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Cos’è un’opera d’arte?

• Interrogativo a cui è estremamente difficile dare una risposta univoca

• Probabilmente ognuno ne da una sua definizione per lui «giusta», almeno
in quel momento

• Alcune citazioni:

• Arte: parola che non ha nessuna definizione. (Ambrose Bierce)

• Personalmente ho provato il piacere più grande a contatto con le opere d'arte. Mi danno
una felicità che non riesco a trovare altrove. (Albert Einstein)

• Un'opera d'arte è frutto della capacità creativa dell'essere umano, che si interroga davanti
alla realtà visibile, cerca di scoprirne il senso profondo e di comunicarlo attraverso il
linguaggio delle forme, dei colori, dei suoni. (Papa Benedetto XVI)

• Ogni autentica opera d'arte, anche la più piccola, è come un mondo: uno spazio ben
disposto e ricolmo di significati in cui si può entrare guardando, ascoltando, muovendosi.
(Romano Guardini)



• Perfetta è un'opera cui nulla vorremmo aggiungere, ma anche quella cui nulla vorremmo
togliere. Se tale è la sua natura, essa si sottrae all'avvicendarsi dei tempi e ai loro criteri
di valutazione; è bella per sempre. (Ernst Jünger)

• Il valore dell'opera d'arte è tutto e solo nella sua forma, nella sua espressione, nel suo
stile, e cioè nella peculiarità intensità profondità vastità della sintesi che la costituisce.
(Adriano Tilgher)

• Qualsiasi opera di un uomo, si tratti di letteratura o musica o pittura o architettura, è
sempre un suo ritratto. (Samuel Butler)

• Quel che rende interessante o significativa un'opera d'arte è qualcosa di ben diverso
dall'espressione di sé. (Karl Popper)

• Un'opera d'arte è un angolo della creazione visto attraverso un temperamento. (Émile
Zola)

• L'arte non è ciò che si vede, ma ciò che consenti agli altri di vedere. (Edgar Degas)

• L'arte non è imitazione della realtà, ma interpretazione individuale di essa. (Roberto
Longhi)



Significato nel tempo 
L’uomo ha iniziato a produrre immagini fin dalla preistoria.

Queste immagini potevano essere graffite sulla roccia, dipinte con colori rudimentali sulle 
pareti di una caverna, modellate nella creta o incise nell’osso.

Tutti concordano che avessero una finalità magico – propiziatoria.

Lascaux - Francia 
Pittura Paleolitica - Pitture propiziatorie

Bisonte in osso intagliato del XIII millennio a.C. 
Dordogna, La Madalein



Nell’antichità classica l’attività artistica è stata considerata capacità tecnica, frutto 
dell’abilità manuale e dell’esperienza, espressione di bellezza. 

Fidia - Iride, dal frontone ovest del Partenone Bronzo di Riace



Nel medioevo l’arte è stata intesa come attività capace di proiezione della sacralità, della 
spiritualità spiritualità interiore e importante veicolo «educativo». 

Ravenna S. Apollinare nuovo Teoria di santi 
(550-600 ca)

Treviri - San Gregorio allo scrittoio 
della fine del sec. X



Nel rinascimento è stata considerata come capacità di imitazione della realtà 
naturale, rappresentazione dell’idea di bellezza, affermazione del ruolo dell’essere 

umano in rapporto alla natura, celebrazione del potere temporale e spirituale.

Mantegna - Cristo morto - 1475-1478 ca. Milano, 
Brera

Veronese - Le nozze di Cana  - 1563 – Louvre 



Nell’Ottocento viene introdotto, forse per la prima volta, il termine di «opera d’arte», con 
cui si intende definire “un manufatto contrassegnato da specifiche caratteristiche”, che 
vengono definite dalla critica idealista nel valore “intuitivo” dell’atto espressivo; nel suo 

significato “linguistico”; nel suo carattere “individuale” e “spirituale”.
Antonio Canova, Le Grazie (1814-1817), 

Victoria and Albert Museum, Londra

Francesco Hayez - Il bacio -1859 

Olio su tela di 112 × 88 cm



• Fine ‘800 e ‘900 sono state introdotte altre due denominazioni:

- quella di “arti visuali”, termine con cui viene soprattutto evidenziato
l’atto percettivo fruitivo;

- l’altra di “bene culturale” inteso come oggetto prodotto dall’uomo che
ha un valore di testimonianza, di documento storico e culturale.

• Più recentemente è stato sottolineato il ruolo “comunicativo” e
“informativo” che svolge l’oggetto artistico, evidenziando che esso può
inviare informazioni (emozioni), essere decodificato, cioè letto e interpretato, e
che le informazioni in esso contenute possono essere indipendenti
dall’intenzione dell’autore.

• Viene così affermato che l’oggetto artistico rientra nell’ambito della
comunicazione, è un “prodotto” come altri testi poetici, linguistici, che
serve per comunicare ed esprimere, che assolve a più funzioni
comunicative.



Una possibile definizione condivisa: 

Molto sinteticamente, quindi, possiamo parlare di opera 
d’arte quando l’insieme delle componenti l’opera, a cui 
vengono attribuiti dei significati che possono variare in 

rapporto al tempo, al contesto ed ai fruitori, sono coerenti, 
densi e in tensione con l’obiettivo dell’artista (più o meno 

consapevole) e questo viene percepito dall’osservatore  
(anche qui in modo più o meno consapevole).



Come avviene la comunicazione

• Emittente: la persone che emette il  messaggio > Artista

• Messaggio: il contenuto della comunicazione

• Funzione: lo scopo del messaggio

• Codice: il sistema di segni utilizzato per comunicare il messaggio, che  
deve essere conosciuto da chi lo riceve 

• Mezzo: la forma concreta che consente fisicamente la trasmissione 
del messaggio

• Ricevente: la persona che riceve il messaggio

• Contesto: l’ambiente entro cui avviene la comunicazione.



Come avviene la comunicazione nella pittura

Nel nostro caso possiamo raggruppare i passaggi della comunicazione 
in tre ambiti:

•l’artista - chi

•il contesto – dove e quando

•l’opera – cosa e come



L’artista - chi

Vicende biografiche

L’oggetto artistico esiste in quanto prodotto da una persona, cioè da un artista. L’opera
nasce dalla “elaborazione” dell’artista, dalla sua “immaginazione”; è il prodotto delle sue
capacità, della sua creatività e conoscenza, del suo agire all’interno di un determinato
contesto culturale. Nella lettura dell’opera non si può scindere l’opera dall’artista, sono
due aspetti intrecciati; la comprensione si basa sulla capacità del fruitore di saper trovare
le connessioni tra il prodotto materiale, l’opera, e l’immaginazione e l’intenzionalità
dell’artista di comunicare ed esprimere idee e sentimenti.

Profilo culturale

Due gli aspetti dell’artista da prendere in considerazione: la sua cultura figurativa e la sua
cultura generale. Per cultura figurativa intendiamo i modi con cui l’artista ha saputo, nel
processo di formazione, rielaborare le forme della tradizione figurativa (tecnica, iconografia,
stile). La cultura generale riguarda invece le conoscenze letterarie, storiche, filosofiche,
estetiche che hanno influenzato l’artista e le sue forme espressive; esse si collegano
all’ambiente in cui operò l’artista stesso.

Rapporto tra artisti

Molte opere d’arte sono nate dopo varie vicissitudini che hanno coinvolto diversi artisti; a
volte il rapporto era di rivalità (Bernini e Borromini, Ghiberti e Brunelleschi), a volte di
amore-odio (Gauguin e Van Gogh), altre volte l’allievo superava il maestro (Leonardo
allievo del Verrocchio, Raffaello allievo del Perugino). Ci sono opere su cui diversi autori
hanno lasciato la loro impronta negando o confermando l’impostazione precedente (si pensi
al grande cantiere della Basilica di San Pietro a Roma).



Perché

• Per “motivazioni” di un opera si intende ciò che porta l’autore ad esprimersi attraverso
quel dato oggetto artistico. Esistono motivazioni personali che spingono l’autore,
all’interno del suo percorso artistico, a produrre un particolare manufatto. Ci sono poi
motivazioni più globali, di cui l’artista può anche essere inconsapevole, dettate dal
periodo storico, sociale e politico.

Funzioni (vedi slide 16)

• L’opera d’arte ha sempre una funzione comunicativa. Si possono però individuare dei
sotto-tipi di funzione: narrativa, devozionale, emozionale, estetica, celebrativa,
provocatoria.

• Nella funzione narrativa le immagini raccontano vicende, eventi storici, miti.

• La funzione devozionale (cioè religiosa) è propria delle immagini a soggetto sacro. Ma
esiste anche un vero e proprio repertorio d immagini devozionali, che nasce tra il XII e
XIV secolo, su cui le autorità religiose esercitavano un attento controllo.

• La funzione emozionale appartiene alle immagini che coinvolgono i sentimenti
dell’osservatore. Gli artisti raggiungono questo scopo rielaborando le forme e i colori della
realtà, deformandola, piegandola ad esprimere i propri sentimenti.



• La funzione estetica è espressa da opere fatte per il piacere di essere guardate. Sono
immagini dove le linee dei profili, la scelta e gli accostamenti dei colori, l’esecuzione
tecnica, la disposizione degli elementi sono particolarmente curati per ottenere effetti di
equilibrio, perfezione e piacevolezza visiva, cioè effetti fortemente estetici.

• Le immagini realizzate per celebrare una persona o un evento hanno funzione
celebrativa. Quando questo avviene in modo esagerato, diventano enfatiche.

• Le immagini hanno una funzione provocatoria quando vogliono provocare reazioni
decise, anche di opposizione, quando vogliono sfidare il senso comune, irritare con
accostamenti sorprendenti, insoliti, a volte persino inaccettabili che sollecitano però un
nuovo modo di guardare le cose e di concepire la realtà, l’arte e la bellezza. Spesso,
comunque, un’opera assolve a più funzioni. Esistono, inoltre, delle sfumature delle
funzioni già viste proprie di un periodo artistico: l’arte primitiva aveva funzione
propiziatrice, l’arte del ‘900 ha spesso funzione politica di denuncia.



Munch – L’urlo Klimt – Il bacio Robert Rauschenberg

Raffaello - Sposalizio 

della vergine
Leonardo da Vinci – Ultima cena Jean August Ingres - Napoleone 



La committenza

• La committenza ha sempre svolto un ruolo fondamentale per la definizione
stilistica e soprattutto dei contenuti di un’opera. Essa è mutata nel tempo:
durante il periodo medievale era prevalentemente religiosa; in età tardo
medievale e rinascimentale a quella religiosa si è affiancata una committenza
laica (banchieri, commercianti, aristocratici); in età più recente ad una
committenza laica, prevalente, si affianca quella rappresentata da istituzioni
pubbliche o private.

• Collocazione (slide 18): raramente le opere d’arte, in modo particolare quelle
antiche, si trovano nei contesti originari. Eclatante è il caso delle molte opere
trafugate nelle varie campagne militari, fin dall’antichità. È dunque importante non
solo indicare la collocazione odierna (probabilmente un museo o un’esposizione
pubblica), ma anche individuare la destinazione originaria. Il problema della
collocazione, tra l’altro, veniva generalmente considerato già in fase
ideativa; essa, infatti, condiziona le modalità di fruizione dell’opera.

• Una situazione anomala, ma frequente, è quella relativa ai polittici o ai gruppi
monumentali oggi smembrati nei singoli “pezzi” che li componevano.



Picasso - Guernica

Michelangelo – Il giudizio

Giotto - Assisi



Contesto - dove

Scuola: di fondamentale importanza è conoscere le scuole, i movimenti artistici e le
correnti del periodo in cui l’opera è stata concepita e realizzata. Ciò consente di capire
la misura in cui l’autore aderisce e fa proprie le istanze, i temi, le tecniche e lo stile del
movimento o quanto se ne allontana, le sue peculiarità e la sua particolare interpretazione.

Paese (slide 20): l’area di provenienza dell’autore può dare indicazioni molto importanti
relativamente all’appartenenza ad una scuola, un movimento o una corrente. Può spiegare
la scelta di particolari materiali o tecniche artistiche nonché temi e soggetti specifici di una
determinata area per motivi socio-politici, culturali, religiosi o altro.



1                                 

2

3

Dipinti di pittori fiamminghi: 

1. Hans Memlinc,

2. Hieronymus Bosch, 

3. Pieter Bruegel



Quando (slide 22)

• Contesto politico – sociale: il momento storico, con le sue condizioni socio-
economico-politiche, è spesso determinante per il nascere di determinate correnti
artistiche e condizionare nelle più diverse forme la sensibilità dell’artista.

• Contesto culturale – artistico: gli autori, anche a prescindere dalla loro volontà,
sono influenzati dalle condizioni culturali del loro territorio. Si tratta di un’influenza
tanto forte e innegabile che diversi studiosi hanno elaborato una “storia sociale dell’arte”
(Arnold Hauser).

• Contesto tecnico – scientifica: alcune scoperte scientifiche possono influenzare non
poco la nascita di movimenti artistici (si pensi al divisionismo, nato sotto l’impulso di
alcune scoperte sull’ottica e sulla visione, o alle possibili suggestioni della teoria della
relatività sull’estetica del cubismo). Anche lo sviluppo tecnologico può imprimere una
direzione per l’evoluzione di alcune correnti (come l’invenzione della fotografia per
l’impressionismo, quella del computer per molte avanguardie contemporanee come la
video-art o alcune sorgenti luminose per l’arte concettuale).



Paolo Veronese – l’illusione della realtà Delacroix – La libertà che guida il popolo

Georges Seuraut - Bagnanti a Asnieres (1883)

Bruce Nauman: videoinstallazione



L’opera

Gli interrogativi di fondo della lettura dell’opera:

• ha un significato?

• ha un valore?

• cosa voleva dire l’autore?

• è’ un insieme coerente di «segni»

• in che modo posso rendermene conto?

L’obiettivo è di formulare una valutazione «oggettiva» della 
qualità dell’opera tale da poter essere comunicata e condivisa.



Come procedere?

• La prima valutazione dell’opera è di tipo spontaneo, ovvero legato alle nostre 
impressioni e alla sua qualità visiva. 

• Ne osserviamo i colori, gli andamenti e la qualità delle linee, l’organizzazione 
delle forme. 

• Ci può stupire per la sua bellezza o per la sua perfezione tecnica; può 
emozionare o, al contrario, deludere, perché ci risulta incomprensibile ad una 
lettura immediata.

• Questo è un primo approccio, ma se ci limitassimo a esso la valutazione avrebbe 
un eccessiva componente soggettiva del tipo «mi piace» o «non mi piace».

• Per superare questo livello di valutazione è necessario procedere alla «analisi 
stilistica» dell’opera d’arte: cioè l’analisi dei suoi valori strettamente formali, 
tenendo conto di tutti gli  elementi che compongono l’insieme di significati, storici, 
sociali, religiosi, psicologici, di cui l’immagine è portatrice.

Un’indagine che si svolga a questi diversi livelli deve necessariamente 
avvalersi di strumenti metodologici e concettuali adeguati.



Il metodo di lettura

La condivisione del metodo di lettura è una condizione fondamentale 
che vale in generale per la reciproca comprensione, ma in modo 

particolare nel campo dell’arte tenuto conto della sua 
indeterminatezza.

•Eliminare i preconcetti

•Acquisire i preliminari

•Studiare il linguaggio



I preconcetti ricorrenti

La qualità «artistica» dell’opera non è schematicamente riconducibile 
alle vicende biografiche dell’autore, o alle determinanti socio economiche e 

culturale del contesto in cui l’autore ha operato.

• E quindi è  opportuno evitare quelle valutazioni fondate da preconcetti che 
spesso non hanno nulla a che vedere con la sostanza artistica dell’opera   

• Ammirazione e deprecazione acritica 
(somiglianza – prospettiva)

• Contenutistici: storici, sociali e politici
(determinismo)

• Biografici
(aneddoti - dicerie)



Acquisire i preliminari

Una volta acquisite le informazione relative all’artista e al contesto in cui ha 

operato, per procedere all’analisi dell’opera è opportuno acquisire alcune 

conoscenze preliminari strettamente correlate all’opera relative a:

• Genere (slide 28) – Capire il genere è il primo approccio che ci consente di capire cosa

stiamo guardando. Ha una sua importanza in quanto ogni genere ha le sue specificità che

vanno tenute presenti fin dal primo momento. I generi più consueti sono: scena storica

religiosa, scena storica profana, ritratto (singolo o di gruppo), natura morta,

paesaggio, veduta, scena architettonica, caricatura, scena di genere.

• Soggetto: Il soggetto è il contenuto dell’opera, è il suo tema. Talvolta il soggetto è

già evidenziato dal titolo dell’opera e basta approfondirne i contenuti. Dal primo Novecento,

con le avanguardie storiche, l’arte si è svincolata dalla ricerca del soggetto; il poeta

francese Guillaume Apollinaire diceva, a proposito del Cubismo, che “nell’arte

moderna il soggetto non conta più o conta poco”. Questo concetto trova il suo

momento di maggiore realizzazione nell’astrattismo, in cui il contenuto corrisponde alla

forma stessa.



Caravaggio Bacco 

1596

Giovanni Fattori, Giornata 

grigia, 1893

De Chirico, Il pittore, 

1927

Paolo Uccello, 

Battaglia di San 

Romano, 1456

Niccolò da Segna, 

Madonna, 1331  
Raffaello, Giulio II, 1512

Van Gogh, La piana            

della Crau, 1888 Claesz, Natura morta 

con pane e ostriche -



• Materiali (slide 30): quando si legge un’opera il primo dato che viene percepito è

costituito dai materiali che lo costituiscono. Il materiale è dunque il livello primario

dell’opera, la sua ossatura portante, il “presupposto della tecnica”, il veicolo attraverso

il quale si esprime iconografia e stile. Il materiale usato dà un’indicazione geografica di

provenienza dell’opera e una storica sul periodo di esecuzione dell’oggetto. L’uso dei

materiali può caratterizzare intere epoche storiche e periodi della civiltà. Nell’arte

contemporanea, il materiale, addirittura, da supporto dell’oggetto artistico si

trasforma in realtà comunicativa e significante.

• Tecnica  - Il controllo razionale esercitato dall’artista sulle materie costituisce il 

momento della tecnica artistica, che è quindi l’operazione manuale mediante la quale 

l’artista organizza il materiale e dà vita e forma alla materia inerte. La tecnica è quindi 

definita l’insieme delle norme, dei precetti, dei modi elaborati dagli artisti nel corso dei 

tempi, sperimentati nei cantieri e nei laboratori, nelle botteghe e nelle officine. Le 

tecniche artistiche più consuete sono il disegno, l’incisione, la pittura nelle sue diverse 
materie(olio, acquerello, affresco, acrilico, ecc.), tarsia, mosaico, vetrata, tessuto etc.



Papiro dal Libro dei morti Burri - Grande rosso Andy Warhol



• Iconografia (slide 32) - Descrive i temi contenuti nelle immagini. È indirizzata a

decifrare e a classificare i caratteri tipologici e contenutistici di una determinata opera;

studia la loro presenza ed evoluzione in un determinato contesto storico. Vengono

esaminate le figure umane (abbigliamento, attributi, tratti fisici, gesti), gli oggetti (arredi,

architetture, paesaggi) e il contesto spazio-temporale in cui sono raffigurati (natura del

luogo, ora del giorno, stagione, etc.).

L’analisi iconografica comprende la ricerca dell’esistenza o meno, di una fonte

letteraria di ispirazione. Le fonti sono di due tipi: testi noti, molto diffusi (testi biblici, vite

dei santi, testi classici) e testi meno noti, conosciuti solo nell’epoca in cui è creata l’opera.

Il rapporto tra immagine e fonte può essere una traduzione letterale, si può avere una

mutazione di elementi descrittivi, la privazione di elementi narrati, una sintesi dell’episodio

nei suoi dati essenziali, un arricchimento con elementi aggiunti e infine una combinazione di

più fonti.

• Iconologia – Si interessa della comprensione del significato delle immagini, dei

simboli e delle figure rappresentate nell’opera. L’iconologia si differenzia

dall’iconografia, perché questa si occupa della descrizione dei temi presenti nell’opera

figurativa, mentre l’iconologia ha lo scopo di interpretare gli stessi temi.



Tipo iconografico della Pietà

Tipo iconografico s. Sebastiano                  

Botticelli                                                         Perugino Antonello da Messina Mantegna Rubens



Linguaggio

Con il linguaggio siamo giunti al cuore del metodo di lettura in quanto è dal

linguaggio dell’autore, dal suo «stile», che in larga misura dipende la potenzialità

espressiva dell’opera.

Le componenti principali a cui ricorre l’autore per realizzare la sua opera sono:

La composizione (slides 34,35,36) – Per assetto compositivo di un’opera si

intende l’organizzazione complessiva di linee, forme, colori. Questi elementi

possono disporsi secondo andamenti ritmici, dinamici, radiali, ecc.; possono

definire pesi diversi (facendosi quindi veicolo di un significato espressivo), o

seguire rigidamente delle leggi geometriche.

Principali caratteristiche organizzative: la scelta del punto focale, lo schema

geometrico, simmetrie / asimmetrie, metodi utilizzati per condurre l'occhio in tutto il

lavoro, effetti di stabilità, squilibrio, ordine, centralità, casualità, punti focali, ecc.



Roger Van der Weyden – Giudizio universale 



Francisco de Zurbaran - Limoni, arance e rosa - 1600

Jan Vermeer – Lo studio del pittore - 1600                                           

Arte romanica – X!! Sec. Miniatura

Henri Matisse – La lettura 



Caravaggio - Narciso Edouard Manet      

Pierre Auguste Renoir- Bal au moulin de la Galette



•Disegno (slides 38,39,40) – E’ quasi impossibile dare una definizione del disegno come

principio, sia sul piano teorico che pratico. Si può affermare che il disegno è un insieme di

segni e punti, tratti e tratteggi, che con diversa densità ed equilibri organizzano una

superficie piana. In questo ha un carattere eminentemente espressivo ed individuale. È il

modo con cui una persona immagina, conosce, analizza, crea, esprime e comunica

una sua idea. Pur essendo una definizione schematica ed incompleta, comunque

sottolinea il legame fra l'immaginazione e la sua espressione figurativa.

•Volumi e spazio - La componente principale è l’aderenza o meno al dato di realtà. Si

tratta di comprendere quale idea di spazio elabora l’arista per sviluppare al meglio il suo

tema. Si ricorda ad che la pittura rinascimentale ha fatto ricorso ad uno schema di

riferimento, la prospettiva, per rappresentare lo spazio e le cose in esso inserite. Questo

principio, valido fino alla fine dell’800 è stato rimesso in discussione dai movimenti moderni.

L’indagine del volume non può essere scissa da quella della luce che, investendo le cose o
adagiandosi su di esse, ne fa emergere la forma.



Giorgio Vasari – Sconfitta dei francesi a Marciano

Paolo Uccello – La rotta di s. Romano 



Theo Van Doesburg – Astrazione di una mucca 



Amedeo Modigliani Giovanni Boldini Pierre  Auguste Renoir

Hopper

Edouard Vuillard –

Ritratto della signora Sert

Hans Maler – XVI Sec. 

Maria di Borgogna



• Luce (slide 42 parte superiore)– E’ una delle componenti centrali della costruzione e della

creazione dell’opera d’arte. Essa gioca un ruolo fondamentale pressoché in tutte le

esperienze pittoriche grazie alla possibilità di essere interpretata nelle più diverse forme.

Ogni artista deve fare i conti con la luce: come dirigerla all’interne del proprio spazio,

come coniugarla in rapporto ai volumi e ai colori, come plasmarla per ottenere l’atmosfera

desiderata. La luce può determinare il successo o il fallimento di qualsiasi creazione.

Sul tema della luce si sono caratterizzati singole personalità (Caravaggio) e movimenti

artistici (Impressionisti)

• Colore (slide 42 parte inferiore) - L’analisi del colore riguarda le qualità di tono, di

luminosità, la presenza di armonie o di contrasti. Occorre rilevare se un colore prevale sugli

altri, o se crea situazioni di simmetrie o asimmetrie compositive. Questo aspetto dovrà

essere eventualmente valutato anche in chiave espressiva.

Determinante è stata l’esperienza astrattista di Mondrian, che ha fatto coincidere il colore

con la forma stessa delle immagini.

L’arte figurativa moderna ha studiato i caratteri del colore spingendosi fino alla sua

essenza: è il caso di Klein o Rothko, nelle cui opere questo assume una

connotazione così piena da annullare qualsiasi riferimento ad altri elementi del

linguaggio visivo.



Caravaggio – Vocazione di s. Matteo Edgard Degas William Turner

Henry Matisse Yves Klein Paul Signac



•Esecuzione, materia, tocco - Ogni artista ha un suo modo peculiare per
eseguire il suo dipinto. Molto dipende dalla tecnica utilizzata (olio, affresco,
acquerello,..) e dal supporto (tela, tavola, muro, carta, stoffa, …). C’è chi predilige
la finitura liscia, oppure utilizzare colore abbondantemente applicato; chi ha una
pennellata nervosa e chi distesa; chi la spezza e chi la «cola»; chi ha un tocco
veloce e visibile e chi sfumato; chi utilizza colori puri giustapposti, chi crea impasti
molto ben studiati….
E’ una continua ricerca che può variare da opera a opera, anche se con il
tempo tende a stabilizzarsi e spesso diventare caratteristico di un artista , di
un movimento, di un periodo.

•Stile (slide 44) – E’ l’organizzazione dell’oggetto artistico, il suo carattere
formale, l’impronta personale dell’artista che lavora la materia in un
determinato modo. Lo stile è anche il contrassegno di un gruppo o di una corrente
di artisti, di una “scuola” complessiva di un’intera epoca storica.



Jackson Pollock mentre fa “action 

painting

painting”

Giorgio de Chirico Keith Haring

Banksy - Sweeper

Paul Cezanne  

Enry Matisse – La danza



Valutazione conclusiva

Sappiamo chi è l’artista e in quale contesto ha operato.

Ci siamo liberati di eventuali pregiudizi e abbiamo acquisito le 
conoscenze preliminari sull’opera.

Abbiamo studiato il linguaggio dell’artista e l’opera in tutte le sue 
componenti principali: composizione, disegno, spazio e volumi, 

luce e colore, esecuzione, tocco e stile.

A questo punto abbiamo tutti gli elementi per esprimere la 
valutazione. 

Quando l’insieme delle componenti del linguaggio e dell’opera sono 
coerenti, dense e in tensione con l’obiettivo (più o meno 

consapevole) dell’artista e questo viene percepito (anche qui in 
modo più o meno consapevole dall’osservatore) in questo caso 

possiamo parlare di opera d’arte (slide 46). 

Punto di equilibrio tra valutazione soggettiva e oggettiva



Marc Rothko – Il dramma del sentire



Alcuni esempi
Negli esempi che seguono viene applicato schematicamente il metodo di 
analisi suggerito che non è quello di determinare se il dipinto è «un’opera 
d’arte» bensì di «leggere» l’opera per capire se l’artista ha operato con 
coerenza nelle sue varie componenti e il grado di sintesi e di intensità 

raggiunto. 

Sulla base di questa lettura «oggettiva» sarà possibile valutare se ci 
troviamo di fronte a un’opera d’arte, sapendo però che giunti a questo punto 
intervengono nel giudizio anche componenti «culturali» proprie di chi legge. 

L’importante però è che l’eventuale confronto tra valutazione divergenti 
avvenga sulla base di una lettura condivisa dell’opera in cui sono ridotte al 

minimo le componenti irrazionali e riconducibili a « pregiudizi».



Vincent Van Gogh – La chiesa d’Auvers - 93x75 cm – 21 luglio 1890



1. Secondo il metodo proposto l’impressione
derivante dal primo approccio con l’opera è di
grande turbamento e inquietudine: capire se
questo è lo scopo dell’artista e come è stato
realizzato l’obiettivo della lettura dell’opera.

2. Riguardo i dati preliminari (artista e
contesto) possiamo dire di sapere tutto e,
quindi, diamo le conoscenze per acquisite e
concentriamoci sull’opera.

3. E’ un dipinto a olio su tela, realizzato nel
1890, di dimensioni 95x75 cm.

4. Il soggetto è la chiesa d’Auvers:
l’interpretazione dell’artista è di grande
somiglianza anche se profondamente diversa
dalla realtà nella forma e nel colore.

.

5. La composizione è caratterizzata da una
visione frontale molto ravvicinata del
soggetto (veduta? paesaggio?).
L’organismo è serrato in una morsa tra il
cielo fig.1, i due viottoli e il prato fig.2. Sono
eliminate le ombre fig.3 e i lati stringono la
chiesa senza lasciare aria fig.4.

6. Lo spazio della tela è occupato per due
terzi dalla chiesa e per un terzo dai viottolo.
La chiesa e il giardino sono inscritti in due
triangoli fig. 16. L’asse dell’organismo è
sottoposto a una torsione fig.8,9, 17.

7. Il disegno è fortemente tormentato nelle
nervature dell’abside fig. 5,6,7.

8. La luce sembra assente, quanto meno
non proviene dal cielo fig. 10, e le stesse
finestre sono prive di trasparenza



9. Il colore è come il disegno, rispettato ma
trasformato con effetti innaturali.

10. Il tocco della pennellata, sempre
importante nelle opere di Van

11. Gogh, è qui particolarmente tormentato
nelle diverse parti del dipinto fig. 13,14,15.

12. L’impasto è più sottile del solito.

13. A conclusione di questa schematica
analisi possiamo confermare che in effetti la
sensazione iniziale di inquietudine era
corretta e ogni componente del dipinto
converge coerentemente a produrre quella
sensazione.

14. Possiamo quindi ritenere che l’obiettivo
dell’artista non era tanto ritrarre la chiesa
d’Auvers per farne una «veduta», quanto
piuttosto rappresentare una scena
drammatica in cui il protagonista è
l’organismo della chiesa.

15. Questa sensazione è rafforzata anche
dalla presenza della figura di donna che, se
per un verso ci aiuta a comprendere i rapporti
dimensionale, dà però la sensazione, nella
postura, di essere del tutto indifferente al
dramma che sta avvenendo al suo lato.

16. Possiamo aggiungere che di li a un mese
Van Gogh si suicida.

17. E’ questa un informazione utile per
comprendere lo stato d’animo dell’artista, ma
non deve essere assunta come categoria
critica in quanto potrebbe condizionare
pesantemente la lettura dell’opera nelle sue
diverse componenti. La qualità dell’opera e le
sensazioni che produce non sono un
automatico derivato dello stato d’animo
dell’artista, ma di come l’artista ha operato con
coerenza nel trattare le varie componenti
dell’opera portandole a una sintesi efficace.
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Wassili Kandisky – Movimento – 1935 

1. La sensazione iniziale può essere di

due tipi: di totale incomprensione in

quanto le forme rappresentate non

hanno nulla di riconducibile alla realtà

«naturale» (preconcetto della

somiglianza), oppure (in assenza di

preconcetti) è di trovarsi di fronte ad un

modo cosmico formato di corpi

fluttuanti e in movimento.

2. Anche in questo caso diamo per

acquisite le conoscenze relative

all’artista e al contesto.

3. L’opera è un olio su tela della

dimensione 1,16x89 cm. Il titolo è

«movimento».



4. Soggetto: nel caso di opera realista
andremmo a studiare da cosa viene
rappresentato il soggetto scelto. Nel nostro
caso il procedimento è lo stesso tant’è che
analizzando l’opera possiamo individuare le
seguente relazioni tra:
- pieni (macchie) con i vuoti (figure a
graticolato);
- figure geometriche con le figure non
geometriche;
- Il grosso (macchie, dischi) col sottile
(nastri, fili);
- il piccolo (punti) con il grande (macchie);
- il lungo (nastri) con il corto (punti);
- il denso (le macchie) con il rado ( i
puntolini);
- l’opaco (macchie piene) con il traslucido
(aureola delle macchie circoscritta);
- i colori chiari con i colori scuri.

5. La composizione è costruita disponendo
le varie forme su piani in profondità diverse,
tant’è che le varie forme quando si
sovrappongono cambiano colore fig. 1,2.

6. Il disegno è molto accurato e attendo a
mettere in evidenza le caratteristiche
peculiari delle diverse forme (macchie,
reticolati, stringhe, strutture reticolari, ecc.).

7. La luce è diffusa e, in coerenza con la
composizione su piani diversi, produce un
forte senso di profondità.

8. Il colore si sviluppa su tonalità molto
diverse ed è determinante per produrre
l’effetto di trasparenza e profondità.

9. Il tocco e l’impasto sono estremamente
lisci, immateriali.

10. In conclusione possiamo dire che le
varie componenti del dipinto convergono
tutte con coerenza a determinare l’effetto
percepito inizialmente e che l’artista ha
voluto riassumere nel titolo dell’opera.
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August Renoir 
Le Moulin de la Galette



1. La sensazione che suscita il dipinto è di
partecipazione gioiosa e spensierata a una riunione
conviviale ricca di musica, voci, luci.

2. Di Renoir e del contesto in cui ha operato possiamo
dire di conoscere tutto.

3. L’opera è un dipinto a olio su tela grande 1,31x 1,75
realizzato sul luogo nel 1876 all’età di 35 anni.

4. Il soggetto rappresenta una moltitudine di persone
che si intrattengono parlando, o ballando in un
ambiente che non si capisce bene se è un interno o
un esterno. Sappiamo però che si tratta di un di un
cortile di Montmartre, abbastanza rustico, annesso
ad un locale dove si ritrovavano famiglie e comitive.

5. Le linee portanti della composizione sono ridotte
all’essenziale: le diagonali della panchina e del tavolo;
le verticali della sedia e dell’albero; disponendo le
figure su tre piani in profondità fig.1.

6. Il disegno è determinante per la costruzione dello
spazio in cui avviene la scena. Lavorando sulla
dimensione delle figure, sulla loro «indefinizione», e
sulla maggiore o minore ricchezza di dettagli, l’artista
produce un effetto di profondità spaziale di grande
leggerezza, movimento e fluidità fig.2.

7. A produrre questo effetto concorrono in modo
quattro componenti fondamentali: il colore, la luce, il
tocco e la materia. In questo l’artista raggiunge un
livello di sintesi estrema in cui non è possibile
distinguere quale dei quattro sia l’elemento
determinate. In particolare è il rapporto tra il colore e
la luce che suscita l’effetto generale di ariosità.

8. Questo è esaltato da un impasto molto sottile di
colore, ma soprattutto da un tocco che tende a
fondere i corpi evitando sempre di rimarcare zone
nette di colore o di luce Fig. 3,4.

9. Riassumendo possiamo dire che a fronte di un
soggetto particolarmente complesso (numerose
persone dislocate i un ambiente senza forti caratteri
formali e senza una chiara fonte di luce) l’artista
riesce a utilizzare l’insieme degli elementi a sua
disposizione (composizione, disegno, colore, luce,
tocco, materia) con grande coerenza ed efficacia
realizzando un opera piena di aria, luce e vita.
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