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LETTURA DELL’OPERA D’ARTE  

DUE MODI DIVERSI DI ACCOSTARSI AD UN OPERA D’ARTE

• ANALISI  PERCETTIVA–ICONOGRAFICA 

OSSIA L’IMPATTO VISIVO CHE SI HA OSSERVANDO SEPLICEMENTE L’OPERA 

• ANALISI DELL’OPERA-ICONOLOGICA

IMPLICA UNO STUDIO, UNA RICERCA, UN APPROFONDIMENTO….

LA CONOSCENZA DELL’ARTISTA, DELLA STORIA, DELLA TECNICA, DELLE 

IMMAGINI



ANALISI PERCETTIVA ICONOGRAFICA OSSIA L’IMPATTO 

VISIVO CHE HO OSSERVANDO SEPLICEMENTE L’OPERA 

NON E’ NECESSARIO ESSERE UN ESPERTO

• La prima valutazione dell’opera è di tipo spontaneo, ovvero 

legato alle nostre impressioni e alla sua qualità visiva.  

Osserviamo i colori, gli andamenti e la qualità delle linee, 

l’organizzazione delle forme. Questi sono alcuni tra gli elementi 

del linguaggio di un’opera d’arte, sia essa un dipinto, una 

scultura, un’incisione, un mosaico o un monumento 

architettonico.



ANALISI VISIVA PERCETTIVA Nasce un rapporto 

profondo

una relazione che coinvolge 

occhi, mente e cuore.

VISIONE SOGGETTIVA

La visione, si unisce 

all’emozione e nasce una 

PERCEZIONE che è 

l’analisi visiva personale

VISIONE CONDIVISA

Nasce dal  confronto con 

l’altro in un dialogo di 

scambio tra  sensazioni e 

PERCEZIONI diverse



ANALISI VISIVA 

percettiva personale

Osservo 

Personaggi

Espressioni e posture

Colori

Luci e ombre 

chiaroscuro

Primo piano

Sfondo

Composizione

Pieni e vuoti

Particolari e i dettagli



ANALISI VISIVA  percettiva

TITOLO dell’OPERA

«Cacciata dei mercanti dal Tempio» 



ANALISI VISIVA percettiva

Se osservo l’immagine 

dell’opera dal vero

le emozioni saranno più forti e 

profonde.

Noterò il colore la sua stesura 

e lucentezza.

Le dimensioni diventano 

concrete rispetto alla visione 

dell’immagine cartacea o 

virtuale.

Anche il supporto, la cornice, 

il contesto contribuiscono a 

darmi delle sensazioni.



se osservo un’opera a soggetto religioso la 

conoscenza dei testi sacri  è importante 

per approfondire il messaggio  dell’artista



Dal Vangelo 

secondo Giovanni (2,13-25)

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei 

e Gesù salì a Gerusalemme. 

Trovò nel tempio gente che 

vendeva buoi, pecore e colombe 

e, là seduti, i cambiamonete. 

Allora fece una frusta di 

cordicelle e scacciò tutti fuori 

del tempio, con le pecore e i buoi; 

gettò a terra il denaro dei 

cambiamonete e ne rovesciò i 

banchi, e ai venditori di 

colombe disse: “Portate via di 

qui queste cose e non fate della 

casa del Padre mio un 

mercato!”. I suoi discepoli si 

ricordarono che sta scritto: “Lo 

zelo per la tua casa mi divorerà”.



ANALISI DELL’OPERA D’ARTE

si procede cercando informazioni che 

riguardano i dati tecnici e materiali dell’opera.

E’ necessario, a questo proposito, 

accompagnare l’osservazione diretta con una 

documentazione operata su testi o fonti 

originali.



El Greco

«Cacciata dei mercanti dal 

Tempio»

(1600 ca.)

National Gallery, Londra

olio su tela

h. 106.3 cm, l. 129.7 cm



DOPO QUESTE INFORMAZIONI INDISPENSABILI PER 

COGLIERE LA DIVERSITA’ TRA I DUE TIPI DI ANALISI: 

VISIVA PERCETTIVA E  STRUTTURATA, 

APPROFONDIAMO L’ANALISI DI UN’OPERA D’ARTE  DI 

MICHELANGELO MERISI DETTO IL CARAVAGGIO.

Soltanto un corretto procedimento può portare ad una 

giusta interpretazione dell’opera.

L’OPERA può possedere significati nascosti anche nei 

casi in cui presenta un soggetto tradizionale o una 

struttura compositiva di facile comprensione.



L’ANALISI DELL’OPERA PRESUPPONE LA RICERCA DI 

DATI  E DI SAPERI DIVERSI DA CONSIDERARE  

CRITICAMENTE

E’ IMPORTANTE SAPER VALUTARE L’ATTENDIBILITA’ DELLE 

FONTI, ALL’INTERNO DI MOLTEPLICI POSSIBILITA’ AD ESEMPIO:

• LIBRI DI TESTO

• INTERNET

• AUDIOVISIVI

• MOSTRE E RELATIVI CATALOGHI

• MONOGRAFIE SULL’ARTISTA

• BIBLIOTECHE

• MUSEI…..



LO STUDIO E LA RICERCA CONSENTONO DI

DI COMPRENDERE L’IMMAGINE E IL SUO SIGNIFICATO

NON SOLO PERCEZIONE O IMPRESSIONE MA UN SAPERE CHE 

DERIVA DA UNO STUDIO GRAZIE ALLA LETTURA DI:

• ESPRESSIONI

• AZIONI

• RELAZIONI

• SIGNIFICATO  DEI COLORI

• COMPOSIZIONE E LE SUE REGOLE

• DIREZIONE DELLE LINEE

• MATERIALI E LA TECNICA

• CONTESTO STORICO SOCIALE E CULTURALE……



“La deposizione nel sepolcro” 

Michelangelo Merisi - Caravaggio



AUTORE

Michelangelo Merisi - Caravaggio

Milano, 1571 – Porto Ercole, 1610

VITA Michelangelo Merisi, detto “Caravaggio”.

Nonostante venga ricordato con il nome 

di “Caravaggio” (piccolo paese in provincia di 

Bergamo), l’artista nacque a Milano. 

Caravaggio era il paese di nascita dei genitori.

Ritratto di Caravaggio di Ottavio 

Leoni, 1621, Firenze, Biblioteca 

Marucelliana

La sua firma



VITA

CARAVAGGIO 

Dal 1592 al 1606 a Roma



OPERE  DI CARAVAGGIO LEGATE ALLA FIGURA DI CRISTO



Data o periodo di realizzazione 

1602-1603

La data ci consente di risalire al contesto 

storico e culturale.



TECNICA E MATERIALI

Le fonti affermano che il Caravaggio non disegnava ma dipingeva 

direttamente a colore copiando dal vero: i frequenti ripensamenti in corso 

d’opera.

L’impianto compositivo veniva sommariamente fissato con delle incisioni 

eseguite a mano libera direttamente sulla preparazione della tela. 

Si era riscontrato in quei tempi che certi colori, quali l’azzurro, il verde o il 

bianco, acquistavano maggior potenza e splendore se applicati su uno strato 

rossastro.

Caravaggio iniziava a dipingere con pennellate rapide e sciolte ma al tempo 

stesso forti e piene, già a livello di abbozzo, la pittura appare così definita e 

studiata in ogni particolare.



OLIO SU TELA



DIMENSIONE

«La deposizione nel sepolcro»  

Dimensioni: 300 x 203 cm

La dimensione dell’opera è importante per immaginare l’opera 

nel suo impatto reale. 

Generalmente un’opera grafica o pittorica è corredata di 

indicazioni relative alle sue misure (rispettivamente l’altezza e 

la larghezza), espresse in centimetri o metri.

Una scultura presenta le indicazioni relative al massimo 

ingombro nelle tre dimensioni. 



COMMITTENTE

La committenza ha sempre svolto un ruolo fondamentale per la 

definizione stilistica e soprattutto dei contenuti di un’opera. 

La deposizione nel sepolcro.

Il quadro venne commissionato da Girolamo Vittrice, in memoria 

di Pietro Vittrice, morto nel 1600. 

La famiglia Vittrice, era molto influente nel mondo clericale 

romano.

Caravaggio frequentava il circolo degli Oratoriani di Filippo Neri, 

custodi allora come oggi della Chiesa Nuova, in cui era collocata 

l’opera di Caravaggio.



COLLOCAZIONE ANTICA E ATTUALE 

Collocazione Raramente le opere d’arte, in modo particolare quelle 

antiche, si trovano nei contesti originari. 

È dunque importante non solo indicare la collocazione odierna 

(probabilmente un museo o un’esposizione pubblica), ma anche 

individuare la destinazione originaria. 

COLLOCAZIONE ANTICA

S. Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) Cappella Vittrice, Roma.

I francesi lo requisirono nel 1797 per esporlo nel Museé Napoleon di Parigi 

(unico fra i quadri del Caravaggio sottratto alle chiese della capitale)

COLLOCAZIONE ATTUALE

Musei Vaticani Pinacoteca, Roma



COLLOCAZIONE ORIGINALE

La tela si trovava in una cappella 

minore di patronato Vittrice, sul 

lato destro della navata laterale di 

S. Maria in Vallicella

(detta Chiesa Nuova) a Roma

Copia di Michael Köck, 1818



COLLOCAZIONE ATTUALE        MUSEI VATICANI PINACOTECA Roma



IL SOGGETTO

esempio di classificazione dei soggetti  da WikiArt

Il soggetto è il contenuto 

dell’opera, è il suo tema. 

Un’opera può 

rappresentare un soggetto 

religioso oppure un 

paesaggio, una natura 

morta, un ritratto, una 

scena storica o allegorica. 

Talvolta il soggetto è già 

evidenziato dal titolo 

dell’opera e basta 

approfondirne i contenuti. 



Data: 1602-1603

Dimensioni: 300 x 203 cm

Collocazione: Pinacoteca Vaticana, Città del 

Vaticano, Roma

“Deposizione nel sepolcro” Michelangelo Merisi - Caravaggio



SOGGETTO 

SCENA SACRA

«La deposizione nel sepolcro»

La scena di contesto religioso rappresenta il trasporto del Cristo 

morto.

Le 5 figure nella scena sono:

Gesù, Giovanni, Nicodemo, 

Maria, Maria Maddalena e Maria di Cleofa

In realtà, il Caravaggio non raffigura il Seppellimento né la 

deposizione nel modo tradizionale, ma il Cristo è rappresentato nel 

momento in cui viene calato dalla croce. Alla presenza delle pie 

donne viene adagiato da Nicodemo e Giovanni sulla Pietra 

dell'Unzione.



CODICI VISIVI 

SEGNO: LUCE E OMBRA

LA LUCE E’ DIRETTA 

DALL’ALTO VERSO IL BASSO, 

CON ANDAMENTO OBLIQUO

NOTIAMO LA 

CONTRAPPOSIZIONE NETTA 

TRA LUCI E OMBRE –

TRA I PERSONAGGI IN LUCE 

DEL PRIMO PIANO E LO 

SFONDO SCURO

LA LUCE DIAGONALE E I 

CONTRASTI RENDONO LA 

SCENA DRAMMATICA



CODICI VISIVI 

SEGNO: LINEE-FORZA

LA POSIZIONE DEI PERSONAGGI 

DETERMINA LINEE  VERSO IL 

CENTRO 

LA SCENA RISULTA BLOCCATA 

NELL’ATTO DI SOLLEVARE IL 

CORPO DEL CRISTO



CODICI VISIVI 

SEGNO:COLORE

COLORI CALDI: 

Rosso, ocra, giallo, 

marrone, rosa 

COLORI CHIARI:

Presenza di bianco luminoso

COLORI FREDDI:

verde,blu

COLORI SCURI:

grigio, nero, bruno

sfondo



CODICI VISIVI 

LA COMPOSIZIONE

PESO-EQUILIBRIO

L’obiettivo è quello di 

riconoscere nella 

composizione le zone di 

maggior peso rispetto alle 

altre

NELL’OPERA IL MAGGIOR PESO 

E’ NEL RIQUADRO IN ALTO A 

DESTRA E QUELLO MINORE IN 

BASSO A SINISTRA



DETTAGLI



Il braccio del Cristo che pende come peso 

morto si rivela come un segnale indicatore:

la mano invita a guardare la parte terrena.

Nella collocazione originaria, la mano era 

rivolta all’eucarestia consacrata sull’altare 

sottostante.



COLLOCAZIONE ORIGINALE

Nella collocazione originaria, la mano era rivolta 

all’eucarestia consacrata sull’altare sottostante.



in primo piano, notiamo la figura di Nicodemo che sostiene, 

reggendolo per le gambe, il corpo di Cristo. 

Nicodemo volge lo sguardo verso di noi e il suo volto ha tutte 

le caratteristiche di un ritratto. 

Potrebbe essere Pietro Vittrice alla cui memoria è dedicata la 

tela o secondo alcuni critici un omaggio a Michelangelo 

Buonarroti.

Michelangelo B.Nicodemo



Giovanni

Sopra il volto di Cristo, quasi nascosto, c’è Giovanni 

l’Evangelista che cerca di sfiorare per una ultima 

carezza il corpo del Maestro amato



Maria

Maria

Maddalena

Maria di Cleofa

Dietro Nicodemo ci sono i testimoni storici della Passione e 

della Morte di nostro Signore.

C’è il grido disperato di Maria di Cleofa che alza le braccia 

al cielo urlando la sua disperazione, c’è Maria Maddalena 

che piange tutte le sue lacrime, c’è la Madre Maria, con il 

volto impietrito e segnato dal dolore che con le sue mani 

abbraccia tutto il corpo di Cristo.



LA PIETRA

La lastra marmorea presenta verso di noi il suo angolo e subito viene alla mente il Salmo 118: “La 

pietra scartata dal costruttore è diventata testata d’angolo”.

In questo momento Cristo è la pietra scartata dalla storia. 

I suoi discepoli lo hanno abbandonato e rinnegato, si sono dispersi. 



LE DUE PIANTE

Lo spazio che si apre in basso è pensato da Caravaggio non come sepolcro, ma come campo 

antistante. Ha dipinto due piante e non una sola, come può sembrare in un primo momento

A destra notiamo una pianta ormai morta, con foglie reclinate, a sinistra, invece, una pianta viva, 

vigorosa. Il segno, pur essendo semplice, è chiarissimo e conforme all’iconografia tradizionale del 

sepolcro e della resurrezione. Con la morte di Cristo si sta passando dalla morte alla vita.

Il riferimento è  il sudario di Cristo, splendido nella sua luce bianca che tocca la pianta viva.



“Nella Chiesa Nuova alla man dritta c’è del 

suo nella

seconda cappella il Christo morto, che lo 

vogliono seppellire con

alcune figure, a olio lavorato; e questa dicono 

che sia la miglior

opera di lui…”.

(Giovanni Baglione, Le vite de’

pittori scultori et architetti dal pontificato di 

Gregorio XIII dal1572 in fino ai tempi di Papa 

Urbano VIII nel 1642, 

Roma 1642,)



ICONOGRAFIA INSIEME DELLE IMMAGINI 
In primo luogo l'osservatore compie un'analisi percettiva iconografica, ossia focalizza 
l'attenzione verso l'immediato impatto visivo e raccoglie le prime spontanee 
impressioni. L'attenzione dello spettatore si rivolge all'organizzazione delle forme, 
all'andamento delle linee, alle posizioni reciproche delle immagini, ai colori, alle 
simmetrie, e a tutte le altre realtà iconografiche che vivono dentro il lavoro 
dell'artista. La percezione è istintiva e profonda, coinvolge principalmente gli occhi e il 
cuore. 

ICONOLOGIA LO STUDIO DELLE IMMAGINI
L'analisi dell'opera, è il passo decisivo nell'approccio analitico, va oltre il primo 
impatto iconografico percettivo e necessita di una attitudine proattiva che include 
ricerca, elaborazione, deduzione e molto altro. L'attenzione dello spettatore si 
manifesta in questa fase nella ricerca più profonda degli aspetti salienti dell'opera. 


