
Andrea Mantegna (1431-1506) 

Padovano di nascita e formazione ma attivo per quasi tutta la vita a Mantova, Mantegna fu, oltre che pitto-

re, un accanito disegnatore e incisore. Il suo stile si distingue per il rigore prospettico (con la novità della 

“resa illusionistica” dello spazio che gli diede fama); per l’aspetto monumentale e scultoreo delle figure; 

per il patetismo “a tinte forti” delle sue scene e per il gusto della citazione “archeologica” dell’epoca ro-

mana (quest’ultima dovuta alla sua passione per il collezionismo antiquario). La sua è una pittura dura e le-

gnosa, fortemente linearistica, aspra nella sua meticolosità della rappresentazione del “dettaglio fiammin-

go”. Le ambientazioni hanno poi un impatto scenografico notevole, enfatizzato dalla verosimiglianza stori-

ca delle ricostruzioni e dal gusto per la decorazione. Mantegna è l’artista rinascimentale più impermeabile 

rispetto alla pittura tonale dalla quale non riceverà mai alcuno stimolo, tanto da sembrare un pittore nordi-

co. 

Pala di San Zeno (1456-1459) Basilica di San Zeno, Verona (Predella: “Crocifissione” al Louvre di Parigi, 

“Orazione nell’orto” e “Resurrezione” al Musée des Beaux-Arts di Tours) 

L’opera, fra le prime commissio-

ni di prestigio di Mantegna, fu 

realizzata nell’arco di tre anni, e 

si ritrova oggi smembrata e col-

locata in tre sedi: nella Basilica 

veronese di San Zeno abbiamo la 

“Sacra conversazione” (la predel-

la è una copia settecentesca), 

mentre le tavole inferiori si tro-

vano divise fra Tours e Parigi a 

seguito del furto napoleonico. 

La cornice lignea, se tale si può 

definire, è composta da una 

struttura tripartita da quattro 

colonne corinzie dorate che in-

quadrano la scena principale, 

poggiando su stilobati che a loro 

volta dividono la predella in tre 

scene diverse. In alto la cornice 

si chiude con una cimasa termi-

nante con volute, che poggia su 

una trabeazione. L’opera mostra le abilità raggiunte dal pittore appena venticinquenne nel comporre lo 

spazio in maniera illusionista, tanto da confondere lo spettatore con una serie di contraddizioni. In primis, la 

scena principale con la “Sacra conversazione” si svolge in uno spazio unitario architettonicamente definito, 

ma allo stesso tempo si presenta come un trittico, in quanto inquadrata dalle colonne lignee che la riparti-

scono in diverse scene. A sinistra infatti troviamo un gruppo si santi (Pietro, Paolo, Giovanni evangelista e 

Zeno, con rispettivi simboli per essere riconoscibili); al centro Maria e Gesù in trono attorniati da cherubini 

intenti a suonare e cantare inni di lode; a destra, speculari, altri santi (Giovanni Battista, Gregorio, Lorenzo 

e Benedetto). Eppure, nonostante questa divisione, lo spazio architettonico dipinto ribadisce l’unitarietà 

della scena, con uno spazio rettangolare ritmato da otto pilastri che reggono una trabeazione che ospita un 

fregio di putti. Le colonne della cornice entrano dunque nella rappresentazione, appoggiandosi ai pilastri 

dipinti, mentre la trabeazione diventa la parte frontale del soffitto dipinto. A conferire maggiore realismo e 



confondere lo spettatore, 

Mantegna inserisce dei fe-

stoni appesi fra i pilastri che 

passano dietro le colonne 

della cornice, creando un 

ulteriore spazio fra 

l’architettura reale e quella 

dipinta. Oltre il porticato, 

sullo sfondo, troviamo un 

roseto che allude alla vergi-

nità di Maria con il medieva-

le hortus conclusus, ed un 

cielo dal blu intenso, solcato 

da poche nuvole, che colloca 

forse la scena in un giardino 

paradisiaco. Sempre con 

l’intenzione di coinvolgere 

direttamente il fedele, Man-

tegna opta per una prospet-

tiva centrale ribassata che 

inquadra la scena dal basso, 

cioè dal punto di vista 

dell’osservatore, chiamato in causa anche da due santi che guardano fuori campo per stabilire continuità 

fra il mondo divino e quello terreno. Un ultimo accorgimento escogitato dall’artista per creare un’intesa 

con lo spettatore fu quello di aprire una finestra sul lato destro del coro in modo da unificare la luce reale 

con quella dipinta. Su tutto, il pittore interviene con perizia implacabile e nettezza della linea nel descrivere 

gli elementi decorativi: ogni pilastro ospita dei medaglioni circolari con bassorilievi (che riportano alla pas-

sione archeologica dell’artista), ribaditi dal rosone del trono di Maria, dall’aureola e dal tondo 

sull’architrave in fondo. Anche i festoni composti da foglie di alloro (sempre verdi come la vita di Cristo), 

quercia (contrassegno della gloria dei romani), frutta e ortaggi, sono presentati in forma dipinta sul davanti 

e scolpita nella trabeazione dello sfondo. Fra quelli in primo piano pendono una collana di corallo ed una 

lampada ad olio che allude alla luce di Cristo.  

Camera degli sposi – Camera picta (1465-1474) Castel San Giorgio (Palazzo Marchionale/Ducale) 

Considerato da più voci il capolavoro della pittura mantegnesca, la “Camera degli sposi” assolveva a due 

compiti: sala per le udienze e camera da letto di rappresentanza di Ludovico III Gonzaga. La tecnica scelta 

da Mantegna non è unitaria, poiché troviamo parti dipinte a secco, altre affrescate, altre realizzate con una 

imprecisata “tempera grassa”, distribuite nell’arco di nove anni.  

Articolazione dello spazio. L’ambiente quadrangolare è molto piccolo, appena 8 metri quadri, interamente 

decorato, volta inclusa, salvo per quanto riguarda il caminetto, le cornici delle porte ed i peducci delle arca-

te del soffitto. Anche in questo caso Mantegna scatena la sua inventiva compositiva e la sapienza prospetti-

ca, creando delle finte architetture che inquadrano le scene dipinte. Su uno zoccolo decorato che corre lun-

go tutta la stanza si sollevano delle paraste che terminano con un vero peduccio scolpito, dal quale si inne-

stano degli archi a tutto sesto che racchiudono dei festoni. Dagli archi, più in alto partono degli archi acuti 

che si intrecciano sul soffitto dando vita ad una sorta di scacchiera di cornici che lascia spazio, al centro, ad 

uno scenografico oculo che si apre sul cielo azzurro. Nelle pareti Mantegna inventa delle cortine di broccato 



che scorrono su delle assi da 

un peduccio all’altro, in modo 

da coprire o svelare lo sfondo. 

Le cortine su due lati della 

stanza vengono scostate dai 

servitori che scoprono così un 

loggiato all’aperto nel quale si 

muovono i protagonisti delle 

scene. In ogni lunetta trova 

spazio un medaglione con la 

raffigurazione di varie imprese 

gonzaghesche, mentre due 

pareti non vengono coinvolte 

nella narrazione, mostrando 

soltanto le cortine chiuse ed i 

festoni soprastanti. 

Il soggetto rappresentato. Gli studiosi hanno elaborato diverse teorie per descrivere gli avvenimenti, rico-

noscendo via via personaggi e situazioni diverse.  

Una delle tesi più accreditate vede i dipinti come la celebrazione dell’elezione a cardinale di Francesco Gon-

zaga, secondogenito di Ludovico, avvenuta nel 1461. Secondo questa versione, la parete nord rappresente-

rebbe “la corte”, con una terrazza balaustrata nella quale Ludovico, seduto accanto a sua moglie, riceve da 

un segretario un biglietto con l’annuncio dell’elezione. Attorno al capofamiglia, che cattura la nostra atten-

zione ruotando il busto verso il segretario, si radunano disordinatamente una serie di personaggi: oltre alla 

moglie Barbara di Brandeburgo vediamo i tre figli, il loro precettore (in nero), la nutrice, la nana di corte e 

persino il cane, accucciato sotto la sedia di Ludovico. Sull’identità degli altri personaggi c’è troppa incertez-

za, mentre sono tutti servitori gli uomini che occupano il secondo settore della parete, separati da un pila-

stro dalla famiglia. Questi arrivano dal fondo e, passandosi di mano in mano il biglietto, salgono le scale che 

portano alla terrazza, mostrandoci un vasto campionario di pose ed espressioni. Mantegna ha qui ideato la 



scalinata per ovviare alla presenza del 

camino che sollevava la scena rispetto 

all’altra parete, facendo di necessità 

virtù e movimentando la composizio-

ne, altrimenti troppo statica. A raffor-

zare la resa illusionistica dello spazio 

Mantegna colloca un servitore davanti 

al pilastro dipinto, rendendo lo spazio 

più profondo. 

La parete contigua presenta anche 

stavolta tre pilastri che inquadrano 

un’unica scena. Nella prima parte ve-

diamo sfilare i membri della corte a 

cavallo e a piedi che proseguono nel 

secondo settore, occupato da una por-

ta che Mantegna sfrutta posandoci so-

pra alcuni putti che mostrano una tar-

ga dedicatoria e la firma dell’artista. 

Nel pilastro che separa questa scena 

dalla successiva si vede un medaglione 

a grisaglia con un autoritratto 

dell’artista. L’ultimo scomparto ospita 

la scena dell’”incontro”, nel quale ri-

troviamo Ludovico che raggiunge il fi-

glio e gli porta la notizia della nomina 

cardinalizia. Attorno a Francesco, che 

tiene in mano il biglietto portatogli dal 

padre, si trovano i due nipoti, ritratti di 

profilo, ed altri parenti e nobili perso-

naggi. Lo sfondo della scena offre a 

Mantegna la possibilità di esibire la sua 

passione per l’arte romana: ecco infatti 

adagiarsi sul dorso di una serie di colli-

ne vari monumenti di Roma, (dal Co-

losseo al Teatro di Marcello fino al 

Ponte di Nomentano) con la funzione 

di augurare al novello cardinale il rag-

giungimento alte mete nella città pa-

pale. 

Una seconda versione vede negli affre-

schi raccontato un episodio che si svol-

se contemporaneamente alla nomina 

di Francesco a cardinale. Nella parete 

con la corte i servitori porterebbero a 

Ludovico un messaggio con una convo-

cazione e questi, lasciando i 



festeggiamenti, si sarebbe recato nel luogo indicato in-

contrando il figlio Francesco che invece ritornava a casa 

dopo la nomina. La risoluzione del rebus si trovava nel bi-

glietto in mano a Ludovico, ma nemmeno i più recenti re-

stauri sono riusciti a recuperare il testo, perduto per 

sempre. 

La volta ribassata, intersecata da nervature dipinte che 

creano rombi contro uno sfondo dipinto e decorato con 

clipei di foglie di alloro, ospita al centro un grande oculo 

che ricorda quello del Pantheon ma, rispetto a quello, 

presenta una balaustra oltre la quale si affacciano, effica-

cemente descritti in scorcio, dei putti, alcune dame con le 

domestiche, un pavone. Le donne, sorridenti, stanno for-

se pensando di far precipitare nella sala il vaso di agrumi 

posto in precario equilibrio sul bordo della balaustra. 

Nella restante porzione di soffitto si trovano, realizzati a 

“grisaglia”, (cioè imitando con la pittura il bassorilievo) i 

ritratti di otto imperatori romani, mentre i pennacchi de-

gli archi ospitano delle scene mitologiche volte a celebra-

re le virtù dei Gonzaga. 

San Sebastiano (1481) Musee du Louvre, Parigi 

Nella versione mantegnesca, San Sebastiano, contraria-

mente all’iconografia tradizionale, non si presenta come 



un adolescente aggraziato, ma come un uomo di mezza età che patisce stoicamente le sofferenze della car-

ne. Sebastiano infatti, essendo stato un ufficiale nell’esercito dell’imperatore Diocleziano, non poteva esse-

re rappresentato come una vittima, ma come un uomo forte che, volgendo lo sguardo al cielo, si affida a 

Dio (che difatti lo farà sopravvivere al martirio). Il corpo del santo, sbalzato vivacemente dalla luce naturale, 

ricorda molto quello di una scultura classica, e va a contrasto con il viso bruciato dal sole, livido e sofferen-

te, a significare che probabilmente è il martirio della carne a portare alla grazia divina. Carne martirizzata 

sia dalle frecce che la attraversano (e che con cru-

do iperrealismo riaffiorano sottopelle), sia dalle 

corde che stringono le braccia con grande verosi-

miglianza. Questo iperrealismo è di origine fiam-

minga, come del resto tutto il dipinto, che cura i 

più piccoli dettagli, come nei due carnefici in basso 

(uno dei quali è modernamente tagliato ai bordi 

del quadro), posti ad altezza d’uomo e con dei visi 

di singolare bruttezza (ad associare il Male al Brut-

to), descritti ruga per ruga, con gli occhi iniettati di 

sangue e una barba della quale potremmo contare 

i peli. Il dipinto infatti è realizzato con un disegno 

molto netto e preciso, meticoloso sia nel primo 

piano che nello sfondo, e mette tutto “a fuoco” 

senza ipotizzare nessuna prospettiva atmosferica. 

Il disegno tagliente investe poi il perizoma del san-

to e la pianta di fico (che Mantegna cita dagli scrit-

ti dei poeti antichi) che rinasce facendosi simboli-

camente strada fra le rovine. L’uomo è legato ad 

una colonna romana, e questo svela forse il signifi-

cato dell’opera: il martire cristiano, che a sua volta 

ha fatto parte delle schiere romane, si immola sul-

le rovine di un tempio pagano, facendo trionfare 

la fede cristiana su quella romana. Sebastiano inol-

tre poggia su schegge di marmo anch’esse residuo 

di architetture antiche, a ribadire la consonanza 

stilistica fra il linguaggio formale rinascimentale e 

quello Classico. La scanalatura della colonna in lu-

ce sembra portare avanti anche il paesaggio dello 

sfondo, e la sua rotazione è ripresa da quella del 

corpo del santo che si blocca nella fermezza dell’ampio torace diviso nella muscolatura dall’asse verticale 

che regola l’equilibrio di tutta la composizione. Il talento del pittore nella resa prospettica impedisce che si 

creino punti di fuga alle spalle del santo in modo da non distogliere l’attenzione del fedele, che vede sullo 

sfondo alcune rovine romane (con tanto di sentiero per arrivarci), sovrastate da un castello medievale, la 

cui lontananza dice del rovinoso e nostalgico tramonto dell’età classica e del medioevo. Fra le rovine tro-

viamo espressa la passione antiquaria dell’artista che cita l’Arco di Tito, dissemina lo spazio di rocchi di co-

lonne e insiste con puntigliosità tutta fiamminga nella descrizione dei fregi sugli architravi. L’amore per il 

classico è testimoniato anche dal piede in marmo che, posto vicino a quello vero, può assumere vari signifi-

cati: una citazione archeologica fine a se stessa; un parallelo fra le deità classiche e quelle cristiane; una ri-

flessione sulle forme morte e quelle vive; oppure il concetto del “fare artistico” dell’arte che imita l’arte.  


