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Peter Assmann 

LA PROFONDITÀ DELLA NARRAZIONE

“Il mondo possibile della narrativa è l’unico universo in 
cui noi possiamo essere assolutamente sicuri di qualcosa,  
e che ci fornisce una idea molto forte di Verità.” (Umberto 
Eco)

Nel suo lavoro artistico-visivo Matthias Herrmann  
parla di narrazioni, delle storie dietro, dentro e intorno  
a un’immagine. La sua “sicurezza” riguarda la ricerca 
sull’andare avanti e presentare le stazioni di un percorso  
di orientamento. Egli affronta in maniera personale il 
tema dell’immaginazione, quella capacità della cultura 
umana di produrre immagini che restano e si aprono  
verso un futuro, nella discussione sulle esperienze comuni 
dell’uomo.

Siamo naturalmente molto oltre il semplice “un’immagine 
vale più di mille parole” perché il suo discorso artistico 
non punta sui numeri e sulla semplice storia da essere 
raccontata ma al vedere/sentire di più, al lasciarsi stupire 
dalla prossima informazione al momento di guardare e 
rivedere un’immagine.

Siamo più vicini al Jacques Lacan che dice “il linguaggio, 
prima di significare qualcosa, significa per qualcuno”:  
un discorso sulle possibili identità delle immagini, sulla 
personalizzazione di un sentire, sullo stare vicino a un 
altro essere umano attraverso l’esperienza dello sguardo 



sull’immagine e di stare attenti alle informazioni  
connesse che arrivano da dentro e da fuori. L’argomento 
del significato diventa cosi una strada legata alle persone 
che si scambiano attraverso un dialogo continuativo –  
per cosi dire “vitale” – fra la percezione di un’immagine  
e la sua riflessione narrativa. Un processo “ermeneutico” 
che trova arte ovunque dove c’è buona volontà ad  
aprire maggiormente i sensi umani, specialmente  
quello visivo, il più critico, che ci permette di ritornare 
sempre sull’argomento.

La storia va avanti e si arricchisce di nuove prospettive,  
di rinnovati processi informativi sempre biografici,  
in connessione con persone vere. Fatti di vita e itinerari  
di decisioni da perseguire:

“Il ‘consiglio’, infatti, non è tanto la risposta a una domanda  
quanto la proposta relativa alla continuazione di una  
storia (in svolgimento). Per riceverlo, bisognerebbe essere 
in grado di raccontarla.” (Walter Benjamin)

La ricerca – così intensa e artisticamente elaborata –  
che Matthias Herrmann ha sviluppato al Palazzo Ducale 
di Mantova è appena cominciata…



Gianfrancesco I Gonzaga
(1395–1444) — primo marchese di Mantova
00 Paola Malatesta  
(1393–1449)

Ludovico II Gonzaga 
(1412–1478) — noto anche come Luigi III, 
secondo marchese di Mantova
00 Barbara di Brandeburgo
(1422–1481)
Federico I Gonzaga 
(1441–1484) — terzo marchese di Mantova
00 Margherita di Baviera 
(Wittelsbach) 
(1442–1479)

Francesco II Gonzaga 
(1466–1519) — quarto marchese di Mantova
00 Isabella d’Este  
(1474–1539) 

Federico II Gonzaga 
(1500–1540) — quinto marchese  
e primo duca di Mantova
00 Margherita Paleologo 
(1510–1566)

Francesco III Gonzaga  
(1533–1550) — secondo duca di Mantova. 
Deceduto senza figli il titolo  
viene quindi conferito al fratello minore. 
00 Caterina d’Asburgo 
(1533–1572)

Andrea Mantegna 
(1431–1506), dal 
1460 pittore di corte 
mantovano, affresca  
la Camera degli 
Sposi, 1465–1474.

Scoperta del gruppo 
del Lacoonte a 
Roma, 1506

Ritratto di Isabella 
d’Este, disegno di 
Leonardo da Vinci, 
1499/1500 circa 

Studiolo di Isabella 
d’Este, fino al 1523  
al castello di San 
Giorgio, poi traferito 
in Corte Vecchia.

Sacco di Roma, 1527

Palazzo del Te, 
1525–1534

Giulio Romano 
(1499–1546) 
a Mantova dal 1524

Marcantonio 
Raimondi, “I Modi”, 
edizione originale, 
1524

CRONOLOGIA



Guglielmo Gonzaga 
(1538–1587) — terzo duca di Mantova
00 Eleonora d’Austria 
(1534–1594)  

Vincenzo I Gonzaga 
(1562–1612) — quarto duca di Mantova
1581 00 Margherita Farnese 
(1567–1643) 
(annullato 09.10.1583)
1584 00 Eleonora de’ Medici 
(1566–1611)

Francesco IV Gonzaga 
(1586–1612)— quinto duca, per pochi mesi  
nel 1612. Deceduto senza figli. 
00 Margherita di Savoia  
(1589–1655)

Ferdinando Gonzaga 
(1587–1626) — sesto duca (fratello minore  
di Francesco) Deceduto senza figli legittimi.
00 Caterina de’ Medici 
(1593–1629)   

Vincenzo II Gonzaga 
(1594–1627) — settimo duca (fratello minore 
di Francesco e Ferdinando). Deceduto senza 
figli legittimi.
00 Isabella Gonzaga  
di Novellara 
(1576–1630)

Fine del ramo principale dei Gonzaga

1630 — Sacco di Mantova  
(danneggiamenti alle collezioni d’arte  
ancora presenti a Mantova)

Basilica Palatina  
di Santa Barbara, 
1562–1572

Rubens a Mantova 
1600–1608

Monteverdi  
a Mantova dal 1590

Domenico Fetti  
pittore di corte dei 
Gonzaga, 1613–1622

Antoon van Dyck, 
ospite di Ferdinando 
Gonzaga nel 1623

Vendita della Celeste 
Galeria a Carlo I 
d’Inghilterra;

La collezione 
Gonzaga com pren- 
deva opere di Tiziano, 
Correggio, Raffaello, 
Cara vaggio, Andrea 
del Sarto, Mantegna; 
1627.

Terremoto  
20 e 29.05.2012

Riapertura 
Camera Picta 
03.04.2015



GUIDELINES/ISTRUZIONI

La mostra aemulatio e emulsione dell’artista tedesco 
Matthias Herrmann (nato il 1963 a Monaco di Baviera, 
vive a lavora a Vienna/Austria e Riparbella (PI)) si articola 
in otto “isole” distribuite nella Corte Vecchia del Palazzo 
Ducale. La prima si trova nel Cortile d’Onore al piano 
terra, davanti allo studiolo di Isabella d’Este, le altre  
sette isole si trovano al piano nobile della Corte Vecchia. 
Non è necessario né obbligatorio fruire delle isole in ordine 
consecutivo. Per motivi di conservazione, non sono state 
messe iscrizioni sulle pareti. Le informazioni sulle opere 
sono solamente in questa guida. 

The show aemulatio e emulsione [emulation  
and emulsion] by German artist Matthias Herrmann 
(born in 1963 in Munich, lives and works in Vienna 
and Riparbella/Tuscany) consists of 8 “islands” or isole, 
distribuited in the Corte Vecchia section of Palazzo 
Ducale. Isola 1 is situated in the Cortile d’Onore (Cour 
d’Honeur) on the ground floor, in front of Isabella d’Este’s 
Studiolo, the other seven are to be found on the first floor 
of Corte Vecchia. It is neither “obligatory” nor necessary 
to view all islands in a consecutive order. For conservatory 
reasons, there is no wall labeling for this show, nor wall 
text. All relevant information is to be found in this  
guide.



Matthias Herrmann 

INTRODUZIONE

Without Contraries is no progression. Attraction and Repulsion,
Reason and Energy, Love and Hate, are necessary to Human 
existence. From these contraries spring what the religious call 
Good & Evil. Good is the passive that obeys Reason. Evil is the 
active springing from Energy. Good is Heaven. Evil is Hell
William Blake, The Marriage of Heaven and Hell, 1793, plate 3

The Imagination is not a State: it is the Human Existence itself 
“l’immaginazione non è uno stato mentale: è l’esistenza umana 
stessa”.
William Blake, Milton. A Poem in 2 Books, 1810

Il mio percorso artistico non è sempre stato lineare;  
dopo due anni (1986–1988) come ballerino al balletto  
della Staatsoper a Vienna, ho studiato arte concettuale 
all’Università d’Arte Decorativa, sempre a Vienna,  
per poi lavorare come fotografo per musei e gallerie, 
facendo la documentazione delle loro mostre. Nel 1999  
fui eletto Presidente della Secession a Vienna, il famoso 
museo, o Kunsthalle, fondato da un gruppo d’artisti 
intorno a Gustav Klimt (primo presidente), nel 1897;  
dopo sette anni diventai professore di fotografia 
alla Akademie der bildenden Künste Wien e lì fui 
anche il decane (preside di facoltà) per le arti plastiche. 
Dopo 5 anni mi chiesi: come voglio trascorrere il resto 
della mia vita artistica? Voglio spendere il mio tempo 
insegnando e organizzando le cose per altri, oppure,  



senza il successo assicurato e le carezze dei colleghi, 
concentrarmi sulle mie idee?

Subito dopo aver finito gli studi, nel 1993, le mie foto 
raggiunsero le mostre di tutto il mondo (all’inizio, erano 
foto del mio corpo, o dei suoi frammenti, spesso interpre-
tate erroneamente come autoritratti, seguendo l’esempio 
delle opere di Cindy Sherman e di Robert Mapplethorpe).
Essendo timido di natura, sarebbe stato più facile seguire 
l’altra strada, quella istitutozionale – dove il successo era 
garantito.
 
Tuttavia, nel 2011, decisi di lasciare il mondo istituzionale 
e di essere “solamente artista” (e in seguito anche conta-
dino in quanto ereditai un’azienda agricola in Toscana).  
Le cose andarono abbastanza bene e due anni fa, Dietgard 
Grimmer, la direttrice della Kunst im Traklhaus, galleria 
d’arte contemporanea della regione di Salisburgo, mi 
chiese se avessi avuto voglia di creare un progetto per il 
Palazzo Ducale, a Mantova. Connobbi Mantova durante 
la grande mostra “Mantegna a Mantova” a Palazzo Te  
nel 2006, e avevo visitato, naturalmente, anche il palazzo 
ducale e la Camera degli Sposi. Ma un mio progetto? 
Come l’avrei potuto strutturare?

La mia gallerista di Vienna fu subito entusiasta: andai  
a Mantova per un primo – e molto piacevole – incontro  
con il direttore e Dietgard Grimmer. L’universo Gonzaga 
mi catturò immediatamente – questa storia, queste sale, 
questa bellezza, questo amore per le arti! Ma cosa fare? 
Come cominciare? Lessi un primo libro, The Prince’s Body, 
di Valeria Finucci, Professoressa (italiana) di filogia 
romanza alla Harvard University. Pensavo che mi sarebbe 



stato utile per imparare qualcosa sulla storia “generale” 
delle corte di Mantova e i Gonzaga; il principe menzio -
nato nel titolo del libro è il Duca Vincenzo I Gonzaga 
(1562–1612), invece il contenuto principale del libro 
riguarda le favole intorno al famoso primo matrimonio 
di Vincenzo con Margherita Farnese del 1581, annullato 
due anni dopo, per non esser stato mai consumato a causa 
di una presunta malformazione fisica della sposa tredi-
cenne (!). A questo seguirono le vicende intorno alle 
seconde nozze (nel 1584) con la cugina del duca, la dicia-
ssettene Elenora de’ Medici. La matrigna della sposa, 
Bianca Capello, seconda moglie del Granduca di Toscana, 
Francesco I de’ Medici – forse per vendetta nei confronti 
della famiglia Gonzaga, dalla quale era stata precedente-
mente snobbata per le sue origini di cortigiana veneziana –  
pretese che venissero dimostrate le doti virili del futuro 
sposo. Anche i Farnese avevano provato ad attribuire  
il fallimento del dovere matrimoniale al giovane principe 
e non alla bambina, la quale, tornò dalla famiglia come 
una mela marcia e venne costretta a farsi monaca. 

“Tutta L’Europa si interessò, rise, malignò, discusse, 
seriamente o ironicamente, nelle cancellerie o nelle feste, 
della ‘capacità’ di Vincenzo Gonzaga [ventiduenne!], 
messa in dubbio prima dal matrimonio non consumato  
e dalle malidicenze dei Farnese, poi dal pungente  
accanimento di Bianca Cappello nel pretendere la prova, 
infine della stessa riluttanza della corte mantovana  
ad assoggettarsi a tanta umiliazione.”*

Ma torniamo al mio progetto – la domanda era, “che 
fare”…? Cominciai a leggere tutto ciò che trovavo sulla 
famiglia Gonzaga e la sua collezione, oggi dispersa in tutto 



il mondo e organizzai i miei viaggi per vedere le opere  
nei musei dove erano attualmente situate (durante la mia 
prima visita al Louvre, la Minerva dal Mantegna era stata, 
purtroppo, data in prestito alla National Gallery, a Londra, 
e da lì, successivamente, alla Gemäldegalerie, a Berlino)… 
e piano piano si delineò una strada, un camino da percor-
rere. Il primo progetto che mi venne in mente fu il lavoro 
di Zoe Leonard (*1961), creato per la IX documenta nel 
1992. Lei fece staccare tutti dipinti nella Neue Galerie 
a Kassel che mostravano solo maschi, sostituendoli con 
sue foto di genitali feminili; questo fu il primo (ma non 
ultimo) successo internazionale dell’artista – uno dei  
miei eroi personali. Un’altra artista per me di riferimento 
è Louise Lawler (*1947); le sue opere “si focalizzano  
su fotografie che ritraggono lavori di altri artisti, dando 
speciale attenzione agli spazi in cui vengono piazzati  
e ai metodi usati per crearli.” [citazione Wikipedia.it]

Tuttavia, fin dall’inizio, la mia idea non era di soppiantare 
le opere del museo, ma volevo invece aggiungere qualcosa 
che non precludesse la visione del percorso museale 
“regolare” per la quali i visitatori vengono qui. Allora ho 
svilupato questo percorso, articolato in 8 isole, che è una 
specie di analisi dello scheletro nascosto di questo luogo  
e delle persone che l’hanno vissuto. L’analisi di un altro 
artista sarebbe probabilmente molto diversa, concentran-
dosi su altri aspetti della vita dei Gonzaga. Non si tratta 
della ricerca di uno storico d’arte, ma dell’excursus di  
un artista.

La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde.
Arthur Rimbaud, Une saison en enfer/Délires

* P. Festa Campanile, Una Vergine per il Principe



Isola 1
Cortile d’Onore

L’ARTISTA COME COLLEZIONISTA 
E VICE VERSA (ISABELLA)

Isabella d’Este (1474–1539) arrivò a Mantova, da Ferrara, 
sua città nativa, nel 1490, come sposa quindicenne di 
Francesco II Gonzaga (1466–1519). Era cresciuta in una 
famiglia benestante e culturalmente esigente; la corte di 
Ferrara era all’epoca più importante di quella di Mantova, 
almeno prima del suo arrivo. Si presentò come ‘La Prima 
Donna del Mondo’ (così salutata dal diplomatico Niccolò  
da Correggio) – una collezionista avida, committente  
di dipinti, poesie e pensieri, ma anche Donna di Potere, 
reggente dello Stato di Mantova durante le assenze del 
marito, nei periodi in cui questi era impegnato come 
condottiere per la Repubblica di Venezia oppure per  
lo Stato Pontificio. Isabella fu la prima donna a crearsi  
il proprio studiolo – uno spazio dedicato agli studi 
uma nistici e uno scrigno per le sue pregiate collezioni. 
Commissionò dipinti ai pittori più importanti della  
sua epoca, come Mantegna, Costa il Vecchio, Perugino  
e altri; purtroppo nessun pezzo della sua collezione è 
rimasto a Mantova (la maggior parte fu venduta a Carlo I  
di Inghilterra nel 1627, il resto fu saccheggiato durante  
il Sacco di Mantova nel 1630).

ISOLA 1
L’Artista come Collezionista e vice versa (Isabella)



Scultore ignoto dell’Età 
Romano, “Morte di  
Patroclo”, Cortile d’onore, 
Palazzo Ducale Mantova
40 x 50 cm, 28.12.2018 
12:46, stampa digitale
  
Giulio Romano (1499–1546) 
aveva acquistato questo  
antico bassorilievo dagli  
eredi dell’antiquario romano 
Giovanni Ciampolini tra il  
1510 e il 1520 e lo aveva portato 
con sé quando da Roma era 
giunto a Mantova nel 1524. 

Nella Sala di Troia in Corte Nuova nel Palazzo Ducale 
di Mantova, la medesima scena raffigu rante Patroclo 
morente fu affrescata dallo stesso Giulio Romano, 
seguendo pe dissequamente la scena raffigurata nel 
bassorilievo. Il mito racconta che il corpo di Patroclo 
doveva essere prelevato dal campo di battaglia nel 
quale era stato ucciso per essere riunito con le ceneri del 
suo amante [oppure come dicono alcuni, “il compagno 
inseparabile” – che sembra essere la stessa cosa] Achille, 
anche lui morto sui campi di battaglia davanti a Troia. 

ISOLA 1
L’Artista come Collezionista e vice versa (Isabella)



ISOLA 1
L’Artista come Collezionista e vice versa (Isabella)

Andrea Mantegna, 
“Parnaso”, (particolare), 
1497, Musée du Louvre, 
Paris
40 x 50 cm, 19.10.2018 
11:03, stampa digitale

Questa tela fu la prima della 
serie di dipinti per lo studiolo  
di Isabella. La Marchesa aveva 
idee precise per questa serie,  
e dava istruzioni complesse ai 
pittori per le sue “istorie”. 

Le quale cose tutte ve le mando in 
un picholo disegno, acchiochè fra le parole e il disegno  
considerate in questaparte quel sarebbe el desiderio mio.
Isabella d’Este, 1503 *

Isabella avrebbe desiderato un’opera anche del cognato  
del Mantegna, Giovanni Bellini (1437–1516), il pittore 
veneziano più importante della sua epoca. Purtroppo 
questi temeva la competizione col Mantegna (1431–1506),  
il pittore più adeguato per le istorie all’antica. Il soggetto 
mitologico presenta la particolare iconografia di Mercurio, 
il messaggero degli dei con le ali ai piedi, che qui protegge 
la coppia adultera Marte e Venere situata al centro del 
dipinto. Accanto a Mercurio è Pegaso, il cavallo alato della 
mitologia greca, assieme a ninfe danzanti o in fuga.

* citato da Verheyen, Egon, The Paintings in the Studiolo 
of Isabella d’Este at Mantua



Lorenzo Costa Il Vecchio: 
“Il Regno di Como”,  
(particolare), 1511,  
Musée du Louvre, Paris
40 x 50 cm, 18.10.2018 
13:35, stampa digitale

Il dipinto faceva parte della 
serie di “istorie” commissio nate 
da Isabella per il suo studiolo 
nel Castello di San Giorgio. 

La scena mostra un gruppo 
di vizi intenti a disturbare  
una ceremonia in un giardino 

(non visibile nella foto): essi vengono cacciati da Giano 
bifronte e da Mercurio. Alcuni studiosi credono che 
Lorenzo Costa (1460–1535) avesse usato una tela (oggi 
perduta) del Mantegna come base per quest’opera –  
oppure che avesse addirittura dipinto sopra una tela  
del Mantegna, morto poco prima.

ISOLA 1
L’Artista come Collezionista e vice versa (Isabella)



Robert Mapplethorpe, 
“Sam Wagstaff ca. 1973”, 
Installation Shot Lacma, 
Los Angeles, 2017
40 x 50 cm, 2017, stampa 
analogica

Sam Wagstaff (1921–1987), 
discendente di una famiglia 
autorevole, nacque a New York 
nel 1921 e fu un importante 
curatore d’arte e collezionista; 
potrebbe essere definito come 
un mecenate e patrono delle 
belle arti. Fece amicizia col 
giovane Robert Mapplethorpe (1946–1989) e tra i due  
si sviluppò un interesse prevalentemente sessuale, 
che andava oltre la semplice collaborazione artistica.  
Sam gli donò la sua prima Hasselblad, la ‘Rolls Royce’ della 
fotografia classica. Fu proprio il nobile Wagstaff, nobile 
non solo per discendenza, a portare l’aspirante artista 
Mapplethorpe sulla strada della fotografia, dove creerà 
alcune delle immagini più importanti degli anni Ottanta . 
Queste foto furono al centro di uno sviluppo/movimento 
sociale chiamato “culture wars”, guerre culturali, nel quale  
i valori liberali furono osteggiati della Destra.
 
Nel 1989, il senatore americano Jesse Helms distrugge  
un catalogo della mostra itinerante di Mapplethorpe (The 
Perfect Moment, ideata all’Institute of Contemporary Art 
in Philadelphia e prevista anche per la Corcoran Gallery  
a Washinton, dove fu cancellata a causa di pressione 
politiche) al Congresso a Washington, accusando l’artista 

ISOLA 1
L’Artista come Collezionista e vice versa (Isabella)



(appena morto) di volgarità e blasfemia, chiedendo la fine 
del supporto federale, per ogni artista giudicato ‘osceno’, 
del National Endowment of the Arts, l’unica agenzia  
statale degli USA a sostenere le arti.

Questa foto mostra tre Polaroid scattate da Mapplethorpe 
nel 1973 al suo amante (e mentore) seminudo, immortalato 
in un istante che oscilla tra gioco e pulsione erotica/atto 
sessuale, visto in una retrospettiva di Mapplethorpe al Los 
Angeles County Museum nel 2017. 

I due uomini muoiono per AIDS nel 1987 (Wagstaff ) e nel 
1989 (Mapplethorpe). 

Pier Jacopo Alari  
Bonacolsi, detto l’Antico, 
“Ercole e Anteo”, 1519  
circa, Kunstkammer, 
Kunsthistorisches  
Museum Wien
40 x 50 cm, 11.04.2018 
12:01, stampa digitale

Isabella era molto interessata 
all’Antichità e possedeva alcune 
importanti opere classiche,  
ma anche contemporanee,  
come la più importante della 
colle zione: il Cupido Dormiente 

di Michelangelo Buonarroti (1475–1564) scolpito verso  
il 1496, e oggi perduto a seguito di un incendio nel palazzo 
di Whitehall (Inghilterra) nel 1698, dove fu portato una 
volta acquistato da Carlo I d’Inghilterra nel 1632.

ISOLA 1
L’Artista come Collezionista e vice versa (Isabella)



Per rendere l’oggetto più prezioso, fu fatto sotterrare per 
essere patinato come un reperto archeologico. Fu propo-
sto a Isabella come “imitazione” dell’antico, ma lei rifiutò 
l’acquisto. Qualche anno dopo, nel 1502, fu regalato alla 
marchesa da Cesare Borgia, e conservato nello suo studio.

La piccola statua di Ercole e Anteo fu probabilmente 
commissionata da Isabella direttamente all’artista  
Pier Jacopo Alari de Bonacolsi (1460 circa–1528), detto 
L’Antico, che viveva e lavorava a Mantova. Prende come 
esempio la scultura romana del II secolo d.C, conservata 
oggi nel Palazzo Pitti a Firenze ma fino al 1560 era 
sistemata nel cortile del Belvedere a Roma, città in cui 
Bonacolsi fu inviato da Isabella, per studiare e prendere 
ispirazione. Il gruppo scultoreo raffigura la lotta tra l’eroe 
Ercole e Anteo, figlio di Gea, personificazione della 
Madre Terra, e di Poseidone, dio del mare. Il gigante 
Anteo assume delle dimensioni umane pari a quelle di 
Ercole. Il Sovrano della Libia, Anteo, sfidava i forestieri  
in combattimenti corpo a corpo dall’esito segnato in 
partenza: il contatto con sua madre, Terra, garantiva lui 
un’invincibilità che permetteva alla sua forza di rigenerarsi 
continuamente. Ercole avrebbe superato la prova di forza 
sollevando da terra il gigante, soffocato in una stretta 
micidiale. Oggi la situazione corporale tra i due uomini  
ci immerge nell’erotismo e nella sensualità gay.

La statuetta fu menzionata nell’inventario della Marchesa 
del 1542, nello zoccolo è colata l’iscrizione d[iva] isabella 
m[antua]e/mar[chionissa], e fu probabilemente venduta 
a Carlo I di Inghilterra nel 1627. Leopoldo Guglielmo 
d’Austria comprò la scultura dopo la decapitazione di 
Carlo I Stuart nel 1649 e la inserì nelle collezione imperiale 

ISOLA 1
L’Artista come Collezionista e vice versa (Isabella)



degli Asburgo a Vienna, dove si trova ancora oggi nella 
Kunstkammer del Kunsthistorische Museum.

Diego Velázquez,  
“Ritratto dell’Infanta 
Margherita in azzuro”, 
1659, oggi al Kunsthisto
risches Museum Vienna
Riproduzione al Castello 
di Ambras, Innsbruck 
(© Bernhard Kleber)
40 x 50 cm, 26.12.2018 
16:10, stampa digitale

Questo dipinto fa parte di una 
serie di ritratti della Infanta 
Margherita Teresa di Spagna 
che venivano inviati dalla  

corte di Madrid a Vienna per mostrarne la maturazione,  
di anno in anno, allo zio Leopoldo I d’Asburgo, a cui  
era stata promessa in sposa. Oggi queste tele formano  
un nucleo importante del museo di Vienna, che nasce 
dalla collezione imperiale d’Austria. Il castello di Ambras 
a Innsbruck, facendo parte del complesso del Kunst-
historische Museum, offre un’imitazione del dipinto  
ai visitatori, con un foro in corrispondenza del volto della 
bambina, per fare foto ed altre attività ludiche. Questo 
gioco esemplifica al meglio il mio progetto: appropria-
zione ed emulazione.
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Dutch Room, Isabella 
Stewart Gardner  
Museum, Boston
40 x 50 cm, 17.09.2018 
14:58, stampa digitale

La collezionista e filantropa 
Isabella Stewart Gardner 
(1840–1924) faceva parte di  
un gruppo di collezionisti 
americani abbienti, nel quale  
vi erano Henry Clay Frick, 
JP Morgan e Robert Altman. 
Questo gruppo “rubava” gran 
parte del patrimonio europeo 
alla fine dell’Ottocento, acquistando un’enorme quantità  
di dipinti dei maestri europei, che oggi formano le base dei 
musei americani.

Isabella Stewart Gardner si presentava come reincar-
nazione di Isabella d’Este con la quale non condivideva 
solo il nome, ma anche l’appetito per le belle arti. 

Bernhard Berenson (1865–1959), Connaisseur ed esperto 
della pittura Italiano, vivendo a Firenze nella Villa I  
Tatti, era l’agente di Stewart Gardner in Europa e “andava 
a caccia” di dipinti; molti di questi sono oggi esposti 
all’Isabella Stewart Gardner Museum a Boston. Berenson 
scrisse alla padrona il 18 Febbraio 1896, raccomandandole 
l’aquisto di un ritratto, che all’epoca si pensò essere un 
ritratto di Isabella d’Este (oggi sappiamo – o pensiamo –  
raffiguri un’altra signora): “It is a portrait of the greatest 
and most fascinating Lady of the Renaissance – your 



worthy precursor and patron saint – Isabella d’Este, 
Marchio ness of Mantua”. Il 25 Aprile 1896, Isabella 
Stewart Gardner rispose dopo l’aquisto: “Dear Berenson, 
Isabella d’Este is here. She arrived safely and is most 
delightful. She and Rembrandt held quite a little reception 
this afternoon. I had some delicious music…” *

Nel suo testamento Isabella Stewart Gardner decretò 
che niente nel suo museo, reso pubblico dopo la sua  
morte, fosse mai modificato; tutto sarebbe dovuto  
rimanere così com’era – trasformando il museo in una 
‘Time Capsule’ affascinante. 

La mattina del 18 Marzo 1990 però, due rapinatori, 
travestiti da poliziotti, rubarono 13 dipinti: non sono stati 
ancora ritrovati. Oggi, le cornici vuote hanno la funzione 
di Memento Mori o testimoni dei capolavori scomparsi.  
Su questa foto vediamo la cornice che ospitava Cristo  
nella tempesta sul mare di Galilea del 1633, l’unico paessaggio 
marino dipinto da Rembrandt (1606–1669). Il quadro  
a destra è di Jan Gossaert (1478–1532), detto Mabuse, Anna 
Van Bergen, ca 1526–1530.

* Hadley Rollin van N, The Letters of Bernard Berenson  
and Isabella Stewart Gardner
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Textpiece, Quote: Mae 
West (“I’m not interested 
in art but only in giving 
the people what they 
want”) 
80 x 100 cm, 1997/2018, 
stampa digitale di una 
diapositiva

The original Textpieces series 
consisted of 130 photos from 
1996–1997. By inserting quotes 
and quips I expanded the frame 
(and meaning) of the photo-
graph. The quotes are by famous people from the arts and 
pop culture. These texts were printed on little placards 
the kind you would use for a presentation, or a demon-
stration, and incorporated into the original photo setting. 
This was pre-photoshop and pre-digital photography… 

On the occasion of the 20th anniversary show with my 
gallery in Vienna in 2018, I revisited this series and chose 
pieces that are still relevant. 

The Josef Albers painting (Light Reveille B, 1965) in  
this photo was a gift to my grandfather by the artist in 
1969, out of gratitude for publishing Mr. Albers’ first 
monograph ever in 1968.



Textpiece, Quote: Oscar 
Wilde (“All bad art is the 
result of good intentions”) 
80 x 100 cm, 1997/2018, 
stampa digitale di una 
diapositiva

Of course this is a truism, but 
like in each one of those, there 
is a lot of wisdom and truth 
imbedded in it. Having been 
an art professor for a couple of 
years, it still remains a mystery 
to me, why good art is made and 

how (maybe that is why it was a good decision to leave that 
position eventually?) Hard work and profound knowledge 
are usually paramount, but then also virtues like Sincerity, 
Truthfulness and Honesty seem to be important, at least 
on the long run. But then we know that lots of great art 
has been produced by terrible characters, too. So? What?
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Peter Paul Rubens (1577–1640) arrivò a Mantova nel 1600 
come pittore di corte per Vincenzo I Gonzaga (1562–1612). 
Si può dire tranquillamente che la carriera internazionale 
di Rubens abbia avuto inizio con l’incarico affidatogli dai 
Gonzaga. La sua nuova posizione gli dava la possibilità 
d’intessere relazioni diplomatiche con la corte papale  
a Roma, ma anche con quella di Madrid, dove fu inviato 
come addetto culturale dei Gonzaga.

Isola 2
Sala dei Arcieri

CARNE E MISERIA (RUBENS)
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P.P. Rubens, “Isabella  
in Rosso”, (da Tiziano),  
ca 1600/1601, Kunst
historisches Museum, 
Wien
40 x 50cm, 26.06.2018 
16:31, stampa digitale
   
Isabella non amava posare  
per gli artisti, nonostante  
fosse vanitosa e i suoi ritratti 
ricercati in tutta Italia. Per 
ovviare a questo capriccio, inviò 
immagini già esistenti, spesso 
combinate con descrizioni in 

forma di elogio; (la più famosa quello scritta da Giorgio 
Trissino nel 1513). In questo modo l’artista avrebbe avuto 
tutte le informazioni necessarie per creare un “vero” 
ritratto della gentildonna, da sempre molto attenta  
alla sua immagine esteriore, e alla percezione che i suoi 
contemporanei avevano di lei. Queste opere avevano  
il compito di tramandare ai posteri l’insieme di valori  
che risiedevano nella persona ritratta e celebrare lo 
splendore della casata, ma funzionavano anche come 
feticcio, manichino, idolo, oppure sostituto. Quando  
suo marito fu incarcerato a Venezia, Isabella gli spedì  
un suo ritratto insieme alla figlia. 

Isabella in Rosso è una copia eseguita da Rubens a Mantova 
all’inizio del Seicento, da una tela, dipinta probabilmente 
negli anni venti del Cinquecento, oggi perduta, di Tiziano 
(1488–1576). Senza dubbio Rubens aveva barocchizzato 
l’apparenza della reggente e, non avendola mai vista di 
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persona, forgiò la propria idea di donna rinascimentale 
basandosi sull’immagine del Vecellio.

Sappiamo che la tela (“originale”) del Tiziano non  
piaceva ad Isabella in quanto era stata raffigurata piccola, 
grassoccia e con la pappagorgia, quando voleva essere 
ricordata più bella, magra e più giovane rispetto alla  
sua età anagrafica. A Tiziano fu assegnato l’incarico  
di eseguire un altro ritratto, la famosa Isabella in Nero (del 
1535), anche questo oggi conservato al Kunsthisto risches 
Museum di Vienna. 

A questo punto Tiziano (il quale non aveva mai in contrato 
Isabella!) ritrae la marchesana, ormai quasi sessantenne, 
graziosa, innocente e con uno sguardo determinato, che  
fa comprendere quale poteva essere il senso del celebre 
motto isabelliano “Nec spec, nec metu” (Né con speranza, 
né con timore), 

Isabella fu molto contenta di questa sua riproduzione e 
scrisse: “Il ritratto nostro di man di Titiano ne piace di 
sorte che dubitiamo di non esser stata in quell’etade ch’egli 
rappresenta di quella beltà che in sé contiene”*

* lettera al suo agente Agnello dal 29 Maggio 1537,  
Archivio di Stato, Mantova, Arch. Gonzaga, busta 2936, libro 311. 
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P.P. Rubens, “Vincenzo  
II Gonzaga”, 1604,  
Kunst historisches  
Museum, Wien
40 x 50 cm, 15.03.2018 
11:50, stampa digitale

Questo ritratto di Vincenzo II 
Gonzaga (1594–1627) faceva 
parte del grande dipinto La 
Trinità adorata dalla Famiglia 
Gonzaga del Rubens, eseguito 
per la Chiesa della Santissima 
Trinità di Mantova nel 1604, 
commissionato dal Duca 

Vincenzo I Gonzaga. La tela fu tagliata in varie sezioni 
durante l’occupazione napoleonica di Mantova (1797):  
le due parti più importanti si trovano alla Vostra destra  
in questa sala.

All’epoca era normale integrare il ritratto del mecenate  
nei dipinti religiosi (Isabella però non aveva voluto essere 
dipinta insieme al marito nella famosa Madonna della 
Vittoria di Mantegna, oggi al Louvre); Rubens introdusse 
quindi il suo committente Vincenzo I Gonzaga con  
i genitori, la moglie Eleonora de’ Medici ed i loro figli. 
Vincenzo I era il bisnipote di Isabella d’Este e ne continuò 
il mecenatismo nelle belle arti e nella musica. Ad esempio 
tenne alla sua corte il giovane Claudio Monteverdi, il quale 
aveva a disposizione un teatro costruito per le sue opere, 
che poteva ospitare più di mille spettatori. Il qui raffigu-
rato Vincenzo II succedette ai suoi due fratelli maggiori 
Francesco IV (1586–1612) e Ferdinando (1587–1626) al 
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ducato di Mantova l’8 febbraio 1627, perché entrambi 
morirono senza figli legittimi. Il ramo principale della 
famiglia però si estinse poiché anche il duca Vincenzo II 
morì senza eredi il 25 dicembre 1627 (poco dopo aver 
venduto la maggior parte delle opere della Celeste Galleria 
e dell’ingente patrimonio di suppellettili d’arte a Carlo I  
di Inghilterra).

P.P. Rubens, “San  
Sebastiano”, (partico
lare), ca 1618, Gemälde
galerie, Berlin
40 x 50 cm, 03.11.2017 
17:01, stampa digitale

Sebastiano era un comandante 
romano ed un protetto 
dell’impe  ratore Diocleziano 
(245–313 d.C.). Quando quest’ul-
timo scoprì che Sebastiano era 
cristiano, lo condannò a morte 
tramite trafittura con frecce,  
al Colosseo, a Roma. Sebastiano 
riuscì miracolosamente a sopravvivere e ad esser curato 
dalla vedova Irene, prima di ricevere la seconda e definiti-
va condanna tramite flagellazione. Sebastiano è il patrono 
dei sofferenti e fu invocato contro le peste (essendosi 
salvato da molte piaghe e ferite che ne avrebbero decretato 
la morte) e più recentemente contro l’AIDS. Viene 
considerato il patrono degli omosessuali e adottato come 
parte dell’iconografia gay per il suo primato di santo 
dipinto nudo, giovane e con una bella anatomia in un 
contesto sacro. 
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Per un fotografo, questa tela impressionante, oggi esposta 
nella Gemäldegalerie a Berlino, sembra anticipare quelli 
che saranno concetti fondamentali nella fotografia: 
distanza e prossimità, attribuzione di importanza tramite 
taglio e dettaglio, risveglio dell’attenzione emotiva. 

P.P. Rubens, “Croci
fissione”, (particolare), 
1615/16 Alte Pinakothek, 
München
40 x 50 cm, 24.07.2018 
12:40, stampa digitale
     
Secondo il Vangelo, la terra  
si ottenebrò nel momento in  
cui Gesù fu crocifisso. Rubens 
interpreta questa narrazione 
per far emergere il corpo 
musco loso di Cristo nel buio. 
L’elaborato perizoma ci sugge - 
risce quanto sia importante 

l’umanità di Cristo per poter rappresentare Dio nel mondo 
degli uomini. Se osserviamo bene, possiamo distinguere 
una parte della sala, che questa tela oggi abita, riflettersi 
nel vetro a protezione dell’opera. Le situazioni in cui  
le opere d’arte sono contemplate, costituiscono un corpo 
unico con l’opera stessa.



P.P. Rubens, “Croci
fissione”, (particolare), 
1618/1620, Museum 
of Fine Arts, Boston
40 x 50 cm, 18.09.2018 
13:19, stampa digitale

Non sono mai stato un “fan”  
del Rubens, la sua pittura mi 
sembrava sempre troppo 
virtuosa e voluminosa – l’anima 
era subordinata alla carne.  
Ho cambiato la mia opinione 
solo dopo l’eccellente mostra, 
tenutasi nel 2018 al Kunsthisto-
risches Museum Wien: “Rubens, Kraft  
der Verwandlung” (La Forza della Trasformazione); questo 
dimostra che c’è uno sviluppo anche nel nostro gusto 
artistico.

Avevo scattato delle foto di questa Crocifissione del Rubens 
durante un mio viaggio negli Stati Uniti nel Settembre 
2017 alla Yale University Art Gallery a New Haven, poco 
prima dell’inizio della mia ricerca per questo progetto,  
e della mia prima visita a Mantova in prepara zione della 
mostra.

Trovavo il quadro molto eccitante ed affascinante anche 
senza una mia sensibilità religiosa. Di nuovo potevo 
osservare la regione centrale del corpo di Gèsu semplice-
mente dai fianchi avviluppati da un perizoma attrattivo ed 
elaborato, che occultava e rivelava al tempo stesso. 
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Durante un altro viaggio negli Stati Uniti, nel Settembre 
2018, vagavo assorto per una sezione del Boston Fine Arts 
Museum ed improvvisamente mi emozionai: ero nuova-
mente di fronte alla “mia crocifissione” – ma perchè si 
trovava qui? Mi rivolsi ad un addetto alla sicurezza (in 
America sono spesso molto preparati) e questi mi spiegò 
che la tela faceva parte della Collezione Van Otterloo e 
che i Collezionisti stavano cercando il museo “ideale” per  
i loro quadri e per questo motivo viaggiavano per i musei 
della East Coast… che fortuna e che bella idea! 

Textpiece, Quote: Inter-
view Magazine Editorial 
(“Since when has beauty 
been a crime“) 
80 x 100 cm, 1996/2018, 
stampa digitale di una 
diapositiva

Beauty is a highly contested 
category within the field  
of contemporary visual art. 
When working with one’s  
own/body as an artist, it seems 
to be requested that your  

body is challenging the current ideas of a beautiful body,  
in order not to be accused of unreflected narcissism and 
swaggering. Defects or a “victimized” body are a plus. 

When I took the photos of this series in 1996, I had left 
my earlier career as a ballet dancer for almost ten years, 
but I still possessed the body of a (skinny) classical ballet 
dancer. I perceived my new surrounding of the visual arts 
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world as rather non-corporeal – a pretty body was not 
something to aspire to, much less possess, and def. not to 
be exposed… 

I think of these pieces as ‘Friendly Fires’ within the 
context of all the assembled Old Masters.

Otto van Veen, “Amazzo
ne e Sciti”, (particolare) 
1612/1617, Kunsthisto
risches Museum, Wien
40 x 50 cm, 15.03.2018 
11:47, stampa digitale

Otto van Veen (1556–1629), 
artista fiammingo, fu il maestro 
più importante del Rubens. 
Questa tela, recentemente 
ritrovata nel deposito del museo 
e restau rata, raffigura una 
situazione dell’Antichità  
poco conosciuta: un gruppo  
di Amazzoni alza le vesti e denuda l’organo genitale  
per turbare i nemici (uomini) in avvicinamento; può 
darsi anche che si stiano offrendo ai nemici, ma di questo  
gli studiosi non sono certi. 

La straordinarietà del ritrovamento fortuito e il restauro 
seguente della tela condusse l’artista americana Rebecca 
Quaytman a inserire l’opera nella sua mostra An Evening, 
Chapter 32, alla Secession di Vienna nel 2017.
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P.P. Rubens, “Deposizio
ne”, (particolare), 1612,  
J. Paul Getty Museum,  
Los Angeles
40 x 50 cm, 11.01.2018 
14:52, stampa digitale

Un corpo idealizzato, SÌ –  
ma non attraverso il filtro 
religioso e spirituale, ma 
attraverso quello sessuale. 
L’uomo che vediamo è un uomo 
potente, sessualmente domi-
nante ed erotico; siamo davanti 
a un’idealizzazione tipica del 

nord: abbiamo più un Dionisio che Apollo. 
 
Gli artisti italiani sono soliti mostrarci un Cristo meno 
virile, la sua sofferenza si manifesta spesso in Italia anche 
nel corpo sofferente e meno atletico. 

“Niente palestra per il Cristo degli Italiani”.
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P.P. Rubens, “Lamen
tazione”, (particolare), 
1614, Kunsthistorisches 
Museum. Wien
40 x 50 cm, 11.01.2018 
14:53, stampa digitale

Anche in questa tela il Cristo 
morto è sostenuto dal suo  
amico san Giovanni Battista  
(il modello per questo per-
sonaggio sembra lo stesso della 
Deposizione del Getty, dipinta  
da Rubens qualche anno prima) 
e dalla Sua madre adorata. 
L’espressione sul volto di Gesù oscilla tra passione,  
dolore ed estasi.
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Conversation Piece, Old 
Woman Springs Road, 
Mojave Desert, 16.12.2004 
15.30
120 x 150 cm, 16.12.2004 
15.30, stampa analogica,
Collezione Museum  
der Moderne, 
Salzburg

Un quadro di conver  sazione  
(un termine utilizzato per 
quadri inglesi e olandesi  
del Sette cento) normalmente 
mostra un gruppo di persone  

(di origine aristocratica) intente a con versare. 

In questa foto vediamo un luogo deserto, isolato (nel 
deserto del Mojave negli USA), ma l’opera vuole evocare –  
anche tramite il suo titolo – nella nostra mente tutte le 
conversazioni che qui hanno avuto luogo, quando la casa 
era ancora popolata: i bambini gridavano e gioca vano,  
gli adoloscenti flirtavano, i genitori litigavano, i nonni 
morivano, i serpenti mordevano (siamo nel paese dei 
serpenti a sonagli).



L’Ovest degli Stati Uniti è un topos tradizionale della 
Fotografia classica e continua ad esercitare il suo fascino, 
anche su di me.

André B, “Il Tempo  
e Bacco”, Sala del  
Labi rinto, Palazzo  
Ducale Mantova
40 x 50 cm, 2017,  
stampa analogica

Mi sembra interessante che  
lo scultore (quasi sconosciuto) 
abbia creato l’immagine di  
un uomo di una certa età (qui  
a sinistra), barbuto, ma con  
un fisico definito, snello, – 
“sexy” – per rappresentare  
Il Tempo. Mi trovo in una fase 
della mia vita dove il tempo scorre sempre più veloce  
e spesso penso: 

Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehn!
Dann mag die Totenglocke schallen,
Dann bist du deines Dienstes frei,
Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,
Es sei die Zeit für mich vorbei!
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E s’io dirò mai al fuggevole istante: “Oh, tu se’ bello! dura, tu  
sei sì bello!” allora tu mi cingerai di catene; allora io inabisserò 
teco volentieri; allora la campana suoni a morte; allora tu  
sei sciolto d’ogni servitù; non più il sole misuri il giorno per me;  
il tempo sia consumato.

come dice il Faust di Goethe a Mefistofele. 

Osserviamo come un titolo possa cambiare il nostro 
parere nei confronti di un’opera d’arte e ci coinvolga con 
tutta la nostra sfera emotiva.
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IL DESIDERIO IMPOSSIBILE

Giulio Romano, 
“Marte”, (particolare  
della parete nord  
della Camera di Amore  
e Psiche, Palazzo Te,  
Mantova), 1527–1528
80 x 100 cm, 11.10.2018 
09:58, stampa digitale

Il Palazzo Te fu commissionato 
da Federico II Gonzaga 
(1500–1540, figlio di Isabella 
d’Este e marito di Maria 
Paleologa).

L’artista e architetto Giulio Romano (1499–1546),  
fu l’ultimo collaboratore di Raffaello Sanzio (1483–1520)  
a Roma. Dopo la morte di Raffaelo fu invitato da  
Federico II Gonzaga come artista di corte a Mantova, 
dove uno dei suoi primi incarichi fu quello di realizzare 
una Lustschloss, ovvero una dimora periferica, spesso  
molto lussosa, nella quale attuare svaghi e divertimenti  
di ogni genere. Il Palazzo Te venne così adibito agli 
incontri (non troppo segreti) tra Federico e Isabella 
Boschetti e il loro Amour Fou. 
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Gli affreschi, ritraenti scene erotiche, sono stati realizzati 
nelle sezioni più alte delle pareti, sopra le teste dei 
visitatori.

Marte è il dio della guerra e, secondo la mitologia romana 
più arcaica, anche il dio del tuono, della pioggia e della 
fertilità; qui viene raffigurato mentre fa il bagno con 
Venere.

Untitled Self Portrait 1995 
80 x 100 cm, 1995/2019, 
stampa digitale di una 
diapositiva

The unabashed corporality  
of this early self portrait  
seems just too much – too vain, 
too self-confident, too much 
focused on external (hence 
superficial?) assets, and the 
beforehand mentioned fertility. 
As an unfriendly critic once 
snapped: This is not art, it’s  
just a pretty boy mugging for 

the camera. Let’s not forget though, that this is in pre- 
selfie-times and pre-digital photography, when taking 
pictures of oneself, esp in the buff, was still an act –  
but an act of what? Bravery? Definitely a bizarre way  
of coming out, straight men didn’t do “that”… and of 
course, seen from today, a Vanitas and/or Memento Mori.
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PS: Putting together this visitor guide, we realized this 
image might need special “protection/attention” – not in 
order to fulfil any bizarre community guidelines, but in 
order to protect its (and its sitter’s) integrity. In a strange –  
albeit not really surprising – way, the photographic image 
still holds a higher capacity for supposed real-ness, or  
at least what we attribute to it… In this case the direct 
juxtaposition of a (nearly 500 year old) painted male nude 
with a photographic modern nude made the man in the 
photo seem extra naked, and too vulnerable. So some 
sort of modern-age, Josef-Albers-inspired fig leaf seemed 
appropriate. The image will thus be enjoyable in its full 
“glory” only within the protective setting of the exhibition 
itself (or at the Lentos Museum in Linz, that owns another 
edition of this photo). 
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LA GALLERIA_IL MUSEO IMAGINARIO

Il Museo Immaginario è un concetto introdotto dallo 
scrittore e politico francese André Malraux (1901–1976),  
in un saggio del 1947, con lo scopo di creare un universo 
artistico attraverso riproduzioni fotografiche dei capo-
lavori dell’Arte Occidentale. 

Un’idea centrale del testo è che il museo stesso astragga 
l’opera d’arte dal suo contesto storico-religioso. Un ritratto 
perde il collegamento con la persona dipinta nel momento 
in cui entra nel museo e prende parte al concerto museale 
con gli altri ritratti. Se il ritratto rimane però nell’ambien-
te per il quale fu creato, l’anima della tela rimane intatta 
anche dopo la morte del soggetto raffigurato. Le tecniche 
moderne (come in quel tempo, la fotografia) permettono 
di creare un museo immaginario con prospettive diverse, 
volatili, più democratiche rispetto a prima. Una sorta di 
democra tizzazione dell’opera d’arte nell’epoca della sua 
ripro ducibiltà tecnica (titolo di un saggio seminale di 
Walter Benjamin). 

[Naturalmente, la rivoluzione digitale, con l’onnipre senza 
della rete, Wikipedia compresa, ha cambiato tutto, di  
nuovo...]

Durante il Cinquecento la Celeste Galeria dei Gonzaga fu 
la collezione più importante del Rinascimento, in Europa 
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e forse anche del mondo, con più di duemila opere d’arte. 
Nel 1628 la maggior parte dei capolavori fu venduta a 
Carlo I d’Inghilterra. 

Questa serie di foto raccoglie alcune opere, create per  
la corte di Mantova, oggi disperse in tutto il mondo, 
amalgamandole con altre idee fotografiche. Naturalmente 
si tratta di una selezione molto personale, percorrendo un 
sentiero segnato dalla mia intimità. 

Fondazione Eleonara e 
Luigi Gonzaga, Via Pietro 
Frattini, Mantova
24 x 30 cm, 2017, stampa 
analogica

Le finestre chiuse di questa casa 
nel centro di Mantova mi hanno 
fatto affiorare alla mente una 
storia che lessi in un giornale di 
Volterra: 

“Negli anni Trenta del Nove-
cento, in un appartamento le 
cui finestre si affacciano sul 
bivio tra via Franceschini e via Ricciarelli, abitavano  
due ragazze che, secondo le voci popolari, avevano una 
relazione sentimentale. La loro storia finì in tragedia: 
quando una decise di sposarsi, l’altra per disperazione  
si uccise gettandosi da una finestra. Travolta dai sensi di 
colpa, l’ex compagna ruppe il fidanzamento per ritirarsi  
in un convento, come spesso avveniva nei romanzi 
d’appendice.
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Dopo qualche tempo fu deciso di chiudere per sempre, 
murandola, la finestra da cui la giovane sventurata aveva 
deciso di gettarsi.” (quinewsvolterra.it del 29.10.2017)

Mantova, Alba sul ponte 
di via Massari, 14.10.2017 
8:25
24 x 30 cm, 14.10.2017 
08:25, stampa digitale

Sono sempre sorpreso dalle 
promesse che ciascuna alba 
porta con sé. 
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Italian Textpiece, Aida, 
atto IV: „Tu, in questa 
tomba“ 
24 x 30 cm, 2000/2018, 
stampa digitale di una 
diapositiva

Per una mostra alla galleria  
Il Ponte Contemporanea a 
Roma nel 2000 avevo creato 
alcuni Textpieces con citazione 
italiane, facendo idealmente 
riferimento alla città eterna,  
o per lo meno all’Italianità… –  
ad esempio l’Opera! (In questo 
caso un passaggio del duetto finale dell’Aida, nel quale 
Radamès e Aida si trovano nella stessa tomba e muiono 
insieme! )

All’epoca versavo in una situazione psicologica difficile, 
ma la ragione di tanta sofferenza mi è, ad oggi, ignota: 
nonostante fossi depresso e triste, creare la mia arte era 
sempre una fonte inesauribile di gioia e fiducia. Come 
scrisse David Wojnarowicz nel suo diario In the Shadow of 
the American Dream: “I want to create a myth that I can 
one day become”, ma anche: “I am what I do, but not 
really” ed anche: “To get feedback you can’t be completely 
anonymous.” 



Correggio, “Leda e  
il cigno”, (particolare),  
1531–32, Kunsthisto
risches Museum, Wien
24 x 30 cm, 26.06.2018 
16:56, stampa digitale

Quando ho visto questo quadro 
per la prima volta non sapevo 
niente della sua storia, ma mi 
accorsi subito che qual cosa  
sul volto della fanciulla non 
tornava – ma cosa? Ci accor-
giamo subito che la tecnica con 
cui è dipinto il viso è diversa 

rispetto al resto della tela; fortunatamente, la storia 
ci viene in soccorso: Correggio (1490–1534) dipinse una 
scena mitologica nella quale una fanciulla (Leda, la moglie 
del re di Sparta, Tindaro) viene con cupita e sedotta da 
Giove travestito da cigno (la tela fa parte della serie di 
scene erotiche, i cosidetti “Amori di Giove” del Correggio, 
commissionata da Federico II Gonzaga).

Negli anni Venti del Settecento il volto di Leda fu  
dis trutto con un coltello dal figlio del Duca di Orleans,  
il devoto Luigi, trovando il dipinto troppo lascivo  
e licen zioso. I restauratori raccolsero immediatamente  
i frammenti e un artista dipinse un’altra testa. Ma mi 
chiedo: perché aggredire la vittima (della concupiscenza), 
e non l’aggressore (= il cigno)?
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Andrea Mantegna,  
“Sacrificio di Isacco”, 
1490/95, Kunsthisto
risches Museum, Wie n
24 x 30 cm, 27.02.2018 
13:42, stampa digitale

Parlando di vittime, – in questa 
scena ne vediamo un’altra, 
completamente innocente. 
Dio, per mettere alle prova 
la fede di Abramo, gli ordina  
di sacrificare il proprio figlio 
Isacco. Poco prima della 
tragedia, un angelo scende dal 
cielo, blocca la mano di Abramo e gli mostra una pecora 
come sacrificio sostitutivo. 

La tela – di dimensione modeste (48,5 × 36 cm) è dipinta 
nella tecnica di Grisaille, utilizzando quasi solo il grigio –  
e si trovava nelle collezione di Vincenzo II Gonzaga  
nel 1627. 



Giulio Romano, “Camera 
di Amore e Psiche”,  
(“Polyphemus”), Parete 
est, 1527/28, Palazzo Te, 
Mantova
24 x 30 cm, 11.10.2018 
09:58, stampa digitale

Polifemo è un ciclope della 
mitologia greca, un perso naggio 
dalle dimensioni gigantesche 
provvisto di un occhio solo. 
Fece prigionieri Odisseo e  
i suoi compagni (ne divorò 
sei, secondo Omero). Il titano 

troneggia sotto la scritta “GONZAGA II” (il numero 
romano “II” si riferisce a Federico II, il committente  
di Palazzo Te) in modo tale da collegare la casata dei 
Gonzaga direttamente (e con una certa vanteria) alla storia 
mitica. 

[Sappiamo che quasi tutti i dipinti rinascimentali che 
venivano commissionati – o almeno la maggior parte –  
dovevano sottostare ad un programma, (oppure come 
Isabella d’Este la chiamò “invenzione o fantasia”) stabilita 
dal committente, spesso sviluppato da un poeta. Allora 
quasi niente avveniva per caso, ma al contrario, tutto 
veniva stabilito in precendenza, in funzione della glori-
ficazione di una famiglia come i Gonzaga]. Con il suo 
unico occhio Polifemo guarda verso i suoi colleghi nella 
sala dei Giganti che si trova nell’angolo sud del palazzo.
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Sassetta, “Beato Ranieri”, 
1437/44, Musée du  
Louvre, Paris
24 x 30 cm, 20.10.2018 
09:46, stampa digitale

Il mio sogno da bambino è 
sempre stato quello di poter 
volare… naturalmente, il mio 
libro preferito era Karlsson  
sul tetto di Astrid Lindgren.  
Karlsson ha un’elica sulla 
schiena e può coprire piccole 
distanze in volo. Un piccolo 
uomo “grasso al punto giusto”, il 
mio amico d’infanzia. Quando vidi questo beato Ranieri  
al Louvre (alla ricerca di altro materiale Gonzaga), mi sono 
riappropriato dei miei sogni fan ciulleschi. 

A dire la verità, l’opera non ha nessun collegamento  
con Mantova ed è qui esclusivamente per ragioni  
“private” (ma siamo a conoscenza che il privato è  
sempre politico.)



Giulio Romano, “Camera 
di Amore e Psiche”,  
(“Giove”), Parete est, 
1527/28, Palazzo Te,  
Mantova
24 x 30 cm, 11.10.2018 
10:01, stampa digitale

In generale, la mia idea iniziale 
per questo progetto era di 
includere meno sessualità 
possibile – al contrario di altre 
mie mostre o opere, che spesso 
vertono intorno a idee d’iden - 
tità, genere e desiderio. Questa 

scena (Giove che seduce Olimpiade) della Camera di 
Amore e Psiche al Palazzo Te, però, non poteva essere 
tralasciata. Il Palazzo fu commissionato da Federico II 
Gonzaga, figlio primo genito di Isabella d’Este e del primo 
Duca di Mantova, (nonno di Vincenzo I Gon zaga, il 
modello per il Duca nel Rigoletto di Verdi) come un luogo 
nel quale avrebbe potuto contravvenire alle norme di  
corte imposte dalla famiglia e dal protocollo. Qui poteva 
tranquillamente vedere la sua amante Isabella Boschetti  
e senza dubbio le decorazioni delle sale li ispirarono al 
meglio: Federico ebbe due figli naturali dall’amata Isabella 
Boschetti.
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Textpiece, Quote: David 
Hockney (“Blondes have 
more Fun”) 
24 x 30 cm, 1996/2018, 
stampa digitale di una 
diapositiva

In Germania ci sono tan tissime 
barzellette a spese delle donne 
bionde, sopra ttutto sulla loro 
capacità intellettuale – tutto  
è naturalmente molto poli-
ticamente scorretto. Ma c’è 
anche il pregiudizio che le 
bionde hanno una vita più 
allegra e gaudiosa. David Hockney, il pittore inglese è un 
biondo naturale e questa leggerezza emerge dal suo lavoro.



Italian Textpiece, Tosca, 
atto III: „E avanti a Lui 
tremava tutta Roma“
24 x 30 cm, 2000/2018, 
stampa digitale di una 
diapositiva

Nell’opera lirica di Puccini,  
il soprano, Tosca, dopo aver 
accoltellato il suo nemico,  
il baritono Scarpia (il quale 
voleva uccidere il suo amante,  
il pittore Cavaradossi, Tenore, 
naturalmente), descrive la sua 
salma con queste parole in un 

amaro canto parlato. La diva purtroppo abbocca all’amo  
e non capisce che il piano di Scarpia (la fuci lazione del 
Tenore), sarebbe stata eseguita ugualmente, in quanto 
capo della polizia romana. 
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Antoon van Dyck, “Self
portrait as Icarus with 
Daedalus“, (particolare), 
ca 1618, Museum of Fine 
Arts, Boston
24 x 30 cm, 18.09.2018 
13:15, stampa digitale

Van Dyck (1599–1641) fu 
l’allievo più importante di 
Rubens e da esordiente dipinse 
questa tela, mesco lando la  
sua hybris personale con quella 
del mitico Icaro. Vediamo  
il momento in cui il padre, 
Dedalo, attacca con un gesto affettuoso le ali al corpo del 
figlio, Icaro, fissandole con la cera. In seguito, Icaro si fece 
prendere dall’ebbrezza del volo e si avvicinò troppo al sole 
(malgrado gli avvertimenti del padre, di non volare troppo 
in alto), il calore fuse la cera, facendolo cadere nel mare 
dove morì.

Che cosa apprendiamo del giovane artista van Dyck,  
un bambino prodigio, se si dipinge come Icaro all’età di 
circa 18 anni? Spavalderia oppure preveggenza?



Correggio, “Giove e Io”, 
(particolare), 1532/33, 
Kunsthistorisches  
Museum, Wien
24 x 30 cm, 26.06.2018 
16:56, stampa digitale

Un’altra scena mitologica della 
serie degli “Amori di Giove”  
del Correggio (1490–1534), 
anch’essa dipinta per Federico 
II Gonzaga e donata a Carlo V 
durante la sua visita a Mantova 
nel 1532; nel 1603 il dipinto  
fu acquistato da Rodolfo II 

d’Asburgo e portato prima a Praga, poi a Vienna dove  
si trova ancora oggi. Io, una sacerdotessa di Era (Patrona 
greca del matrimonio e corrispondente a Giunone nella 
mitologia romana) viene sedotta da Giove, e questi, per 
paura di essere riconosciuto dalla moglie, assume le 
sembianze di una nube. È considerato uno dei dipinti  
più sensuali del Rinascimento, con uno straordinario 
equilibrio tra resa naturalistica e trasfigurazione poetica.
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Isola 6
Sala dello Zodiaco

L’ARTISTA COME CREATORE 
DI VALORI CULTURALI 

Lorenza Costa il Giovane, 
“Il Battesimo di Costan
tino”, (particolare), 1572, 
Basilica di Santa Barbara, 
Mantova
40 x 50 cm, 2017, stampa 
analogica

Lorenzo Costa il Giovane 
(1537–1583) era il nipote di 
Lorenzo Costa il Vecchio 
(1460–1535), il quale dipinse  
Il Regno di Como e Allegoria 
dell’Inconorazione di Isabella 
d’Este per lo studiolo di Isabella. 
L’affresco del soffitto della Sala dello Zodiaco (dove ci 
troviamo ora) è il lavoro del nipotino, che esegue anche  
la pala d’altare Il Battesimo di Costantino per la Basilica 
Palatina di Santa Barbara a Mantova. Fu commissionata 
dal duca Guglielmo Gonzaga (1538–1587) che fu anche 
responsabile dell’allestimento di una grande ala della 
Corte Vecchia del Palazzo come Appartamento Ducale.
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Italian Textpiece,  
Proverbio: “Quando il 
corpo è felice, la mente 
vola“, 2000
(utilizzato in una 
pubblicità Moncler)
40 x 50 cm, 2000/2018, 
stampa digitale di una 
diapositiva
  
Gli anni Duemila erano anni 
oscuri per me e l’ansia si faceva 
decisamente sentire. Senza 
averne il controllo, le mie  

opere diventano più cupe, con fondi neri e sassi come al 
cimitero. Solo quando superai questa crisi, presi coscienza 
di come il mio subconscio aveva influenzato il mio lavoro. 
Il proverbio utilizzato si sottopone ad una interpretazione 
letterale e in questa foto la fornisco senza menzogne. 
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Textpiece, Quote: Jennifer 
Jason Leigh (“I’ll steal from 
anyone I possibly can if it 
helps”) 1996/2018
80 x 100 cm, 1996/2018, 
stampa digitale di una  
diapositiva

For this photo, not only the  
text was stolen (from the actress 
Jennifer Jason Leigh) but also  
the idea for the photo is not  
mine – it stems from the German  
artist Cosima von Bonin, who  
I abso lutely adore. In her photog raphic piece Ohne Titel 
(Krebber über Krebber) from 1990, a bare chested young 
woman wearing big dark round sunglasses, has the names 
of male influential artists written on her exposed upper 
body – starting with Duchamp, Picabia, Schwitters, but 
eventually also featuring the name of Krebber, Cosima’s 
boyfriend at the time – who was not as canonized yet as 
his colleagues on that lady’s nude front.
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Natura Morte, Sala dello 
Zodiaco, 2017, Palazzo 
Ducale Mantova
40 x 50 cm, 2017, stampa 
analogica

Il residuo, le impronte che l’arte 
lascia al suo passaggio, ha da 
sempre un grande fascino per 
me. Se un quadro viene mosso 
da uno spazio all’altro, il suo 
spirito si trasferice comple-
tamente? Le tracce talvolta 
formano uno spazio artistico 
nuovo ed autonomo.



ISOLA 6
L’artista come Creatore di Valori Culturali

David Wojnarowicz, 
“SelfPortrait covered in 
Dirt”, (particolare), 1991, 
come visto al Whitney 
Museum di New York nel 
2018
40 x 50 cm, 20.09.2018 
12:05, stampa digitale
    
Foto scattata da Marion 
Scemama, un’amica di David 
Wojnarowicz, nella Valle  
della Morte nel 1991; l’ultimo 
viaggio nel deserto dell’artista 
prima della precoce morte per 
complicazioni legate all’AIDS nel 1992, all’età di 37 anni.

La questione riguardante la paternità dell’opera fu molto 
discussa: andrebbe attribuita a Scemama che scattò la 
foto, oppure a Wojnarowicz che la concepì?

Dodici anni prima dello scatto. David descrisse la sua idea 
di foto facendo riferimento all’ultima scena di Teorema, 
famoso film di Pasolini. In una delle ultime immagini 
delle pellicolla (girata sull’Etna), il viso della domestica 
Emilia viene ricoperto di sabbia e le sue lacrime formano 
uno stagno nei detriti. 

È una immagina iconica delle Culture Wars negli Stati 
Uniti di oggi, dove la Destra tenta di combattere la libertà 
degli artisti; a mio avviso, è perfetta per problematizzare  
il ruolo dell’artista nella società, i suoi doveri ed i suoi 
diritti.



Isola 7
Kaffeehaus

APOTEOSI

The Kaffeehaus was built 
during the Austrian ruling  
of Mantua in the 18th century 
and offers a reclusive atmo-
sphere, feeling rather aloof 
and folorn. Ideal for this series 
of still lifes from my series  
A–Z, dealing with the (vanish-
ing) apparatus of classical 
(analog) photography, all called  
untitled filmstills (yes, that 

is a nod, or a bow to Cindy Sherman’s seminal series). Here 
are some excerpts of the diaristic texts accompanying 
these photos in the artist book A–Z, published by Edition 
Fotohof in 2017:

Abigail Solomon Godeau once told me she thought our 
(meaning old school photographers, probably mostly male) 
insistence on film (as opposed to digitally generated files) 
was some sort of weired castration anxiety and totally 
ridiculous in her eyes.
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Untitled Filmstill 1.IX.2012 
40 x 50 cm, 01.09.2012,  
stampa analogica
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I assume most sexually active males do in fact fondle their 
castration anxieties as much as hard core feminists caress 
their penis envies. This being said I am afraid ASG misses 
out big time on the poetry of analogue photographic 
production in the digital age…
Vienna, 16.01.2017

Untitled Filmstill 
2.VIII.2012
40 x 50 cm, 02.08.2012 
stampa analogica

Today I realized that most of 
the music I am listening to (like 
the Böhm Bayreuth Tristan 
from 1966 or the Solti Decca 
Ring 1958–65,) was recorded 
around the beginning of Gay 
Lib and/or the coming of age  
of artists like Mapplethorpe, 
Hujar or Thek whose legacy  
is so important for my artistic 
practice. Until today I never made that connection 
regarding the synchronicity or the total lack of an 
apparent connection between those two realms. Was 
Nilsson aware of what was happening in the Lower East 
Side in NYC while she was trumpeting around and 
making those recordings? I assume she was culturally  
very conservative so probably not into all that at all… Or 
Callas, who supposedly denied Visconti’s homosexuality 
(really?)
Vienna, 27.01.2017



Untitled Filmstill 8. IX. 
2012
40 x 50 cm, 08.09.2012 
stampa analogica
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“Ah, miei piedi nudi…”
(PPP, of course)
Riparbella, 22.02.2017 



Untitled Filmstill 
11.XII.2012
40 x 50 cm, 11.12.2012 
stampa analogica
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One of my first gender bending 
memories – or maybe one  
of the first moments I ever 
thought about a possibly fluid 
gender construction, was when 
I realized Hans van Manen was 
wearing Chanel N°19 perfume. 
He had asked to photograph  
me when I was a dancer at the 
Vienna State Opera Ballet and  
I came to his hotel room at the not yet renovated Hotel 
Ambassador (the place Reger, the protagonist in Thomas 
Bernhard’s Alte Meister usually has lunch at). I was totally 
asthonished that a non effiminate man, drinking lots of  
Gin, who was def. not a drag queen, would wear a women’s 
perfume. Of course every time I smell a whiff of N°19 ever 
since, I think of Hans, and those beautiful photos – …
Vienna 03.03.2017



Untitled Filmstill 
14.III.2013
40 x 50 cm, 14.03.2013 
stampa analogica

ISOLA 7
Apoteosi

After I have heard tons of 
Wagner while producing this,  
I felt like something Italian for 
a change today and listen to the 
2nd act of the 1954 Norma with 
Callas right now (my mother 
requested we’d play this Casta 
Diva during her funeral – she 
insisted specifically on the 1954, 
not the 1961 recording, so this 

music is quite affect-laden for me). Growing up we heard  
a lot of Traviata – Callas, of course, too. 

“In Mia Man alfin tu sei”. Of course I love that Pasolini 
was so enthusiastic about Callas, too – 
Vienna 04.03.2017



Untitled Filmstill 
17.VIII.2012 Vol°2 
40 x 50 cm, 17.08.2012 
stampa analogica
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Since ages I wanted to write  
a manifesto, or the Lettre d’un 
Voyant. And yet, I am refraining 
from fixating my thoughts 
so they could materialize into a 
precise meaning. I love the flow 
one’s own thinking can allow 
itself, before generating words 
orchestrated to an outside 
world. The pictures need to 
be precise enough themselves.

My manifesto would oscillate between these two David 
Woynarowicz quotes:
“I need some sort of grace, and water flows from my head”.
and
“Zoe, these are so beautiful, and that’s what we are 
fighting for. We’re being angry and complaining because 
we have to, but where we want to go back to is beauty.  
If you let go of that, we don’t have anywhere to go”.

And of course Jack Nicholson at the end of The Shining 
– “All work and no play makes Jack a dull boy”.
Riparbella 27.05.2013



Untitled Filmstill 
20. XII.2012
40 x 50 cm, 20.12.2012 
stampa analogica
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Do I regret the nudes I did 
when I was younger? No,  
I really don’t… and I might 
eventually go back there, too. 
Peter W. once told me “people” 
thought I left the realm of 
photographing the self (or  
my body, in my case as hardly 
any pictures ever were of my 
“self”) because I had gotten  

too old and ugly – not in general, but for the image I was 
mediat ing for so long… You know what: that was NOT 
the reason. I am well enough a photographer to cache 
those parts of the body whose ageing bothers me visually…  
even without photoshop. I just had seen enough of myself, 
frankly, and felt it was time to move on.
Milan 19.03.2017



Isola 8
Appartamento Verde 
Ora Appartamento degli Arazzi 
e Appartamento dell’Imperatrice

A POSTERIORI

Questa sala era parte dell’appartamento del duca  
Guglielmo Gonzaga (1538–1587), il quale fece realizzare 
anche la Basilica Palatina di Santa Barbara. Nel Seicento  
le stanze dell’Appartamento Verde di Guglielmo e le  
sale adiacenti furono adattate per alloggiare gli Arazzi  
con le storie tratte dagli Atti degli Apostoli, una serie di nove 
manufatti tessili in lana e seta, commissionati da Ercole 
Gonzaga (1505–1563). Si tratta di arazzi i cui cartoni sono 
stati ideati da Raffaelo Sanzio (1483–1520), che li aveva 
disegnati per il papa Leone X, a che oggi sono ancora 
visibili in Vaticano. Nel 1549 il cardinale Ercole Gonzaga 
ne commissiona a Bruxelles una replica per ornare poi  
dal 1565 la Basilica palatina. Gli arazzi vennero ceduti 
a Napoleone I nel 1805 e successiva mente consegnati  
agli austriaci nel 1814. Nel 1866, prima della liberazione  
di Mantova dal dominio degli Austriaci, gli arazzi furono 
spediti a Vienna, nella reggia imperiale di Schönbrunn. 
Nel 1919, dopo la Grande Guerra, nelle trattative tra 
Italia ed Austria, si stabilì che questi dovessero far ritorno 
a Mantova. 
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Cornelis van Haarlem,  
“Il Battesimo di Cristo”, 
(particolare), 1588, Musée 
du Louvre, Paris
24 x 30 cm, 19.10.2018 
12:13, stampa digitale

Cornelis Corneliszoon van 
Haarlem (1562–1638) fu un 
pittore manierista dei Paesi 
Bassi. Le sue opere sono  
spesso popolate da nudi 
eccezionalemente grotteschi, 
quasi innaturali, che – ad una 
sensibilità moderna – sembrano 

nascondere, nella loro corporalità esagerata ed eloquente, 
quasi un sottotesto erotico.

Per esempio, l’uomo dalle natiche massicce in primo 
piano, sembra non interessato a ciò che sta avvenendo 
sullo sfondo, ovvero, sta ignorando il battesimo di Cristo. 
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Antonio Carracci, “Diluvio 
Universale”, (particolare), 
1616–18, Musée du Louvre, 
Paris
24 x 30 cm, 19.10.2018 
11:27, stampa digitale

Antonio Carracci (1583–1618)  
è stato un pittore italiano della 
famiglia bolognese Carracci 
[probabilmente Antonio era  
il figlio naturale di Agostino 
(1557–1602), e di conseguenza, il 
nipote di Annibale (1560–1609), 
il fratello maggiore di Agostino, 
e un cugino di Ludovico (1555–1619) – tutti artisti di 
talento, appartententi alla stessa famiglia]. Antonio 
contribuì alla stesura degli affreschi di un salone del 
Palazzo del Quirinale a Roma, la Sala del Diluvio, 
chiamata così perchè Carracci raffigurò una scena del 
Diluvio universale, riprodotta anche su una tavola in legno 
(oggi al Louvre, della quale vediamo qui una parte). 

Il diluvio secondo Carracci è un fenomeno soprattutto 
maschile, vediamo poche donne, e gli uomini sono di 
nuovo inequivovabilmente soggetti (e oggetti) erotici.  
Il Nostro gentiluomo (a giudicare dai muscoli delle spalle, 
si tratta di un giovane atleta) sembra essere preoccupato 
esclusivamente di trovare la posizione migliore per esporre 
il suo posteriore e l’idea di salvarsi dall’acqua e dall’affoga-
mento immediato sembra meno importante del “looking 
good naked” (titolo di una recente guida fitness). Non si 
capisce se la persona che lo guarda (una delle poche donne 
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dell’intera opera) stia pensando: “Poveraccio, spero che si 
tiri su, e mi conceda la possibilità di vederlo in tutta la sua 
gloria” (non dimentichiamo che il ragazzo è completamen-
te nudo!) oppure pensi: “Che bel ragazzo, sarebbe un 
peccato se cadesse giù e si perdesse per sempre!”

Jacopo Zanguidi, detto 
Bertoia, “Perseo e Andro
meda”, (particolare),  
ca 1560, collezione  
privata, Vienna
24 x 30 cm, 17.11.2018 
15:47, stampa digitale

Gli studiosi non sono sicuri se  
si tratti di un quadro di Jacobo 
Zanguidi (1544–1574), detto  
Il Bertoia, di Girolamo Mirola 
(1530–1570), oppure di una 
collaborazione dei due pittori 
del tardo Rinascimento e  

del Manierismo, i quali hanno anche collaborato su altri 
progetti, per esempio alla corte Farnese. Bertoia subì  
il fascino e l’influenza delle opere del Correggio ed anche  
di Giulio Romano. 

L’USP (Unique Selling proposition) dell’intera opera, 
ovvero la parte più chiara della scena dipinta, è il sedere 
dell’eroe, ed il particolare da me scelto, non fa altro che 
accentuare il focus sul lato posteriore del personaggio. 
Perchè questi due pittori hanno deciso di essere così 
espliciti? (Secondo me, per salvare la sua Andromeda, 
Perseo potrebbe anche essere vestito in modo meno 
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stravagante). Il quadro si trovava nella collezione della 
famiglia Ottoboni a Roma fino al 1896, poi nella collezione 
della famiglia Amalgià; venne venduto all’asta nel 2018. 
Ora è sparito in una collezione privata a Vienna.

“Apollo di Mantova”,  
(particolare) (Copia  
imperiale romana di  
scultura greca), ca 130–
150 d.C., Appartamento  
di Isabella d’Este in Santa 
Croce, Corte Vecchia,  
Palazzo Ducale Mantova
24 x 30 cm, 28.12.2018 
11:17, stampa digitale

Che si fa?
Zitti, zitti, piano, piano,
non facciamo confusione;
per la scala del balcone
presto andiamo via di qua.

cantano Rosina, il Conte e Figaro nel Barbiere di Siviglia –
lasciamo parlare Rainer Maria Rilke (dal 1908, anche  
se qui si tratta piuttosto del culetto, e non del torso di 
Apollo!):
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Archaischer Torso Apollos

Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,

sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.

Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;

und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern, denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.

devi cambiare la tua vita.
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Guido Reni, “Ercole e  
Acheloo”, (particolare), 
1617–20, Musée du  
Louvre, Paris
24 x 30 cm, 20.10.2018 
10:35, stampa digitale

Il duca Ferdinando Gonzaga 
commissionò a Guido Reni 
(1575–1642) la realizzazione  
di quattro tele raffiguranti le 
fatiche di Ercole. Queste furono 
vendute a Carlo I d’Inghilterra 
nel 1627 e oggi si trovano al 
Louvre. Ercole fu un perso-
naggio veramente importante per i Gonzaga – lo vediamo 
spesso, negli affreschi, nelle tele, ma anche nelle opere 
plastiche. Eroe greco per antonomasia, divinità olimpica 
dopo la morte, Ercole fu venerato come simbolo di 
coraggio e forza, ma anche di umanità e generosità. Era 
ritenuto il protettore degli sport e delle palestre – forse  
per una famiglia elegante e ricercata come i Gonzaga,  
che approffitava molto di qualità morali ‘soft’ (come la loro 
capacità di esercitare influenza tramite l’alta politica di 
nozze strategiche), la figura di Ercole era una possibilità di 
ostentare una forza fisica in realtà assente (pochi Gonzaga 
erano per esempio riconosciuti come combattenti valorosi; 
non abbiamo testimonianza di un “Gonzaga XX , Il Forte)

Questo dettaglio di Ercole e Acheloo concentra l’atten-
zione sulla reciproca dolcezza dei due uomini/nemici. 
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Medaglione in una porta 
dell’appartamento di 
Guglielmo, Palazzo  
Ducale Mantova
24 x 30 cm, 09.01.2019 
16:55, stampa digitale

Ovunque, nel patrimonio 
occidentale, troviamo rappre-
sentazioni dell’amore tra due 
uomini – oppure, se vogliamo 
parlare con meno pathos: 
affetto e vicinanza tra due 
maschi. L’orrore che la chiesa 
cattolica prova nei confronti 

della sodomia è un sentimento abbastanza giovane  
e i pochi paragrafi nella Bibbia che trattano l’amore 
omo sessuale sono da considerarsi alla stregua di quelli  
che trattano l’adulterio in quanto crimine da punire  
con la morte.

Tuttavia, non ho capito subito che cosa raffiguri questo 
medaglione dipinta su una porta delle sale neoclassiche  
del palazzo. Per fortuna Michael, un mio amico e storico 
d’arte, mi è venuto in soccorso: vediamo Giove (oppure 
Zeus) e Ganimede! Nel mito Ganimede viene rapito  
da Zeus in forma d’Aquila divina, per poter servire come 
coppiere sull’Olimpo. I due ebbero una relazione senti-
mentale, celeste. Ganimede tiene, nella sua mano sinistra, 
una scatola con del cibo che servirà a nutrire Giove 
quando quest’ultimo si trasformerà – finalmente! – in 
aquila, e potrà portare il compagno con sè, in cielo.
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“La vicenda mitologica di Ganimede servì da emblema 
significante per la natura dell’amore tra uomini, un  
amore filosoficamente più elevato rispetto a quello rivolto 
alle donne: la vicenda dell’aquila divina si assicurò così  
un posto d’onore tra i riferimenti artistici al desiderio 
omoerotico”*

* Paolo Zanotti, Il gay, dove si racconta come è stata inventata l’identità 
omosessuale

(Foto di una) Foto di  
pubblicità di un dettaglio 
del Sarcofago “Le Fatiche 
di Ercole”, Sala di Troia 
(foto esposta nell’in
gresso al Palazzo Ducale)
24 x 30 cm, 09.01.2019 
17:05, stampa digitale

Nella mia immaginazione non 
c’è solo un Apollo Mantova 
(visto sopra) ma anche un Ercole 
Gonzaga al seguito del famoso 
Ercole Farnese [chiamato  
così perchè faceva parte dalla 
collezione del cardinale Alessandro Farnese (1520–1589), 
dove venne esposto dopo essere rinvenuto alle terme  
di Caracalla, a Roma, intorno al 1546]. 

Ercole, nella storia dei Gonzaga, fu molto rappresentato, 
spesso cambiando pure modello e stile – e tutt’oggi,  
i responsabili del marketing del palazzo lo impiegano 
ancora per attirare l’attenzione, come mostra questa foto, 
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scattata da una pubblicità all’entrata del Palazzo Ducale.
Il mio Ercole Gonzaga sarebbe un pasticcio di tutte  
le immagini ercolanee nell’universo Gonzaga/Mantova, 
super potente, non troppo giovane ma di età intermedia, 
forte e bello (forse come il tipo che abbiamo visto raffi-
gurato come Il Tempo nell’isola 4, solo più muscoloso).

Testa colossale dal  
volto ovale, nel cortile  
d’onore del Palazzo 
Ducale Mantova
Numero di inventario:  
inv. gen 6690, Data:  
I/II sec. d.C.
24 x 30 cm, 10.01.2019 
13:27, stampa digitale

[informazione d’archivio: 
L’attribuzione ad Afrodite, 
Leucotea o Apollo non sembra 
accettabile]

Non sappiamo chi sia la persona con questo bel viso –  
non siamo nemmeno a conoscenza del sesso…: un uomo, 
una donna, un ermafrodito? Non importa, perchè la sua 
bellezza e la sua gioia trascendono i limiti dei confini  
di genere.
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Anton Maria Viani, Il Cielo 
nella Sala degli Arcieri,
Palazzo Ducale Mantova 
24 x 30 cm, 10.01.2019 
17:57, stampa digitale

Il dipinto del cielo nella Sala 
degli Arcieri costituisce per  
me un momento di epifania – 
non teologica, bensì artistica, 
oppure umana: se hai la fortuna, 
percorrendo le sale del palazzo, 
di levare lo sguardo verso l’alto 
(forse seguendo la direzione 
visuale della pala del Rubens,  
La Trinità adorata dalla Famiglia Gonzaga) sarai grato  
di vedere l’idea di un cielo, timido ed accogliente, 
tranquillo e sereno. Il dipinto di Anton Maria Viani 
(1550–1635), architetto e pittore, chiamato alla corte 
mantovana dal duca Vincenzo I Gonzaga, non è spetta
colare (come per esempio la volta della Camera degli Sposi –  
idoneo anche come motivo per cartoline etc), anche  
se il dipinto ci fa già pensare all’impressionismo grazie 
alla sua emozione condensata. Sembra propria una buca 
nel soffitto – per vedere Dio?
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Piazza Castello Mantova 
(Castello di San Giorgio, 
dove si trova la Camera 
Picta del Mantegna)
24 x 30 cm, 13.10.2017 
16:57, stampa digitale

Le mie personali/‘private’ 
meraviglie del mondo sono  
(in ordine sparso) 

– La Cappella Brancacci  
a Firenze
– La Cappella degli Scrovegni  
a Padova

– La Cappella Bacci ad Arezzo
– La Camera degli Sposi a Mantova

Per arrivare almeno a cinque, aggiungerei la Madonna  
del Parto di Piero della Francesca (1416–1492) che si trova 
oggi in un immobile modesto, già una piccola scuola,  
a Mont -erchi, nelle colline toscane; come sesta forse la 
Pala di Castel franco del Giorgione (1478–1510) che non ha 
mai lasciato il luogo (il Duomo di Castelfranco Veneto) 
per il quale fu dipinta 500 anni fa.

Un altro dipinto di cui sono innamorato è la Visitazione  
di Carmignano del Pontormo (1494–1557), normalmente  
a casa nella Prepositura (= ufficio di un parocco o preposto) 
dei Santi Michele e Francesco a Carmignano, in provincia 
di Prato, ma da qualche anno sempre in giro per il mondo  –  
era a Palazzo Strozzi a Firenze nel 2017, nel 2018 si tro vava 
a New York nella Morgan Library, poi nel 2019 a Los 
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Angeles al Getty, prima di tornare a casa (quest’ultimo 
viaggio ha pagato il restauro della pala e dell’intera chiesa!)

Siamo già a sette miracoli e non abbiamo ancora lasciato 
l’Italia settentrionale. 

Oggi è il giorno di Pasqua e sto ascoltando la Messa in  
Si minore di Bach – in una situazione meno “santa” e  
con un accompagnamento meno sacrale, avrei forse altre 
idee per le mie opere d’arte preferite. Ma questa è la vita, 
e come disse già Roberto Benigni: la vita è bella, 
e Vi ringrazio del Vostro accorgimento!

Matthias Herrmann, Riparbella, 21.04.2019
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