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Venerdì 3 febbraio 2017, Milano, Pinacoteca di Brera 

    

Note osservative Note emotive Note teoriche Note metodologiche 

        

Ore 15.30 inizio l'osservazione nella sala della pittura veneta del XV 
secolo, dove è custodito anche il Cristo morto di Andrea Mantegna 

      

C'è un nuovo allestimento, diverso dall'ultima volta in cui sono venuta       

La luce è bassa, le pareti sono dipinte con un blu acceso       

Nel corridoio antecedente la sala ci sono tre custodi seduti su delle 
sedie. Dalla loro posizione possono vedere molto bene anche la sala 
dove mi trovo 

      

Verso il fondo della sala (che ha più la forma di un corridoio) è 
posizionato perpendicolarmente rispetto alle pareti il dipinto del Cristo 
morto di Andrea Mantegna inserito all'interno di un passepartout.  

  

Forse in questo modo 
l'allestimento, 
conferendo una 
posizione di rilievo 
all'opera di Mantegna, 
vuole sottolinearne la 
particolare importanza 
storico-artistica 

  

Guardando il dipinto di Mantegna, sulla parete alla mia destra si trovano 
le seguenti opere: Andrea Mantegna, Polittico di san Luca, 1453-55; 
Giovanni Bellini, Pietà, 1460 circa; Giovanni Bellini, Madonna col 
Bambino (Madonna greca), 1460-65 circa; Andrea Mantegna, Madonna 
col Bambino e coro di cherubini (Madonna dei cherubini), 1485 circa. 
Sulla parete alla mia sinistra si trovano invece: Alvise Vivarini, 
Assunzione della Vergine, 1476-78; Liberale da Verona, San 
Sebastiano, nono decennio del XV secolo; Bartolomeo Montagna, 
Madonna col Bambino in trono tra san Francesco e san Bernardino da 
Siena, 1490 circa. 

      

Non ci sono molti visitatori (3-4)       

Entra un uomo con in mano un telefono. Osserva i dipinti presenti in 
sala leggendo qua e là delle didascalie. Si ferma molto davanti al Cristo 
morto di Mantegna. 
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Entrano nella sala A e B: un uomo e una donna entrambi sulla 
sessantina 

  
Forse sono marito e 
moglie 

  

Procedono insieme       

Si scambiano alcune parole   

Forse sono abituati a 
visitare i musei e 
sanno che bisogna 
tenere un tono di voce 
basso 

Dovrei andare più 
vicina perché non li 
sento bene 

Si posizionano di fronte al dipinto di Mantegna       

A: "Quante pieghe"       

B: "E' proprio un Cristo"       

Si allontanano       

Si avvicinano un ragazzo e una ragazza    Forse sono fidanzati   

Lei si accovaccia per terra   

Forse assume questa 
posizione per 
guardare il dipinto 
dalla giusta 
prospettiva.  
Potrebbe averlo 
studiato a scuola e 
quindi conoscerlo 

  

Entra nella sala un ragazzo sui venticinque anni vestito con un cappotto 
e una ventiquattrore.  

      

Prende appunti su un quaderno davanti alla didascalia del dipinto di 
Liberale da Verona raffigurante san Sebastiano.  
Prende appunti anche davanti al Cristo morto di Mantegna 

  

Forse sta preparando 
un esame. 
Forse sta facendo 
anche lui osservazione 
etnografica 

  

Prosegue il percorso oltre il dipinto del Mantegna       

Torno verso l'inizio della sala     
Ho maggiori possibilità 
di vedere chi entra 

Ci sono C e D: un uomo e una donna sulla settantina. Hanno le 
audioguide al collo, ma non le stanno usando. 

  
Forse sono marito e 
moglie 

  

D si sposta davanti alla Pietà di Bellini e a bassa voce dice: "Molto bello 
questo" 

      

C e D si spostano verso il dipinto di Alvise Vivarini raffigurante 
l'Assunzione della Vergine 

      



3 

 

Parlano tra loro     
Sono troppo lontana. 
Non sento. Devo 
cercare di avvicinarmi 

C: "No, leggi"   
Forse lei ha detto 
qualcosa di sbagliato 

  

C: "E' l'assunzione in cielo della Madonna"       

D: "Tra l'altro è una Madonna anziana"       

C: "Eh beh"       

D: "E questa carta che viene appoggiata sopra?"       

C: "Forse è in restauro"   

Probabilmente non 
sono aggiornati sul 
ricorso ai "cerotti" di 
Brera per questioni 
conservative 

  

  

Ho paura che si 
accorgano della mia 
presenza non 
essendoci molto 
pubblico in sala 

  
Decido di non seguirli 
più 

Il ragazzo con la ventiquattrore torna verso le prime opere della sala       

Legge la didascalia delle opere di Bellini (Pietà e Madonna col Bambino) 
e nel frattempo guarda le opere 

  
Forse vuole trovare 
nel quadro quello che 
legge 

  

  

Mi sento più sciolta e 
sicura rispetto a 
quando ho iniziato 
l'osservazione 

  

 Vedendo la poca 
affluenza al museo 
decido di seguire C e 
D nelle sale 
successive 
mettendomi a dovuta 
distanza 

Entro nella sala successiva dedicata alla pittura veneta del XV-XVI 
secolo 

      

La sala è molto grande e luminosa       

Ci sono quattro sedie al centro della sala 
Sembrano abbastanza 
confortevoli 

    

C e D si siedono e ascoltano le audioguide   
Forse è l'introduzione 
alla sala 
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Proseguo nella sala successiva (pittura veneta del XVI secolo) e da qui 
osservo C e D 

    
In questo modo cerco 
di non farmi notare 

Mentre C e D ascoltano l'audioguida, si avvicinano al dipinto di Gentile e 
Giovanni Bellini raffigurante la Predica di san Marco ad Alessandria 
d'Egitto 

      

Il ragazzo con la ventiquattrore scrive qualcosa sul suo quaderno 
leggendo la didascalia 

      

C rimane seduto e guarda il cellulare   

Forse è stanco.  
Forse sta cercando 
informazioni sulle 
opere presenti in 
quella sala 

  

D prende in mano il foglio esplicativo delle opere presenti nella sala e si 
avvicina ad alcuni quadri 

      

Si sente continuamente il suono degli allarmi per eccessiva vicinanza 
del pubblico alle opere 

  
Forse dovrebbero 
mettere delle barriere 
"fisiche" 

  

Il ragazzo con la ventiquattrore ha preso in mano il foglio esplicativo 
delle opere di questa sala 

  
Forse allora sta 
studiando per un 
esame 

  

La sala è molto grande e ci sono poche persone 
Sto cominciando ad 
annoiarmi 

    

Entrano nella sala E e F: due ragazze di circa 25 anni       

Si posizionano di fronte al dipinto di Tintoretto Il ritrovamento del corpo 
di san Marco 

      

Hanno in mano un libro voluminoso (500 pagine)       

Vedo che lo aprono alla pagina dove è descritto il dipinto del Tintoretto   
Forse sono due 
studentesse 

  

Parlano tra loro     
Mi devo avvicinare 
perché non le sento 

E: "Fatto per la Scuola Grande di San Marco. Qui c'è da dire..".      
Cerco di avvicinarmi 
ancora di più perché 
non sento ancora 

F: "Qui lo ritrovano. E' una scelta molto dinamica"       

E: "Forti contrasti, prospettiva"       

F: "Le pennellate le definisce nervose"       

E: "Vertiginosa fuga prospettica"       



5 

 

F: "Mi piaceva più il trafugamento a me"       

F: "Abbiamo qualcos'altro qui?"       

Escono abbastanza velocemente dalla sala       

      

Dal momento che in 
questa parte del 
percorso museale ci 
sono ora pochissime 
persone, decido di 
spostarmi nella sala 
28 dove è allestito un 
piccolo 
approfondimento 
tematico intorno alla 
Cena in Emmaus di 
Caravaggio 

Sono nella sala 28. Ombra in sala 
Fa più freddo rispetto 
alle sale precedenti 

 L'ambiente è poco 
illuminato. 

  

G e H (un uomo e una donna) si trovano davanti alla Cena in Emmaus 
di Caravaggio 

      

H mostra a G l'orologio che tiene al polso ed esclama: "Sono le 5"   Forse sono di fretta   

G apre le braccia       

Dopo aver guardato molto velocemente altri due quadri, G e H escono 
quasi di corsa dalla sala 

      

 Ho quasi freddo   

L'impianto di 
condizionamento fa 
molto rumore e non mi 
permette di sentire 
bene i dialoghi delle 
persone Questa sala 
forse non è la più 
adatta per le mie 
osservazioni 
etnografiche.  
Non la considero più 
oggetto 
dell'osservazione. 

Fine osservazione ore 17.30       
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Sabato 4 febbraio 2017, Milano, Pinacoteca di Brera 
    

Note osservative Note emotive Note teoriche Note metodologiche 

     

Ore 15.30 inizio l'osservazione nella sala della pittura veneta del XV 
secolo, dove è custodito anche il Cristo morto di Andrea Mantegna       

La luce è bassa, le pareti sono dipinte con un blu acceso       

Nel corridoio antecedente la sala ci sono tre custodi seduti su delle 
sedie. Dalla loro posizione possono vedere molto bene anche la sala 
dove mi trovo       

Verso il fondo della sala (che ha più la forma di un corridoio) è 
posizionato perpendicolarmente rispetto alle pareti il dipinto del Cristo 
morto di Andrea Mantegna inserito all'interno di un passepartout.  

  

Forse in questo modo 
l'allestimento, 
conferendo una 
posizione di rilievo 
all'opera di Mantegna, 
vuole sottolinearne la 
particolare importanza 
storico-artistica 

  

Guardando il dipinto di Mantegna, sulla parete alla mia destra si trovano 
le seguenti opere: Andrea Mantegna, Polittico di san Luca, 1453-55; 
Giovanni Bellini, Pietà, 1460 circa; Giovanni Bellini, Madonna col 
Bambino (Madonna greca), 1460-65 circa; Andrea Mantegna, Madonna 
col Bambino e coro di cherubini (Madonna dei cherubini), 1485 circa. 
Sulla parete alla mia sinistra si trovano invece: Alvise Vivarini, 
Assunzione della Vergine, 1476-78; Liberale da Verona, San 
Sebastiano, nono decennio del XV secolo; Bartolomeo Montagna, 
Madonna col Bambino in trono tra san Francesco e san Bernardino da 
Siena, 1490 circa. 

  

  

  

E' sabato pomeriggio, sembra esserci più gente di ieri Sono fiduciosa     
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Mi posiziono vicino al dipinto del Cristo morto di Andrea Mantegna 

    

Da questa posizione 
posso ascoltare 
meglio le osservazioni 
dei visitatori sul dipinto 

Si avvicinano A e B: due uomini sulla quarantina   Forse sono due amici   

A: "C'è Olmi che aveva fatto l'allestimento, l'aveva messo su un letto, 
bassissimo, due anni fa" 

Mi fa piacere vedere 
che ci sono persone 
che conoscono bene il 
dipinto 

Mi sembra molto 
informato sull'opera 

  

B scatta una fotografia al dipinto       

A: "Vedi dove ci sono i chiodi, vanno a picchiare il nervo e quindi la 
mano fa così". Mentre pronuncia queste parole fa il gesto con la mano 
destra di infilare il chiodo sul dorso della mano sinistra       

B: "Doveva avere più spazio, usa due prospettive diverse. Vedi il torace 
è più grande, le gambe più piccole, doveva essere il contrario, capisci?"   

A e B sembrano molto 
interessati   

A: "Si, si capisco"       

Ora ci sono molte persone vicino al quadro       

Noto un ragazzo sulla ventina (C ) insieme a due adulti e a un altro 
ragazzo (D, E, F)   

Forse sono due coppie 
di padre con figlio   

C parla rivolgendosi a D, E, F       

C: "Qui il Cristo è morto sul letto. E' già stato unto"       

D: "E' molto bello"       

C: "Troviamo Maria, san Giovanni, la Maddalena che era un suo 
discepolo..scusate, una sua discepola"       

La sala è molto affollata (30 persone) 

    

Dovrei avvicinarmi di 
più perché non 
distinguo bene le 
parole, ma mi 
noterebbero 

Si avvicinano G e H: un uomo e una donna 
  

Forse sono marito e 
moglie   

G: "Questo è il Cristo che se ti sposti ti segue"       

G: "Bisognerebbe provare"       

G: "Forse è uno dei capolavori del Rinascimento"       

G: "E' una tela"       

H: "Ah, una tela"       
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G: "A tempera"       

G: "Sono passati quasi sei secoli, cinque e mezzo e il quadro è 
bellissimo" 

  

G sembra molto 
interessato, H invece 
no   

Vedo "I" e L che si stanno avvicinando al quadro del Mantegna: una 
ragazza e un ragazzo entrambi di circa 20-23 anni. Sono vestitti di nero. 
Lei ha il rossetto di un rosso scuro e lo smalto delle unghie nero       

"I" e L si posizionano frontalmente al quadro.        

L: "Non lo conosco"       

"I": "Lo mettevano nelle copertine di ogni libro di arte"       

"I" e L guardano in silenzio per pochi secondi l'opera e poi si allontanano 
proseguendo il percorso   

Non mi sono sembrati 
molto interessati   

Mi sposto verso l'inizio della sala 

    

Ho più probabilità di 
intercettare un 
maggior numero di 
persone 

Entra M (una donna sulla cinquantina) insieme a una ragazza (N) e a un 
ragazzo (O). Lui ha i capelli lunghi       

Si posizionano di fronte al Polittico di san Luca di Andrea Mantegna       

M senza leggere la didascalia dell'opera dice: "Questo è Andrea 
Mantegna" 

  

Forse è 
un'appassionata.  
Forse conosce l'autore 
molto bene   

M: "C'è il fondo oro, questi personaggi uscivano dal divino"       

N: "La veste è una semplice tunica"       

Mentre si sposta verso il centro della sala, N dice a O (che la segue): 
"Secondo te le fanno su misura?"   

Forse si riferisce alle 
dimensioni dell'opera   

O: "Secondo me sì"       

M, N, O sono quasi di fronte al Cristo morto di Mantegna       

M: "Quello è il mio preferito in assoluto"       

M, N e O sono ora di fronte all'opera di Mantegna       

M muove il braccio destro in orizzontale davanti a se' avanti e indietro       

N: "Questa patina"       

  

    

Dovrei avvicinarmi di 
più perché non sento 
molto 
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M, N e O si posizionano ora di fronte alla Pietà di Bellini.       

M: "Però i colori" 

  

Forse sta facendo un 
confronto stilistico tra 
le due opere   

Si avvicina P (un uomo) e parla con N e O 
  

Forse è il padre dei 
ragazzi   

Mi sposto nuovamente vicino al Cristo morto       

Arrivano R e S: un uomo e una donna sulla quarantina 
  

Forse sono marito e 
moglie   

S: "Guarda la prospettiva è fatta bene"       

R: "E' fatta benissimo"       

S: "Guarda i dettagli di seta che ha fatto"       

R: "Esattamente"       

R: "Guarda il velo, non c'è speranza di resurrezione. Lì lo dice"       

R: "Guarda che bello"   Sembrano interessati   

Si avvicinano T e U: un uomo e una donna un po’ più giovani di R e S       

T: "La cosa impressionante di questo quadro è la prospettiva. 
Veramente una roba!"       

T si mette gli occhiali e legge la didascalia.       

T a questo punto guarda velocemente il quadro e fa per proseguire il 
percorso       

Anche U si allontana guardando per pochissimi secondi il quadro       

T e U tornano di fronte al quadro       

T: "Questo è spettacolarissimo, una cosa.."       

U mentre si allontana "si, si" 

  

Non mi sembra molto 
interessata.  
Forse lei non aveva 
voglia di visitare il 
museo   

Si sente ripetutamente il suono degli allarmi per eccessiva vicinanza del 
pubblico alle opere presenti nella sala 

E' davvero molto 
fastidioso     

Suona il cellulare di una signora. Risponde. 

Sarebbe vietato.  
Non è rispettosa degli 
altri visitatori, che 
fastidio     

Si avvicinano V e Z: un uomo e una donna       
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V rivolto a Z: "Guarda questo che tecnica, che uso di prospettiva!" 
Saprà che è di fronte a 
un quadro di 
Mantegna?!     

Si posizionano di fronte al quadro due ragazzi e due ragazze 
  

Forse è un gruppo di 
amici   

Uno dei due ragazzi dice, rivolto agli altri: "Ragazzi, questo è famoso, è 
Mantegna!"       

Una delle due ragazze replica: "La prospettiva è famosa..anche 
l'espressione, guarda lo scorcio prospettico"       

Si allontanano proseguendo il percorso       

Si avvicinano A1 e B1: una ragazza e un ragazzo sui 25 anni       

A1: "Ah, questo l'ho studiato"       

A1: "La luce sembra fatta apposta"       

B1: "Si, si comunque è strano"       

Si allontanano tenendosi per mano proseguendo il percorso   Forse sono fidanzati   

Si avvicinano un ragazzo e una ragazza. Si tengono per mano.   Forse sono fidanzati   

Stanno parlando in spagnolo 

Peccato, non conosco 
lo spagnolo. Chissà 
cosa stanno dicendo 

Sembrano molto 
interessati Mi avvicino di più per 

sentire meglio 

Fine osservazione ore 17.30       
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Domenica 5 febbraio 2017, Milano, Pinacoteca di Brera 

    

Note osservative Note emotive Note teoriche Note metodologiche 

        

Ore 09.30 inizio l'osservazione nella sala della pittura veneta del XV 
secolo, dove è custodito anche il Cristo morto di Andrea Mantegna 

      

La luce è bassa, le pareti sono dipinte con un blu acceso       

Nel corridoio antecedente la sala ci sono tre custodi seduti su delle 
sedie. Dalla loro posizione possono vedere molto bene anche la sala 
dove mi trovo 

  

Forse in questo modo 
l'allestimento, 
conferendo una 
posizione di rilievo 
all'opera di Mantegna, 
vuole sottolinearne la 
particolare importanza 
storico-artistica 

  

Verso il fondo della sala (che ha più la forma di un corridoio) è 
posizionato perpendicolarmente rispetto alle pareti il dipinto del Cristo 
morto di Andrea Mantegna inserito all'interno di un passepartout.  

      

Guardando il dipinto di Mantegna, sulla parete alla mia destra si trovano 
le seguenti opere: Andrea Mantegna, Polittico di san Luca, 1453-55; 
Giovanni Bellini, Pietà, 1460 circa; Giovanni Bellini, Madonna col 
Bambino (Madonna greca), 1460-65 circa; Andrea Mantegna, Madonna 
col Bambino e coro di cherubini (Madonna dei cherubini), 1485 circa. 
Sulla parete alla mia sinistra si trovano invece: Alvise Vivarini, 
Assunzione della Vergine, 1476-78; Liberale da Verona, San 
Sebastiano, nono decennio del XV secolo; Bartolomeo Montagna, 
Madonna col Bambino in trono tra san Francesco e san Bernardino da 
Siena, 1490 circa. 

      

E' la domenica che prevede l'ingresso gratuito alla Pinacoteca Sono speranzosa     

La sala è molto affollata (30 persone)       

Entra un gruppo di persone con un accompagnatore   
Potrebbe trattarsi di 
una visita guidata 
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La voce dell'accompagnatore riempie la sala 

Questa voce non mi 
sembra molto 
coinvolgente, è molto 
noiosa 

Forse 
l'accompagnatore è 
stanco. 
Forse fa troppe visite e 
si annoia 

  

Mi posiziono vicino al dipinto del Cristo morto di Andrea Mantegna       

Si avvicinano A e B: una donna e una ragazza, la prima sulla 
cinquantina, la seconda sui 30 anni, vestite con un abbigliamento casual 

  
Forse sono madre e 
figlia 

  

A: "Anche a me dà l'impressione che sia schiacciato"       

B: "Si è vero, però è giusto"       

Guardano il dipinto e si spostano proseguendo il percorso       

Ora c'è il gruppo davanti al quadro di Mantegna       

A distanza di circa 5 metri dal quadro di Mantegna vedo C e D: sono 
due signori con la barba bianca, uno di loro tiene un cappello in mano 

  Forse sono due amici   

C: "Ah eccolo"   
Forse lo ha 
riconosciuto come il 
dipinto famoso 

  

D: "Questo è quello…"       

D non finisce la frase. Contemporaneamente si avvicinano al dipinto di 
Mantegna 

      

Li osservo da lontano a causa del gruppo citato precedentemente, vedo 
che guardano il dipinto per pochi secondi e poi si allontanano 

      

L'accompagnatore è ancora davanti al dipinto di Mantegna 
Ma non si sta 
soffermando troppo 
con questa affluenza? 

    

Mi sposto all'inizio della sala accanto al Polittico di San Luca di Andrea 
Mantegna 

    
Ho maggiori possibilità 
di vedere chi entra 

Ci sono E e F: sono due signori sulla cinquantina che indossano ancora 
il giubbotto 

      

E: "Dove avevamo visto una mostra di Mantegna?"   
Forse sono due 
appassionati 

  

F sfoglia un libro fino a quanto trova la descrizione del Polittico       

Si ferma in silenzio osservando la pagina aperta   
Forse sta leggendo 
mentalmente la 
descrizione dell'opera 
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E: "Questa è santa Felicita" e la indica       

F mentre legge sul libro dice: "Questo è san Prosdocimo"       

Ridono       

F: "Questo è il nome che potresti dare a tuo figlio. Poi c'è san Benedetto 
e santa Giustina" 

  
 

  

Ora il libro ce l'ha in mano E       

F indica san Benedetto       

E: "Lui voleva staccare le figure…"       

E e F si allontanano       

Noto che si soffermano sul dipinto di Liberale da Verona che raffigura 
san Sebastiano e sul dipinto di Andrea Mantegna intitolato Madonna col 
Bambino e coro di cherubini 

      

Si spostano davanti al Cristo morto di Mantegna       

"E" prende il libro e lo sfoglia   
Forse sta cercando la 
scheda dell'opera 

  

E: "Mettiamoci…" si sposta da solo verso un punto illuminato sulla 
destra guardando il dipinto 

      

F si abbassa davanti all'opera e legge la didascalia       

E si avvicina ad F e si dicono qualcosa     
Sono lontana, non 
sento.  
Mi devo avvicinare 

      
Mi avvicino 
maggiormente 

F: "Mi sembra che le due figure non le abbia fatte lui"       

E: "Si??"    Forse non lo sapeva   

F: "Mi sembra le abbiano aggiunte dopo"       

E: "C'era della polvere d'oro"       

F: "L'avranno portata via"       

Ridono       

E: "Non dice molto, la spiegazione di Sgarbi era molto più…". Non 
finisce la frase. 

  
Forse sono degli 
intenditori 

  

F si sposta con il libro davanti alla Pietà di Bellini e lo legge   Sembra interessato   

E, che nel frattempo si era spostato, torna davanti al Cristo morto di 
Mantegna. Si mette i suoi occhiali rossi e legge la didascalia. 

      

Tiene il dito della mano destra sulle labbra   
Forse questo gesto 
indica concentrazione 
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E e F si ricongiungono davanti al Cristo morto di Mantegna e passano 
oltre 

      

Si sente ripetutamente il suono degli allarmi per eccessiva vicinanza del 
pubblico alle opere presenti nella sala 

Mi infastidisce molto     

Si avvicinano G, H, I: due ragazze e un ragazzo sulla ventina       

Mentre stanno ancora camminando verso il dipinto "I" esclama: "Si, un 
cadavere in prospettiva" 

      

"I" legge la didascalia       

"I", rivolto a G e H, "Comunque è Andrea Mantegna non per dire"   
Non ha riconosciuto il 
quadro, ma sembra 
conoscerne l'autore 

  

G: "Ha fatto la Camera degli Sposi"       

H: "Mai studiato"       

G: "Guarda il colore"       

"I": "Si perché è in prospettiva"       

Si allontanano proseguendo il percorso       

Vicino al quadro ci sono anche L e M: due uomini in camicia e gilet       

L: "Il busto è più grande dei piedi"       

M: "Si comunque questo è uno dei quadri che ha fatto Brera"   
Sembra conoscerne la 
collezione 

  

Parlano molto. Ci sono molte persone attorno al quadro     

Dovrei avvicinarmi di 
più perché sento poco, 
ma rischierei di essere 
notata 

L e M fanno delle foto al dipinto   
Sembrano 
appassionati 

  

Ci sono una donna sulla trentina vestita di nero (N) e un uomo che porta 
i jeans e ha ancora il giubbotto addosso (O). 

  
Forse sono una coppia 
di fidanzati 

  

N: "Anche le mani messe così apposta per far vedere i chiodi"       

N: "Comunque è tutt'altro quando lo vedi dal vivo"       

N e O si avvicinano progressivamente al Cristo morto       

O: "Muore per noi e poi resuscita perché figlio di Dio". Mentre dice ciò 
apre le braccia davanti a lui. 

      

N: "Anche la Maddalena, guarda le lacrime"       

N: "Sembrano quasi cristallizzate"       

N e O insieme: "Si quella sulla guancia destra"       
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O: "Comunque è tutto perfetto. Guarda i pettorali…gli addominali (calca 
il tono della voce su questa parola), le dita dei piedi (quest'ultima parte 
della frase la pronuncia quasi divertito)" 

      

N: "Sembra cioè… che si sta per svegliare…". Mentre pronuncia questa 
frase N e O si allontanano e proseguono il percorso 

      

Osservo N e O anche nella parte successiva della sala e mi accorgo 
che guardano velocemente le altre undici opere al di là del Cristo morto 
di Mantegna e si spostano nella sala successiva 

Comunque erano 
presenti tre opere di 
Carpaccio e una di 
Bellini! 

Forse sono interessati 
solo ai massimi 
capolavori 

  

Una signora mi ha fissata già due volte Mi sento in imbarazzo   

Mi sposto all'inizio 
della sala e scrivo sul 
quaderno i nomi degli 
autori e i titoli delle 
opere per cercare di 
sembrare una 
visitatrice qualunque 

Entra un gruppo numeroso di ragazzi con genitori. Non riesco più ad 
avvicinarmi al quadro di Mantegna 

      

Il gruppo esce dalla sala     
Cerco di avvicinarmi al 
dipinto 

Ora c'è meno gente in sala       

Entrano tre persone:  
P) un signore sulla sessantina con giubbotto di pelle e una sciarpa 
rossa. 
Q) un uomo circa della stessa età 
R) una donna vestita in modo abbastanza elegante 

      

P: "Oh non ho chiesto se posso fare foto"       

R: "Adesso chiediamo"       

P: "Eh ma dove sono andate quelle là… Eh ma va che son tremende… 
le abbiamo già perse" 

      

R: "Sono andate a mettere giù il cappotto"       

R: "Senza flash si possono fare"       

P: "Ah bene, allora facciamo tutti una foto davanti al Mantegna appena 
si leva il gruppo" 

      

Nel frattempo un altro gruppo si è posizionato davanti al quadro       
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P si porta all'inizio della sala in corrispondenza del corridoio che porta al 
guardaroba e dice: "Allora!! Lì c'è Mantegna" 

  

Probabilmente si sta 
rivolgendo agli altri 
componenti del gruppo 
che erano andati a 
posizionare il cappotto 

  

Lo raggiungono due donne sulla sessantina       

Mentre le accompagna verso il quadro P dice: "Li c'è il Cristo"       

P: "Una volta non era lì"       

P guarda per pochi secondi il dipinto del Mantegna e passa oltre 
Non ha fatto neanche 
una foto. Sono senza 
parole 

    

Ora la sala è quasi vuota. Sono le 11:15       

Noto un signore sulla quarantina con un maglione e gli occhiali (S)       

S si trova a molta distanza dal quadro, tiene le braccia conserte, si 
sposta con un movimento "a ventaglio" davanti al Cristo morto di 
Mantegna.  

  

Si muove in questo 
modo forse per trovare 
la giusta prospettiva 
da cui guardare il 
quadro. Forse 
conosce l'opera e 
vuole apprezzarla 
bene 

  

Ora si è avvicinato maggiormente al quadro, posizionandosi sul lato 
destro 

  
Sembra avere uno 
sguardo molto 
concentrato 

  

Si è allontanato ancora       

E' solo, non scambia parole con nessuno 
Peccato, non posso 
sapere cosa sta 
pensando 

    

S torna nelle sale precedenti. Ora vedo che torna con una ragazza       

Quasi abbracciandola le dice qualcosa   Forse sono fidanzati 
Dovrei avvicinarmi 
perché sono lontana e 
non sento 

Sento tuttavia la ragazza (T) che dice: "Ah ecco"       

Davanti al dipinto di Mantegna si posizionano altre persone. Passano 
alcuni minuti 
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S, che nel frattempo si era spostato, torna davanti al dipinto di 
Mantegna. Guarda ancora l'opera da vicino e poi si allontana 

    
Devo stare attenta a 
non dare troppo 
nell'occhio. 

S torna con la ragazza (T) e la fa posizionare/muovere di fronte al 
quadro come faceva lui 

  

Forse vuole farle 
apprezzare quello che 
lui stesso ha 
apprezzato 

  

Fine osservazione ore 11.30       
    

    

    

    

    

    

    

 


