfuggente (un occhio  fascinatus? o un 
movimento  deittico  rivolto  alla  targa  dedicatoria?42)  connota  una  contraddittoria 
indisponibilità alla relazione diretta con lo spettatore.

Dunque, nel  caso dell’oculo,  il  pittore avrebbe trovato il  modo di mettere a frutto 
un’intuizione formale, di sottrarla cioè alla condizione di puro “capriccio”. E lo scopo 
appare di carattere eminentemente intimo, una firma figurata destinata a pochi, solo a 
quelli  in grado di scorgere l’immagine e al contempo di ricondurne le fattezze alle 
sembianze del pittore stesso. Un atto egocentrico carico di autoconsapevolezza (“ogni 
pittore  dipinge  sé”),  quindi,  e  al  tempo  stesso  l’imposizione  di  una  presenza 
strettamente  apparentabile  a  quella  di  un  testimone  che  occupa  con  impassibilità 
olimpica una posizione privilegiata, al di sopra della scena principale e perciò al di là di 
certi condizionamenti43. 

Estranei parimenti  clandestini  e a sé stanti  nella loro autosufficienza, sebbene non 
autoritratti  (o  non  dichiaratamente  tali),  si  direbbero  anche  i  volti,  ben  visibili  e 
definiti, presenti nelle nuvole antropomorfe della tela III (I portatori di trofei militari e 
39 J. Shearman, Arte e spettatore nel rinascimento italiano, Milano, Jaca Book, 1995, p. 168
40 V. I. Stoichita, L’invenzione del quadro, Milano, il Saggiatore, 1998, p. 205.
41 D. Arasse, op. cit., p. 74.
42 “ILL. LODOVICO II M.M./ PRINCIPI OPTIMO AC/ FIDE INVICTISSIMO/ ET ILL. BARBARAE EIVS/ CONIVGI MVLIERVM 
GLOR/ INCOMPARABILI/ SVVS ANDREAS MANTINIA/ PATAVVS OPVS HOC TENVE/ AD EORV(M) DECVS ABSOLVIT/ 
ANNO MCCCCLXXIIII”.
43 Rispetto  alla  posizione  frontale  «Il  profilo  non  chiama  in  causa  la  nostra  presenza  di  osservatori  in  quanto 
osservatori. Il profilo si dà a vedere ad uno sguardo, non al nostro sguardo»: O. Calabrese, La sintassi della vertigine.  
Sguardi, specchi e ritratti, “VS”, n. 29, maggio-agosto 1981, p. 10.
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di bottino) dei Trionfi di Cesare (1485 - 1492) [fig. 5] e della Minerva scaccia i Vizi dal 
Giardino delle Virtù (1502) [fig. 7] (qui il secondo, rivolto a sinistra, è letteralmente 
“cupo” in volto, irato). 

Si potrebbe notare ancora come i volti sin qui analizzati acquistino, passando da uno 
all’altro  in  progressione  cronologica,  sempre  più  definizione  (maggior  nettezza 
fisionomica), per arrivare al quadro della “cacciata dei vizi” dove i due tipi di nuvola 
(macchinario  e  dispositivo)  -  definitivamente  distinti  -  si  fronteggiano,  quasi  a 
suggerire  la  possibilità  di  coabitazione  dopo  il  raggiungimento  della  maturata 
autonomia “concettuale” del dispositivo antropomorfo.

Infatti, nella Madonna Trivulzio (1497) [fig. 6] - quindi alcuni anni prima della cacciata 
dei  vizi  -  si  può  notare  la  rifusione  in  un’unica  mandorla  di  “macchinario”  e 
“dispositivo”, dove i cherubini allo stato di nuvola appaiono come volti in formazione, 
colti in una fase del processo apparentemente destinato a cavarli fuori trasformandoli 
in  angioletti  “veri”  al  pari  degli  altri.  Poi  viene  significativamente  meno  la  figura 
dell’intruso “visitatore”, ma è legittimo che in un’opera con tale tema e destinazione la 
fantasia si eserciti secondo modi più consoni allo scopo, e nel caso è sufficiente la 
firma apposta (A. Mantinia pi[nxit]) a testimoniare la presenza dell’artista.

Il Mantegna, al dunque, sembra ancora esperire le varie possibilità combinatorie del 
rapporto tra i due tipi di nuvola, mentre procede passo dopo passo alla messa a punto 
della nuvola antropomorfa. Con dei distinguo importanti, però, determinati con ogni 
probabilità dal carattere profano o religioso dell’opera e dalla sua destinazione finale. 
Una  sorta  di  gradazione  di  intensità  che  rende  perfettamente  individuabili  i  volti 
presenti  nelle  opere  integralmente  “laiche”,  presenti  ma maggiormente  dissimulati 
nelle opere religiose destinate a una fruizione privata (quanto si suppone per il  San 
Giorgio e  per  il  San  Sebastiano di  Vienna),  e  nettamente  non  arcani  nell’opera 
destinata alla devozione dei fedeli in una chiesa (la Madonna Trivulzio, realizzata per 
l’altare maggiore di Santa Maria in Organo a Verona).

In  conclusione,  e  senza  entrare  nelle  differenze  tra  fisiognomica  e  resa  dei  moti 
dell’animo, il percorso condotto sin qui ci induce a individuare questi volti “nascosti” 
nelle nuvole come riflessi  di  un’autobiografia visiva44,  “specchi” dello stato d’animo 
dell’artista (un “istante” celato al pari dei volti dipinti e mutevole come una nuvola) 
che si fa largo sfruttando uno spazio alternativo. E parimenti ci pare logico individuare 
le  nuvole  animate  come  esempi  significativi  di  ciò  che  un  artista  può  escogitare 
quando  riflette  sulle  potenzialità  della  propria  arte,  e  a  tal  fine  esplora  differenti 
possibilità nell’ambito della rappresentazione. 

Il Mantegna che esce da questa ricostruzione è un artista capace di individuare nel 
“modo”  fantastico  il  giusto  “territorio”  per  dare  forma e  significato  a  ciò  che  pur 
“invisibile”  (o solo  parzialmente visualizzabile)  non poteva rimanere pittoricamente 
indicibile. Questi “dispositivi finzionali” annidati nell’opera, e nonostante ciò estranei al 

44 L’insistenza con la quale i  volti  più espressivi,  e forse significativi,  guardano a “sinistra”  potrebbe trovare una 
spiegazione nell’opera “Imitazione di Cristo” di Tommaso da Kempis, o per lo meno a lui attribuita, in cui si legge: «I 
figli di Dio stanno al di sopra delle cose di questo mondo, e tengono gli occhi fissi all'eterno; guardano con l’occhio 
sinistro le cose che passano, e con il destro le cose del cielo». Il testo è della prima metà del ‘400 ed effettivamente 
molto noto in Europa, viene però stampato in italiano soltanto nel 1482 a Venezia. Tuttavia su tale argomento non si 
possono ignorare le ricerche svolte dagli psicologi sulla preferenza da parte degli artisti di esibire il proprio profilo 
destro  negli  autoritratti.  Per  un’interessante  disamina  rinviamo  a  C.  Suitner,  Profili  e  presagi.,  “Psicologia  
Contemporanea”, n. 199, gennaio-febbraio, 2007, pp. 42-50.
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contenuto  del  quadro - perché inutili  ai  fini  dell’illustrazione  del  motivo ufficiale  e 
inoperosi  nello  sviluppo  della  storia  rappresentata  (lo  spettatore  può  addirittura 
ignorarli fino a quando non li scorge e non vi si sofferma) - nella sua testa e nelle sue 
mani diventano a tutti gli effetti piccoli oggetti dotati di valenza teorico-speculativa. In 
altri termini: nell’agire del Mantegna - animato inizialmente dall’imitazione dei modi 
della natura - a noi questi oggetti sembrano acquisire progressivamente le peculiarità 
di  un  suggestivo  strumento  scientemente  messo  a  punto  in  ambito  pittorico  per 
ragionare sulla pittura utilizzando la pittura stessa.

Ma giunti alla fine, dobbiamo ammettere di aver solo scalfito un argomento complesso 
e, tuttalpiù, confermato che filosofare «è sempre un giocare di prestigio con le nuvole, 
e la filosofia estetica non sfugge a questa regola»45. 

45 Affermato da Hermann Broch in apertura della conferenza “Note sul problema del Kitsch”, tenuta a Yale nel 1950.
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Fig. 1 - San Sebastiano - Vienna, Kunsthistorisches Museum

Particolare del “San Sebastiano” di Vienna
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Fig. 2 - San Giorgio - Venezia, Gallerie dell’Accademia

Particolare evidenziato del “San Giorgio”
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Fig. 3 -  Camera picta: oculo del soffitto (particolare evidenziato) - Mantova, Palazzo 
Ducale
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Fig. 4 – Autoritratto - Particolare - Mantova, Palazzo Ducale

16



Fig. 5 - Trionfi di Cesare: tela III - Hampton Court, Palazzo Reale
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Fig. 6 - Madonna Trivulzio - Milano, Museo Civico d’Arte Antica, Castello Sforzesco
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Fig. 7 - Minerva scaccia i Vizi dal Giardino delle Virtù - Parigi, Musée du Louvre

Nuvola  antropomorfa -  Particolare  evidenziato  della  “Minerva  scaccia  i  Vizi  dal 

Giardino delle Virtù”
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