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Il patrimonio artistico italiano è ricchezza preziosa e unica: saperlo conoscere e apprezzare, in rela-
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zioni essenziali per la lettura dell’opera d’arte in tutti i suoi aspetti 
(tematici, tecnici, storico-culturali ecc.).
L’attenzione riguarda sia le arti figurative e plastiche sia i beni 
architettonici.

Il profilo
di storia dell’arte

Ogni periodo della produzione artistica italiana ed europea è illu-
strato attraverso le sue opere più significative.

La contestualizzazione

Per ogni epoca una cartina o un’immagine, una linea del tempo 
e alcuni spunti introduttivi consentono di riflettere sulla relazione 
tra prodotti culturali coevi, con riferimento soprattutto alla lettera-
tura.
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Questo volume presenta i lineamenti sintetici della storia 
dell’arte dall’Alto Medioevo all’età contemporanea 
proponendo un metodo di analisi dell’opera d’arte basato 
sull’osservazione guidata. 

Il testo si apre con un’introduzione che offre  
un metodo di lettura delle opere pittoriche, scultoree  
e architettoniche.

Come si leggono le opere d’arte  32

riconoscibili. L’annunciazione, per esempio, 
presenta una donna e un angelo posti uno di 
fronte all’altro [● fig. 4], mentre nelle scene 
raffiguranti la crocifissione la croce di Cristo 
si trova al centro dell’opera e il suo asse ver-
ticale coincide con l’asse di simmetria del di-
pinto [● fig. 5].

Gli attributi iconografici 
Per comprendere gli episodi raffigurati, l’os-
servatore deve poter riconoscere i personag-
gi protagonisti delle varie scene; a questo 
scopo gli artisti hanno utilizzato particolari 
elementi distintivi (oggetti, animali, simboli 
ecc.), chiamati «attributi iconografici», che 
rendono identificabile ciascun personaggio. 
Gli attributi iconografici costituiscono un ve-
ro e proprio codice che può essere corretta-
mente interpretato solo da coloro che ne co-
noscono i significati convenzionali.

I temi iconografici 
Il particolare avvenimento rappresentato in 
un’opera (annunciazione, ultima cena, nasci-
ta di Venere ecc.) è detto «tema iconografi-
co». I temi iconografici sono soggetti ricor-
renti nella tradizione artistica di una deter-
minata cultura e possono essere raggruppati 
in relazione alle fonti da cui derivano (testi 
mitologici, biblici, storici ecc.). Nell’ambito 
della storia sacra, per esempio, è possibile 
identificare numerosi temi ricorrenti che si 
rifanno sia all’Antico Testamento (la creazio-
ne del mondo, la creazione di Adamo ed Eva, 
il diluvio universale, Davide e Golia ecc.), sia 
al Nuovo Testamento (natività di Cristo, ado-
razione dei Magi, crocifissione, giudizio uni-
versale). Anche gli episodi relativi alla vita e 
al martirio dei santi sono spesso presenti nel-
la tradizione iconografica del mondo cristia-
no. In genere questi temi seguono schemi 
compositivi fissi, che li rendono facilmente 

Gli attributi iconografici delle divinità greche e romane

Gli attributi iconografici  
dei santi cristiani
Nella tradizione artistica cristiana, attributi 
come l’aureola (un cerchio luminoso attorno 
alla testa) o la palma (simbolo del martirio) 
identificano intere categorie: rispettivamen-
te santi e martiri. Altri attributi permettono 
di riconoscere i singoli personaggi.

Per esempio, solitamente la presen-
za delle chiavi consente di individuare san 
Pietro, custode dell'ingresso del Paradiso, 
mentre molti martiri sono affiancati dallo 
strumento del loro martirio (santa Caterina 
da una ruota, san Sebastiano trafitto dalle 
frecce ecc.). Talvolta, i santi sono raffigura-
ti in azione: san Giorgio mentre trafigge il 
drago [● fig. 6], san Francesco mentre parla 
agli uccelli  [● fig. 7].

Gli attributi iconografici  
delle divinità greche e romane
Anche nella mitologia greco-romana alcuni 
attributi consentono di riconoscere gli dèi 
raffigurati [● fig. 8]:
•	 Apollo,	dio	della	luce	e	della	bellezza,	è	co-

ronato di alloro e imbraccia una lira;
•	 Artemide/Diana,	dea	della	caccia,	ha	l’arco	

e le frecce;
•	 Atena/Minerva,	dea	della	sapienza,	spes-

so è accompagnata da una civetta, simbolo 
della saggezza;

•	 Poseidone/Nettuno,	dio	del	mare,	impu-
gna un tridente;

•	 Dioniso/Bacco,	dio	del	vino,	è	raffigurato	
con il capo circondato da tralci di vite;

•	 Ermes/Mercurio,	messaggero	degli	dèi,	ha	
i calzari alati;

•	 Eros/Cupido,	dio	dell’amore,	è	un	fanciul-
lo alato con arco e frecce;

•	 Venere,	dea	della	bellezza,	è	spesso	raffi-
gurata nuda;

•	 Zeus/Giove,	massima	divinità	dell’Olimpo,	
impugna un fulmine.

4 Beato Angelico, 
L'Annunciazione, 1438 ca. 
Affresco, h. m 2,30.  
Firenze, convento di San Marco.

6 Paolo Uccello, 
San Giorgio  
e il drago, 1456 ca. 
Olio su tela,  
cm 57×73. Londra, 
National Gallery.
7 Giotto,  
San Francesco 
predica agli 
uccelli, 1290-1295. 
Affresco,  
cm 230×270. Assisi, 
Basilica superiore.

5 Raffaello, Crocifissione detta 
Gavari, 1503 ca. Olio su tavola, 
cm 279×166. Londra, National 
Gallery.
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8 Andrea Mantegna, Parnaso, 1497. Tempera a colla e oro su tela,  
cm 54,6×70,7. Parigi, Musée du Louvre. Le due figure in alto sono Marte  
(in abito di guerriero) e Venere; ai loro piedi, Cupido ha appena lanciato  
una freccia su Vulcano, dio del fuoco. Apollo, in basso a sinistra, suona  
la lira, mentre a destra Ermes è accanto al cavallo alato Pegaso.
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Come si leggono  
le opere d’arte

Riconoscere l’arte: pittura e scultura
Tutti i prodotti dell’attività umana sono testi-
monianze delle civiltà che li hanno realizzati, 
ma solo alcuni possono essere considerati ope-
re d’arte. Le opere d’arte sono «oggetti spe-
ciali», poiché mostrano una particolare ricer-
ca estetica e sono ricche di significati culturali 
(simbolici, filosofico-religiosi, sociali) che non 
si trovano nei comuni manufatti. Esse, dunque, 
hanno un elevato valore estetico e culturale, 
ma per essere apprezzate appieno devono es-
sere analizzate sotto diversi aspetti: i caratteri 
compositivi, formali ed espressivi e i modi del-
la rappresentazione (naturalismo, stilizzazio-
ne ecc.), le personalità degli autori e i caratteri 
dell’epoca e della cultura che le hanno prodot-
te, ma anche i significati dei soggetti rappre-
sentati. Non sempre è facile definire in modo 
assoluto quali oggetti possano essere conside-
rati opere d’arte e quali no, anche perché nel 
corso del tempo sono mutati radicalmente i lin-
guaggi e i canoni di giudizio propri dell’arte, 
della quale non è possibile formulare una de-
finizione univoca e universalmente accettata.

In un’opera d’arte il soggetto è 
strettamente connesso alla tradi-
zione artistica e al contesto cultu-
rale in cui l’immagine è stata rea-
lizzata. All’interno di ogni cultura artistica i 
soggetti sono in genere ricorrenti; ciò ha por-
tato pittori e scultori a elaborare un certo mo-
do di rappresentare ognuno dei soggetti tra-
dizionali. Per comprendere un’opera è quindi 
necessario imparare a «leggerne» i significati 
facendo riferimento alla tradizione iconogra-
fica, ossia al modo in cui una data cultura ha 
rappresentato un particolare soggetto.

L’iconografia ha studiato e classificato entro 
particolari categorie (generi iconografici, temi 
ecc.) un vasto repertorio di immagini della tra-
dizione artistica. Le opere d’arte figurative pos-
sono essere classificate in generi iconografici 
o figurativi in base ai tipi di soggetti rappresen-
tati. I principali generi iconografici della storia 
dell’arte occidentale sono: il ritratto [● fig. 1], il 
paesaggio, la natura morta [● fig. 2], la scena 
di genere (ossia una scena di vita quotidiana) 
e il genere storico [● fig. 3], in cui l’immagine 
ha la funzione di narrare vicende appartenenti 
alla storia sacra, profana o mitologica. 

1 Raffaello, ritratto 
di donna detto  
La Velata, 1516 ca. 
Olio su tela,  
cm 85×64.  
Firenze,  
Palazzo Pitti.
2 Jan van Kessel 
il Vecchio, Natura 
morta con frutta  
e verdura, xvii secolo. 
Olio su tela,  
cm 600×451.  
Prato, Museo civico 
del Palazzo Pretorio.
3 Hans Memling,  
Le sette gioie  
di Maria, 1480.  
Olio su tavola,  
cm 81×189. 
Monaco (Germania),  
Alte Pinakothek.
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DATI PRELIMINARI

Attribuzione •  Chi è l’autore dell’opera?
Titolo •  Qual è il titolo dell’opera?
Datazione •  Quando è stata realizzata?
Materiali e tecniche •  Con quali materiali e con quali tecniche è stata realizzata?
Dimensioni •  Quali sono le sue dimensioni?
Collocazione •  Dov’è conservata l’opera e dov’era collocata in origine?

OSSERVARE

Soggetto •  Che cosa rappresenta l’opera?
 •  A quale genere iconografico appartiene (ritratto, natura morta, paesaggio ecc.)?
 •  Rappresenta un particolare tema iconografico (annunciazione, ultima cena ecc.)?
Punto, linea, segno e superficie  •  Sono presenti punti, linee, segni grafici?
 •  Qual è il loro ruolo e quali sono le loro caratteristiche espressive?
 •  Sono stati creati particolari effetti di superficie? Che cosa esprimono?
Colore •  Il colore ha un ruolo importante o marginale?
 •  Che tipo di colori sono stati usati e che cosa esprimono?
Luce e ombra •  Sono presenti zone di luce e zone d’ombra?
 •  Che tipo di effetti di chiaroscuro sono presenti e che cosa esprimono?
Spazio •  Lo spazio è un elemento dominante all’interno dell’opera?
 •  È stato usato un particolare sistema di rappresentazione dello spazio?
 •  Che cosa esprime?
Composizione •  L’opera è regolata da particolari criteri compositivi (simmetria, ritmo, modularità ecc.)?
 •  Quali sono le linee di forza e i centri focali fondamentali della composizione?
 •  Quali sono le loro caratteristiche espressive?
Modo di rappresentazione •  In che modo è rappresentato il soggetto (realistico, idealizzato, stilizzato ecc.)?
 •  Che cosa esprime?

COMPRENDERE

Significato •  Qual è il significato della rappresentazione?
 •  Sono presenti simboli, allegorie, personificazioni?
 •  L’opera rispetta la tradizione iconografica dell’epoca?
Autore •  Quali sono i caratteri fondamentali della personalità e dello stile dell’autore?
 •  In quale contesto o tendenza artistica si colloca l’autore?
Contesto storico-culturale •  L’opera è stata realizzata su commissione?
 •  Chi è il committente?
 •  Con quale scopo è stata richiesta?
 •  In quale contesto storico-culturale è stata prodotta l’opera?

VALUTAZIONE CRITICA	 •		 Qual è il significato complessivo dell’opera?
 •		 Quali relazioni esistono tra il significato dell’opera e il contesto storico-culturale?
 •		 In che modo l’espressività dell’immagine si lega al suo contenuto?

 

Schema-guida per l’analisi di dipinti e sculture

Schemi riassuntivi 
costruiti sulla base  
di una serie  
di domande guidano 
all’osservazione  
e alla comprensione 
delle opere pittoriche,  
scultoree  
e architettoniche.
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1879 
Capuana pubblica 

Giacinta

1881 
Verga pubblica 

I Malavoglia; 
Fogazzaro pubblica 

Malombra

1882 
 Triplice Alleanza

1883 
 Verga pubblica  

le Novelle rusticane

1886 
 Ultima mostra 
impressionista

1889 
D’Annunzio pubblica  

Il piacere

1891 
Wilde pubblica  

Il ritratto  
di Dorian Grey

Unità 

10Il Postimpressionismo

1900

La fine dell’Ottocento in Europa fu un’epoca di rapido 
sviluppo tecnologico. Ciò generò due atteggiamenti 

opposti: da un lato la fiducia nei confronti della scienza  
e del progresso, dall’altro il disagio di vivere in una società 
regolata dal profitto a scapito dei valori spirituali  
e individuali.
Negli anni 1880-1900 molti artisti europei 
sperimentarono nuovi linguaggi, riassunti nel termine 
«Postimpressionismo». La definizione, coniata da un 
critico inglese nel 1910, sintetizza ciò che li accomuna: 
le origini impressioniste e, nello stesso tempo, il 
superamento dell’Impressionismo. Tutti, infatti, vollero 
andare oltre la semplice impressione visiva: non pensavano 
che il fine della pittura fosse l’imitazione della realtà  
e diedero nuovi significati all’arte, ciascuno secondo  
la propria visione artistica ed esistenziale.

Vincent Van Gogh,  
La notte stellata, 1889. 
Olio su tela, cm 73×92. 
New York, Museum  
of Modern Art.
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Unità 

4L’arte del Primo 
Rinascimento

1500

Il Primo Rinascimento (1400-1480) vide crescere 
l’importanza di numerose città italiane: Firenze, 

governata dalla famiglia Medici; Milano, con gli Sforza; 
Mantova, con i Gonzaga; Urbino, con i Montefeltro;  
e naturalmente Roma con i papi.  
Fu un periodo di pace e di prosperità; l’invenzione della 
stampa favorì la diffusione della cultura. A Firenze,  
gli Umanisti (letterati, filosofi, artisti) teorizzarono  
la centralità dell’uomo, visto come un essere completo  
e autonomo anche indipendentemente dalla sua esistenza 
ultraterrena. Per gli Umanisti, il mondo dell’antichità 
classica rappresentava il modello ideale cui ispirarsi: 
cercarono quindi di far rinascere la cultura greco-romana 
(da cui il termine «Rinascimento»).

Andrea 
Mantegna, 
oculo della 
Camera degli 
Sposi, 1465-
1474. Affresco. 
Mantova, 
Palazzo 
Ducale.

Piero della Francesca, Doppio ritratto  
dei duchi di Urbino, 1465-1472. Olio  
su tavola, cm 47×33 ciascun pannello. 
Firenze, Galleria degli Uffizi.

 

Bernardo 
Rossellino, 
concattedrale 
di Santa Maria 
Assunta,  
1459-1462, 
e Palazzo 
Rossellino, 
metà xv secolo.
Pienza (Siena). 

Unità 10 Il Postimpressionismo  8180
Vincent Van Gogh

Il pointillisme
George Seurat (1859-1891) diede un fon-
damento scientifico all’Impressionismo: ac-
cantonò l’abitudine di lavorare di getto e dal 
vero, per eseguire in studio quadri di gran-
di dimensioni basandosi su appunti raccolti 
en plein air e utilizzando una nuova tecnica, 

perché scaturita dalla mente dell’autore e 
basata su forme e colori indipendenti dal da-
to naturale. Inoltre, cogliendo la struttura 
portante delle forme degli oggetti, il pitto-
re aveva la finalità di interpretarne l’essen-
za immutabile, più che il particolare detta-
glio realistico. Secondo Cézanne, infatti, il 
dipinto possiede leggi proprie, alle quali la 
realtà si deve piegare: in questo modo, una 
stessa composizione può contenere punti 
di vista diversi, contraddicendo la visione 
prospettica – ininterrottamente applicata in 
pittura dal Rinascimento – che prevedeva 
un unico punto di vista. Nella natura mor-
ta raffigurante un tavolo da cucina [● fig. 2], 
per esempio, Cézanne inclina gli oggetti e 
dipinge il piano del tavolo con i bordi di de-
stra e di sinistra posti ad altezze differenti, 
dimostrando la sua volontà di creare conver-
genze, corrispondenze o discontinuità che 
conferiscono armonia all’opera anche se 
non rispecchiano la realtà. Il dipinto non ri-
sulta dunque una copia della realtà, ma una 
sua ricostruzione creata dalle scelte opera-
te dall’artista.

Vincent Van Gogh
L’olandese Vincent Van Gogh (1853-1890) 
ebbe una vita tormentata e solitaria, con-
clusasi tragicamente con il suicidio. Autodi-
datta, svolse varie attività prima di dedicar-
si alla pittura: nel 1881 si recò in Belgio e, 

il pointillisme («puntinismo»), 
sperimentata poi da diversi altri 
artisti, tra cui Paul Signac e i di-
visionisti italiani [● Analisi dell’o-
pera 1]. Questa tecnica consiste-
va nell’accostare secondo pre-
cisi calcoli scientifici puntini di 
colori puri, per creare superfici 
colorate molto luminose [● fig. 1]. 
Brevi tocchi di blu e giallo posti 
sulla tela, per esempio, si fondo-
no facendo percepire un verde 
più intenso e luminoso rispetto a 
quello che si ricaverebbe mesco-

lando i due colori sulla tavolozza perché la 
sintesi dei due colori si produce direttamen-
te nell’occhio dell’osservatore. 

L’applicazione scientifica delle leggi della 
percezione della luce e del colore generò an-
che forme semplificate e innaturali e com-
posizioni molto ordinate.

Paul Cézanne
Il pittore francese Paul Cézanne 
(1839-1906) superò la resa del-
la prima impressione per fissare 
nelle sue opere le forme essen-
ziali della realtà. Egli riteneva 
di dover effettuare un’analisi 
razionale del mondo circostan-
te, osservando la realtà naturale 
per trasporne sulla tela i caratte-
ri fondamentali. Nei suoi dipin-
ti rese quindi essenziali e sinte-
tiche le forme presenti in natu-
ra, rappresentandole in modo si-
mile a solidi geometrici di base 
(cono, sfera, cilindro ecc.) e co-
struendo i soggetti senza usare 
il disegno, con ampie e pasto-
se pennellate di colore. Così fa-
cendo, Cézanne rivendicò l’au-
tonomia dell’artista: il dipinto 
comunicava infatti un’altra real-
tà, diversa da quella naturale, 

turbato dalla miseria di minatori e contadi-
ni, realizzò una serie di quadri di denuncia 
sociale [● fig. 3]. In seguito, a Parigi, l’artista 
scoprì la luce e i colori delle opere impres-
sioniste; ma non tollerò a lungo la vita nel-
la grande città industriale e si ritirò nel Sud 
della Francia, dove in uno stato di esalta-
zione mentale dipinse oltre 650 opere in po-
chissimi anni. Van Gogh dipinse paesaggi e 
ritratti carichi di violenti contrasti di co-
lore puro e frenetiche pennellate pasto-
se: senza preoccuparsi di riprodurre fedel-
mente la realtà, accentuò il segno e il colore 
per far rivivere nella tela l’energia sprigio-
nata dal soggetto nel suo animo tormentato  
[● Analisi dell’opera 2 ● fig. 4].

1 Georges Seurat, Veduta alla Grande 
Jatte in primavera, 1887 ca. Olio su tela, 
cm 65×81. Bruxelles, Musée Royaux 
des Beaux-Arts.
2 Paul Cézanne, Il tavolo da cucina, 
1888-1890. Olio su tela, cm 65×81. 
Parigi, Musée d’Orsay.

3 Vincent  
Van Gogh,  
I mangiatori  
di patate, 1885.  
Olio su tela, 
cm 82×114. 
Amsterdam,  
Museo Van Gogh.
4 Vincent  
Van Gogh, Campo  
di grano con corvi, 
1890. Olio su tela,  
cm 50,5×103. 
Amsterdam,  
Museo Van Gogh.

1

2

3
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Semplicità poco realistica La composizione è semplice,  
con pochi personaggi disposti in sequenza. Il ritmo compositivo 
non è uniforme: a sinistra appare più rapido, perché le figure sono 
più vicine tra loro. Le cinque donne sono sedute su una panca 
che è ritratta non secondo le leggi prospettiche, ma in una specie  
di visione «assonometrica» che la rende poco realistica. 
Tutte hanno il corpo stilizzato, con il busto frontale e le gambe  
di profilo: una postura che richiama immediatamente l’arte egizia. 
Nella scena prevale la bidimensionalità: le donne sembrano 
sagome «piatte». I colori vivaci si ispirano a quelli tahitiani, ma 
senza una ricerca di fedeltà al vero, come si deduce dal cielo giallo 
e dalle tinte blu e rosse della vegetazione.

Autore: 
Paul Gauguin

Titolo: 
Ta matete (Il mercato)

Datazione: 
1892

Tecnica: 
olio su tela

Dimensioni: 
cm 73×91,5 

Collocazione: 
Basilea (Svizzera), 
Kunstmuseum

Insofferente alle convenzioni borghesi e ipocrite del mondo 
occidentale, Paul Gauguin intraprese diversi viaggi nel Pacifico  

in cerca del «paradiso perduto», della libertà e della purezza 
originarie dell’uomo, stabilendosi infine nelle isole Marchesi,  
dove concluse la sua vita.
Nel 1891 Gauguin compì il suo primo viaggio a Tahiti; nel 1892 
dipinse Ta matete (Il mercato), che ben rappresenta l’evoluzione  
del suo linguaggio pittorico verso una sintesi di forme e colori 
sempre più evidente. Gauguin trasse il soggetto dalla riproduzione 
di un affresco egizio che decorava una tomba rinvenuta a Tebe 
esposta al British Museum; questo elemento si intrecciò  
con l’ispirazione che gli veniva dal mondo polinesiano.

Analisi dell’opera 3
Gauguin, Ta matete (Il mercato)

Nel 1889, dopo  
il peggioramento  

delle sue condizioni 
mentali che lo avevano 
costretto a un ricovero  
in un ospedale psichiatrico, 
Van Gogh si recò ad Auvers, 
nei pressi di Parigi, vicino al 
fratello Theo. Il dipinto risale 
a quest’ultima fase della vita 
dell’artista, segnata dalla 
malattia e dalla sofferenza.

La realtà deformata Il carattere fortemente espressivo  
del dipinto è in buona parte determinato dai colori intensi  
e contrastanti, come il blu cobalto del cielo, le macchie rosse 
e viola sui tetti, le pennellate gialle, verdi e marroni sul terreno, 
i profili neri delle forme. Il colore è steso con pennellate 
pastose e tormentate che tracciano segni allungati nel cielo, 
dove determinano andamenti vorticosi, corti e convergenti 
nelle due strade e puntiformi nel prato. L’espressività  
del soggetto è determinata anche dalle deformazioni  
a cui è sottoposto l’edificio, rappresentato con tetti dai profili 
ondulati, strutture portanti inclinate ed errori prospettici che 
rendono irregolari i profili dei volumi della chiesa: tali «errori» 
rendono la piccola costruzione gotica malferma e fluttuante.

Una struttura semplice Tutte queste irregolarità sono 
ricomposte nella semplicità della composizione, quasi 
speculare, poiché la sagoma piramidale dell’edificio viene 
ripresa rovesciata nel triangolo di prato disegnato dal bivio 
delle due strade sterrate in primo piano.

Autore: 
Vincent Van Gogh

Titolo: 
La chiesa di Auvers

Datazione: 
1890

Tecnica: 
olio su tela

Dimensioni: 
cm 94×74 

Collocazione: 
Parigi, Musée d’Orsay

Analisi dell’opera 2
Van Gogh, La chiesa di Auvers

L’uso della luce Anche l’illuminazione appare 
innaturale per il contrasto creato dall’accostamento 
del blu scuro e profondo, che allude a un cielo 
notturno, alla luminosità del prato. Una luce intensa 
proietta infatti sul terreno l’ombra scura e decisa 
della chiesa, alludendo alla presenza della luce solare 
che nel cielo non è presente.

Ogni Unità si apre con una breve 
contestualizzazione  
spazio-temporale  
che introduce in modo sintetico  
i tratti fondamentali del periodo  
o della civiltà in esame.

La linea del tempo offre, 
con un’efficace sintesi visiva, 
la possibilità di collocare 
correttamente le opere artistiche 
nel contesto degli eventi e della 
produzione culturale coeva.

Nei paragrafi sono esposti 
i tratti stilistici più 
significativi dell’epoca  
e sono presentate  
le principali opere  
e personalità artistiche.

Un box presenta alcuni dati 
fondamentali: autore, titolo, 
datazione, tecnica o materiali, 
dimensioni e collocazione 
dell’opera.

Preceduta da un breve testo 
introduttivo l’osservazione 
dell’opera d’arte è centrata 
sugli aspetti stilistici, formali  
e compositivi del soggetto, oltre  
che sui suoi significati fondamentali. 
Lo studente viene così condotto  
in modo graduale alla comprensione 
dell’opera analizzata.

Le Unità contengono una  
o più Analisi dell’opera,  
basate sull’osservazione 
guidata e sulla comprensione  
di produzioni artistiche 
particolarmente significative.
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Come si leggono  
le opere d’arte

Riconoscere l’arte: pittura e scultura
Tutti i prodotti dell’attività umana sono testi-
monianze delle civiltà che li hanno realizzati, 
ma solo alcuni possono essere considerati ope-
re d’arte. Le opere d’arte sono «oggetti spe-
ciali», poiché mostrano una particolare ricer-
ca estetica e sono ricche di significati culturali 
(simbolici, filosofico-religiosi, sociali) che non 
si trovano nei comuni manufatti. Esse, dunque, 
hanno un elevato valore estetico e culturale, 
ma per essere apprezzate appieno devono es-
sere analizzate sotto diversi aspetti: i caratteri 
compositivi, formali ed espressivi e i modi del-
la rappresentazione (naturalismo, stilizzazio-
ne ecc.), le personalità degli autori e i caratteri 
dell’epoca e della cultura che le hanno prodot-
te, ma anche i significati dei soggetti rappre-
sentati. Non sempre è facile definire in modo 
assoluto quali oggetti possano essere conside-
rati opere d’arte e quali no, anche perché nel 
corso del tempo sono mutati radicalmente i lin-
guaggi e i canoni di giudizio propri dell’arte, 
della quale non è possibile formulare una de-
finizione univoca e universalmente accettata.

In un’opera d’arte il soggetto è 
strettamente connesso alla tradi-
zione artistica e al contesto cultu-
rale in cui l’immagine è stata rea-
lizzata. All’interno di ogni cultura artistica i 
soggetti sono in genere ricorrenti; ciò ha por-
tato pittori e scultori a elaborare un certo mo-
do di rappresentare ognuno dei soggetti tra-
dizionali. Per comprendere un’opera è quindi 
necessario imparare a «leggerne» i significati 
facendo riferimento alla tradizione iconogra-
fica, ossia al modo in cui una data cultura ha 
rappresentato un particolare soggetto.

L’iconografia ha studiato e classificato entro 
particolari categorie (generi iconografici, temi 
ecc.) un vasto repertorio di immagini della tra-
dizione artistica. Le opere d’arte figurative pos-
sono essere classificate in generi iconografici 
o figurativi in base ai tipi di soggetti rappresen-
tati. I principali generi iconografici della storia 
dell’arte occidentale sono: il ritratto [● fig. 1], il 
paesaggio, la natura morta [● fig. 2], la scena 
di genere (ossia una scena di vita quotidiana) 
e il genere storico [● fig. 3], in cui l’immagine 
ha la funzione di narrare vicende appartenenti 
alla storia sacra, profana o mitologica. 

1 Raffaello, ritratto 
di donna detto  
La Velata, 1516 ca. 
Olio su tela,  
cm 85×64.  
Firenze,  
Palazzo Pitti.
2 Jan van Kessel 
il Vecchio, Natura 
morta con frutta  
e verdura, xvii secolo. 
Olio su tela,  
cm 600×451.  
Prato, Museo civico 
del Palazzo Pretorio.
3 Hans Memling,  
Le sette gioie  
di Maria, 1480.  
Olio su tavola,  
cm 81×189. 
Monaco (Germania),  
Alte Pinakothek.

1

2 3
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Come si leggono le opere d’arte2

riconoscibili. L’annunciazione, per esempio, 
presenta una donna e un angelo posti uno di 
fronte all’altro [● fig. 4], mentre nelle scene 
raffiguranti la crocifissione la croce di Cristo 
si trova al centro dell’opera e il suo asse ver-
ticale coincide con l’asse di simmetria del di-
pinto [● fig. 5].

Gli attributi iconografici 
Per comprendere gli episodi raffigurati, l’os-
servatore deve poter riconoscere i personag-
gi protagonisti delle varie scene; a questo 
scopo gli artisti hanno utilizzato particolari 
elementi distintivi (oggetti, animali, simboli 
ecc.), chiamati «attributi iconografici», che 
rendono identificabile ciascun personaggio. 
Gli attributi iconografici costituiscono un ve-
ro e proprio codice che può essere corretta-
mente interpretato solo da coloro che ne co-
noscono i significati convenzionali.

I temi iconografici 
Il particolare avvenimento rappresentato in 
un’opera (annunciazione, ultima cena, nasci-
ta di Venere ecc.) è detto «tema iconografi-
co». I temi iconografici sono soggetti ricor-
renti nella tradizione artistica di una deter-
minata cultura e possono essere raggruppati 
in relazione alle fonti da cui derivano (testi 
mitologici, biblici, storici ecc.). Nell’ambito 
della storia sacra, per esempio, è possibile 
identificare numerosi temi ricorrenti che si 
rifanno sia all’Antico Testamento (la creazio-
ne del mondo, la creazione di Adamo ed Eva, 
il diluvio universale, Davide e Golia ecc.), sia 
al Nuovo Testamento (natività di Cristo, ado-
razione dei Magi, crocifissione, giudizio uni-
versale). Anche gli episodi relativi alla vita e 
al martirio dei santi sono spesso presenti nel-
la tradizione iconografica del mondo cristia-
no. In genere questi temi seguono schemi 
compositivi fissi, che li rendono facilmente 

4 Beato Angelico, 
L'Annunciazione, 1438 ca. 
Affresco, h. m 2,30.  
Firenze, convento di San Marco.

5 Raffaello, Crocifissione detta 
Gavari, 1503 ca. Olio su tavola, 
cm 279×166. Londra, National 
Gallery.

4 5
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 3
Gli attributi iconografici delle divinità greche e romane

Gli attributi iconografici  
dei santi cristiani
Nella tradizione artistica cristiana, attributi 
come l’aureola (un cerchio luminoso attorno 
alla testa) o la palma (simbolo del martirio) 
identificano intere categorie: rispettivamen-
te santi e martiri. Altri attributi permettono 
di riconoscere i singoli personaggi.

Per esempio, solitamente la presen-
za delle chiavi consente di individuare san 
Pietro, custode dell'ingresso del Paradiso, 
mentre molti martiri sono affiancati dallo 
strumento del loro martirio (santa Caterina 
da una ruota, san Sebastiano trafitto dalle 
frecce ecc.). Talvolta, i santi sono raffigura-
ti in azione: san Giorgio mentre trafigge il 
drago [● fig. 6], san Francesco mentre parla 
agli uccelli  [● fig. 7].

Gli attributi iconografici  
delle divinità greche e romane
Anche nella mitologia greco-romana alcuni 
attributi consentono di riconoscere gli dèi 
raffigurati [● fig. 8]:
•	 Apollo,	dio	della	luce	e	della	bellezza,	è	co-

ronato di alloro e imbraccia una lira;
•	 Artemide/Diana,	dea	della	caccia,	ha	l’arco	

e le frecce;
•	 Atena/Minerva,	dea	della	sapienza,	spes-

so è accompagnata da una civetta, simbolo 
della saggezza;

•	 Poseidone/Nettuno,	dio	del	mare,	impu-
gna un tridente;

•	 Dioniso/Bacco,	dio	del	vino,	è	raffigurato	
con il capo circondato da tralci di vite;

•	 Ermes/Mercurio,	messaggero	degli	dèi,	ha	
i calzari alati;

•	 Eros/Cupido,	dio	dell’amore,	è	un	fanciul-
lo alato con arco e frecce;

•	 Venere,	dea	della	bellezza,	è	spesso	raffi-
gurata nuda;

•	 Zeus/Giove,	massima	divinità	dell’Olimpo,	
impugna un fulmine.

6 Paolo Uccello, 
San Giorgio  
e il drago, 1456 ca. 
Olio su tela,  
cm 57×73. Londra, 
National Gallery.
7 Giotto,  
San Francesco 
predica agli 
uccelli, 1290-1295. 
Affresco,  
cm 230×270. Assisi, 
Basilica superiore.

8 Andrea Mantegna, Parnaso, 1497. Tempera a colla e oro su tela,  
cm 54,6×70,7. Parigi, Musée du Louvre. Le due figure in alto sono Marte  
(in abito di guerriero) e Venere; ai loro piedi, Cupido ha appena lanciato  
una freccia su Vulcano, dio del fuoco. Apollo, in basso a sinistra, suona  
la lira, mentre a destra Ermes è accanto al cavallo alato Pegaso.

7

8

6
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Come si leggono le opere d’arte4

ti più diversi, ma per il Cristianesimo è indizio 
del diavolo tentatore [● fig. 10].

Anche le figure astratte hanno significa-
ti simbolici. Per esempio, la spirale, molto 
diffusa presso le culture più antiche, è legata 
all’idea del divenire della vita.

Il significato figurale o retorico
I soggetti raffigurati nelle opere d’arte posso-
no anche nascondere un significato diverso 
da ciò che apparentemente sembrerebbero 
rappresentare, detto significato figurale o 
retorico. Ciò accade, per esempio, quando 
l’artista utilizza simboli, allegorie e personifi-
cazioni che devono essere decifrati per poter 
individuare il significato nascosto di oggetti, 
fiori, frutti e figure, e quindi per poter com-
prendere pienamente l’immagine. I simboli 
sono immagini o segni semplici e sintetici, in 
grado di rappresentare in modo immediato 
un significato complesso e quindi di sug-
gerire un concetto; il simbolo cristiano della 
croce, per esempio, evoca in modo rapido ed 
efficace la passione di Cristo. In genere esiste 
un collegamento diretto, concreto e ricono-
scibile, tra l’immagine simbolica e il concetto 
espresso: il simbolo della croce ha avuto ori-
gine dalla crocifissione di Cristo, così come 
l’uovo è divenuto simbolo della vita e della 
nascita in relazione alla sua funzione natura-
le. Il significato dei simboli può però variare 
in relazione alle culture, alle epoche o ai con-
testi in cui sono inseriti.

In molte culture, l’agnello è simbolo del-
la purezza e dell’innocenza e talvolta rap-
presenta Gesù in quanto figura sacrificale. Il 
«buon pastore» [● fig. 9] è Gesù che si pren-
de cura dei fedeli; la colomba simboleggia 
amore e mitezza e, nell’iconografia cristiana, 
lo spirito santo. Anche il giglio è considerato 
simbolo di purezza. Il leone raffigura la forza, 
mentre il serpente, animale misterioso, com-
pare in numerosissime culture con gli attribu-

9 Lunetta detta 
del Buon Pastore, 
v secolo. Mosaico. 
Ravenna, Mausoleo 
di Galla Placidia.
10 Masolino, 
Tentazione  
di Adamo  
ed Eva, 1424-1425. 
Affresco,  
cm 260×88. Firenze, 
Chiesa di Santa 
Maria del Carmine.

9

10
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11

Le personificazioni e le allegorie

Le personificazioni e le allegorie
Le personificazioni sono costituite da figu-
re che incarnano idee e concetti astratti, non 
riferibili a immagini precise. Si è quindi da-
ta forma umana a concetti come la Pace, la 
Guerra, l’Amore, la Fertilità, la Fortuna, le 
Virtù cardinali [Prudenza, Giustizia ● fig. 11, 
Fortezza ● fig. 12 e Temperanza] e teologali 
(Fede, Speranza e Carità), i vizi (Ira, Vanità, 
Gola ecc.), le arti, i mesi, le stagioni, i pianeti, i 
sensi. Le personificazioni sono generalmente 
identificabili in parte per i loro atteggiamenti, 
ma soprattutto grazie ad attributi iconografici, 
come la bilancia per la Giustizia, le armi per la 
Guerra, i segni zodiacali per i mesi. 

Le allegorie sono invece rappresentazio-
ni di idee o concetti mediante immagini che 
apparentemente sembrerebbero rappresen-
tare altro [● fig. 13]. Il soggetto di queste ope-

11 Antonio Canova, 
La Giustizia, 1792. 
Bassorilievo  
in gesso, h cm 129,  
largh. cm 129. 
Milano, Gallerie  
di Piazza Scala.
12 Sandro 
Botticelli,  
La Fortezza, 1470. 
Tempera su tavola, 
cm 167×87. Firenze, 
Galleria degli Uffizi.
13 Tiziano,  
Amor sacro e amor 
profano, 1514.  
Olio su tela,  
cm 118×279. Roma, 
Galleria Borghese. 
Il dipinto è un 
esempio di uso 
dell’allegoria:  
la donna vestita 
sarebbe una 
personificazione 
dell’Amore 
terreno, mentre 
l’altra donna 
rappresenterebbe 
l’Amore spirituale.
Il dipinto potrebbe 
essere quindi 
un’allegoria 
dell’amore inteso 
come unione  
degli opposti.

12

re deve quindi essere interpretato e il loro 
significato, che ha in genere una funzione 
di insegnamento morale, va ricercato nella 
tradizione culturale, al di fuori dell’immagi-
ne stessa, a cui non è direttamente collegato. 
Molte opere di soggetto allegorico conten-
gono personificazioni.

13
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6

DATI PRELIMINARI

Attribuzione •  Chi è l’autore dell’opera?
Titolo •  Qual è il titolo dell’opera?
Datazione •  Quando è stata realizzata?
Materiali e tecniche •  Con quali materiali e con quali tecniche è stata realizzata?
Dimensioni •  Quali sono le sue dimensioni?
Collocazione •  Dov’è conservata l’opera e dov’era collocata in origine?

OSSERVARE

Soggetto •  Che cosa rappresenta l’opera?
 •  A quale genere iconografico appartiene (ritratto, natura morta, paesaggio ecc.)?
 •  Rappresenta un particolare tema iconografico (annunciazione, ultima cena ecc.)?
Punto, linea, segno e superficie  •  Sono presenti punti, linee, segni grafici?
 •  Qual è il loro ruolo e quali sono le loro caratteristiche espressive?
 •  Sono stati creati particolari effetti di superficie? Che cosa esprimono?
Colore •  Il colore ha un ruolo importante o marginale?
 •  Che tipo di colori sono stati usati e che cosa esprimono?
Luce e ombra •  Sono presenti zone di luce e zone d’ombra?
 •  Che tipo di effetti di chiaroscuro sono presenti e che cosa esprimono?
Spazio •  Lo spazio è un elemento dominante all’interno dell’opera?
 •  È stato usato un particolare sistema di rappresentazione dello spazio?
 •  Che cosa esprime?
Composizione •  L’opera è regolata da particolari criteri compositivi (simmetria, ritmo, modularità ecc.)?
 •  Quali sono le linee di forza e i centri focali fondamentali della composizione?
 •  Quali sono le loro caratteristiche espressive?
Modo di rappresentazione •  In che modo è rappresentato il soggetto (realistico, idealizzato, stilizzato ecc.)?
 •  Che cosa esprime?

COMPRENDERE

Significato •  Qual è il significato della rappresentazione?
 •  Sono presenti simboli, allegorie, personificazioni?
 •  L’opera rispetta la tradizione iconografica dell’epoca?
Autore •  Quali sono i caratteri fondamentali della personalità e dello stile dell’autore?
 •  In quale contesto o tendenza artistica si colloca l’autore?
Contesto storico-culturale •  L’opera è stata realizzata su commissione?
 •  Chi è il committente?
 •  Con quale scopo è stata richiesta?
 •  In quale contesto storico-culturale è stata prodotta l’opera?

Valutazione CritiCa	 •		 Qual è il significato complessivo dell’opera?
 •		 Quali relazioni esistono tra il significato dell’opera e il contesto storico-culturale?
 •		 In che modo l’espressività dell’immagine si lega al suo contenuto?

 

Schema-guida per l’analisi di dipinti e sculture
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 7
Le tipologie architettoniche

toniche: ciascuno di essi, infatti, è basato su 
un determinato modello, che si è andato de-
finendo nel corso del tempo per rispondere 
a precise funzioni (culto, spettacolo, difesa 
ecc.). 

Per «tipo architettonico» si intende dun-
que un modello a cui si rifanno tutti gli edi-
fici progettati con funzioni comuni, anche se 
ognuno presenta caratteri leggermente diver-
si dagli altri [● figg. 14-15].

Riconoscere l’arte: l’architettura
L’architettura è l’arte di ideare, progettare e 
costruire ambienti e strutture adatti alle esi-
genze dell’uomo. Il suo carattere principa-
le sta nella tridimensionalità; diversamente 
dalla tridimensionalità della scultura, quella 
dell’architettura include l’uomo che vi pene-
tra e in essa vive e svolge buona parte delle 
proprie attività. Lo spazio vuoto dell’interno 
di ogni edificio è dunque l’elemento caratte-
ristico e lo scopo principale dell’architettu-
ra, il cui carattere deve rispondere di volta in 
volta a funzioni abitative, religiose, civili ecc. 
In architettura esiste quindi uno stretto rap-
porto tra la forma e la funzione di un edifi-
cio in quanto le dimensioni, l’organizzazione 
e la forma degli spazi interni hanno origine 
dalla funzione pratica o simbolica per cui esso 
è stato pensato. Tutti gli edifici sono proget-
tati per rispondere a particolari funzioni, ma 
solo quelli in cui è presente anche una impor-
tante ricerca estetica possono essere conside-
rati opere d’arte architettonica. 

Per poter osservare e comprendere un’o-
pera architettonica è indispensabile conosce-
re i princìpi strutturali e il linguaggio tecnico 
fondamentale dell’architettura.

Le tipologie architettoniche
Gli edifici che presentano caratteri simili per 
forma e funzione possono essere classificati 
entro la medesima categoria architettonica. 

Un tempio greco, un anfiteatro romano, 
una chiesa cristiana o un castello medieva-
le appartengono a diverse tipologie architet-

14 L’abbazia 
è un «tipo 
architettonico» 
che risulta avere 
caratteri simili 
in tutta Europa. 
Questa è l’abbazia 
di Thoronet, 
edificata nel 1146. 
Francia (Provenza).
15 Anche  
il grattacielo 
è un «tipo 
architettonico» 
ormai codificato. 
Nella foto, uno 
dei più celebri 
grattacieli  
al mondo, l’Empire 
State Building, 
completato nel 
1930 e alto m 381 
(New York).

14

15
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Come si leggono le opere d’arte8

•	 L’architrave è un elemento rettilineo e 
orizzontale che poggia su colonne, pilastri 
o murature allo scopo di creare aperture 
nelle pareti o sostenere coperture.

•	 L’arco è un elemento architettonico cur-
vilineo dello spessore del muro che ha la 
funzione di creare aperture nelle pareti, 
scaricando sugli elementi portanti il peso 
degli elementi sovrastanti [● fig. 17].

•	 La	volta è una superficie curvilinea che ha 
origine dall’arco e copre uno spazio, in ge-
nere un ambiente.

•	 La	volta a botte ha forma semicilindrica e 
sembra nascere dalla continuazione delle 
due pareti verticali su cui poggia [● fig. 18].

•	 La	volta a crociera nasce dall’incrocio di 
due volte a botte; copre spazi di forma qua-
drangolare e poggia su quattro punti an-
golari in cui si trovano i punti di sostegno, 
consentendo di eliminare le pareti portanti 
grazie agli archi che la sorreggono.

•	 La	volta a cupola è idealmente costituita 
dalla rotazione di un arco sul suo asse ver-
ticale e può assumere varie forme [emisfe-
rica, ogivale, ribassata, a cipolla ● fig. 19].

Gli elementi architettonici
Per poter analizzare un’opera architettonica 
è necessario saper riconoscere gli elementi 
che la costituiscono e i princìpi che ne hanno 
consentito l’edificazione.

Gli elementi architettonici possono essere 
raggruppati in alcune categorie fondamenta-
li in relazione alle loro funzioni: gli elementi 
portanti e gli elementi portati.

Gli elementi portanti sono quelli che – co-
me pilastri, colonne, muri – hanno la funzione 
di sostenere gli elementi portati che li sormon-
tano (archi, travi, coperture) e di scaricarne a 
terra il peso e le spinte da essi generate. 
•	 La	colonna è un elemento a sezione circo-

lare in cui è presente una ricerca estetica 
ed è spesso costituita da fusto, capitello e 
base [● fig. 16].

•	 	Il	pilastro è un elemento piuttosto massic-
cio a sezione quadrangolare o composita.

•	 	Il	muro era, nel passato, un elemento por-
tante di spessore diffe-
rente a seconda del ma-
teriale (pietra squadra-
ta, mattoni, cemento ar-
mato); nell’architettura 
contemporanea ha as-
sunto prevalentemente 
il compito di delimitare 
lo spazio.

Gli elementi porta-
ti hanno la funzione di 
completare o chiudere gli 
spazi interni dell’edificio 
e sono in genere sorretti 
da elementi portanti.

16 Callicrate, 
tempietto di Atena 
Nike, veduta  
da sud-ovest,  
430-420 ca a.C. 
Marmo pentelico. 
Atene, Acropoli.
17 Uno degli archi 
più antichi che si 
conoscano, quello 
di Volterra (Pisa),  
di epoca etrusca.
18 La basilica  
di Costantino,  
detta anche  
«di Massenzio»  
(115-127), a Roma, 
ha volta a botte 
cassettonata. 
19 La volta  
a cupola  
del Pantheon  
(i secolo a.C.),  
a Roma.

17

19

16

18
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 9
I sistemi costruttivi

con funzione di copertura. Gli edifici costruiti 
con il sistema trilitico sono in genere delimi-
tati da piani orizzontali e verticali dall’anda-
mento rettilineo [● fig. 20]. 

Il sistema archivoltato, ossia con coper-
ture a volta, si è sviluppato sulla base dell’ar-
co; in questi edifici sono pertanto presenti 
forme curve e dinamiche [● fig. 21].

Il sistema a telaio può essere costituito 
da uno scheletro portante in ferro o acciaio 
in cui strutture prefabbricate sono unite da 
giunti nodali; oppure può essere realizzato in 
calcestruzzo armato. Questo sistema consen-
te grande libertà nella realizzazione di ogni 
forma architettonica poiché gli edifici non 
necessitano più di muri perimetrali portan-
ti [● fig. 22]. 

I sistemi costruttivi
I vari elementi architettonici possono esse-
re organizzati e combinati all’interno delle 
strutture in modi diversi, definiti «sistemi 
costruttivi». Questi si sono evoluti e modi-
ficati nel corso del tempo, anche in relazione 
allo sviluppo tecnologico. 

Dall’antichità	fino	all’Ottocento	sono	stati	
usati prevalentemente due sistemi costrutti-
vi: quello trilitico, o architravato, e quello a 
volta, o archivoltato. Nel corso del Novecen-
to essi sono stati quasi completamente sosti-
tuiti da sistemi a telaio in metallo o in calce-
struzzo armato. 

Il sistema trilitico è il più antico sistema 
costruttivo elaborato dall’uomo, in cui ele-
menti verticali reggono elementi orizzontali 

20 Costruzioni 
trilitiche  
del Neolitico 
a Stonehenge 
(Regno Unito).
21 La basilica  
di Santa Sofia,  
a Istanbul,  
si basa sul sistema 
archivoltato.
22 I volumi 
complessi  
del Bellevue  
Art Museum  
a Washington (usa), 
edificato tra il 1999 
e il 2001.

20

21 22
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10

DATI PRELIMINARI

Attribuzione  •  Chi ha progettato l’edificio?
Tipologia edilizia  •  A quale tipologia architettonica (chiesa, tempio, anfiteatro ecc.) appartiene l’edificio?
 •  L’edificio ha una particolare denominazione?
Datazione  •  Quando è stato costruito?
Collocazione  •  Dove è stato costruito?
Eventuali modifiche  •    L’edificio ha mantenuto nel tempo il suo aspetto e la sua funzione originari o ha 

subìto trasformazioni?

OSSERVARE

Materiali e sistemi costruttivi •  Con quali materiali è stato costruito l’edificio?
 •  Quale sistema costruttivo è stato usato?
Dimensioni  •  In quale scala è stato costruito l’edificio rispetto alle dimensioni umane?
 •  Come appare rispetto all’ambiente in cui è inserito?
Colore  •  Il colore ha un ruolo importante o marginale?
 •  Che tipo di colori sono stati usati e che cosa esprimono?
Composizione  •    Che caratteristiche ha la pianta dell’edificio (simmetrica, modulare, semplice  

o complessa)?
 •  In quali particolari direzioni si articola lo spazio interno?
 •    La composizione architettonica è regolata da particolari criteri di simmetria, ritmo  

o modularità?
 •    Quale andamento prevalente (verticale, orizzontale, curvilineo ecc.) hanno i volumi 

esterni dell’edificio?
 •    Esiste una facciata principale?
 •    Le masse dell’edificio sono compatte, lineari, mosse, plastiche?
 •     Come sono disposte le aperture (porte e finestre) e quali sono le loro caratteristiche 

estetiche?
 •    Nell’edificio sono presenti elementi decorativi (texture, linee, cornici)?
 •    Che cosa esprimono gli spazi interni e i volumi esterni dell’edificio (leggerezza, 

forza, dinamismo, armonia ecc.)?

COMPRENDERE

Rapporto forma-funzione  •  Come sono organizzati gli spazi interni rispetto alla loro funzione?
 •  Le forme dell’edificio rispondono alla sua funzione?
 •  Le forme dell’edificio hanno particolari significati simbolici?
Architetto  •  Quali sono i caratteri fondamentali della personalità e dello stile dell’architetto?
 •  In quale stile o corrente architettonica si colloca l’autore?
Contesto storico-culturale •  Chi è il committente dell’edificio?
  •  Perché ne è stata richiesta la costruzione?
 •  In quale contesto storico-culturale è stato realizzato?
 •  Quali aspetti legano l’edificio allo stile e alla tradizione architettonica dell’epoca?

Valutazione CritiCa	 •			 	Che tipo di rapporto esiste tra l’espressività delle forme e dello spazio 
architettonico e la funzione dell’edificio?

	 •			 	Qual è il significato culturale complessivo dell’opera in relazione al contesto 
dell’epoca?

 

Schema-guida per l’analisi di opere architettoniche
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1L’arte dell’Alto 
Medioevo

800

In Europa questo periodo è caratterizzato  
da migrazioni di popoli (i cosiddetti «barbari»)  

e dalla scomparsa dell’Impero Romano d’Occidente. 
L’Italia è attraversata da varie popolazioni; tra gli altri, 
Bizantini e Longobardi dominarono per diverso tempo 
alcune zone della penisola. Più tardi, i Franchi, guidati 
da Carlo Magno, unificarono quasi tutto l’Occidente 
cristiano nel Sacro Romano Impero.

 

Fibula «a S», 
vi-vii secolo. 
Argento dorato 
con almandini 
e altre pietre, 
cm 4,4. Cividale 
del Friuli 
(Udine), Museo 
Archeologico 
Nazionale.

Imperatore 
carolingio a cavallo 
(Carlo il Calvo?),  
ix secolo.  
Da Metz (Francia), 
bronzo con tracce 
di doratura,  
h cm 27,5. Parigi, 
Musée du Louvre.

Fibula, inizio  
vii secolo.  
Dalla necropoli  
di Portone, Nocera 
Umbra (Perugia), 
argento inciso  
e dorato, h cm 19.  
Roma, Museo 
dell’Alto Medioevo.

L’imperatrice Teodora e il suo seguito,  
ante 547. Mosaico. Ravenna,  
basilica di San Vitale, presbiterio.
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unità 1 L’arte dell’Alto Medioevo12

Arte barbarica  
e arte cristiana
Caduto l’Impero Ro-
mano, la scena artisti-
ca dell’Occidente fu 
inizialmente domina-

ta dal gusto barbarico.
Essendo nomadi, le popolazioni dette 

«barbare» avevano sviluppato tecniche appli-
cabili a oggetti facilmente trasportabili, come 
la scultura in legno e soprattutto l’orefice-
ria [● Analisi dell’opera].

Gli artisti orafi crearono raffinati oggetti in 
oro e argento: pendagli, collane, fibule, orna-
menti da sella, spade, pugnali, caratterizzati da 
una decorazione molto fitta [● fig. 1]. Questa era 
basata su motivi geometrici e sull’intreccio di 
elementi naturali stilizzati: forme animali o 
vegetali deformate fino a diventare lunghi na-
stri aggrovigliati sull’intera superficie dell’og-
getto. Ogni popolo aveva il proprio stile, tutti 
però amavano questi schemi complicati, che 
spesso includevano animali fantastici.

In seguito, le caratteristiche dell’arte barba-
rica si fusero con quelle dell’arte cristiana, 
creando una frattura con la tradizione classica 
greco-romana. I motivi a intreccio, con nuovi 
significati simbolici, apparvero nella decora-
zione architettonica, nei pannelli degli altari, 
nei sarcofagi, nelle coperture degli evangelia-
ri e nei codici miniati [● fig. 3]. L’arte dei Lon-
gobardi, che conquistarono buona parte della 
penisola italiana convertendosi rapidamente al 
cattolicesimo, costituisce un esempio significa-
tivo di questa fusione di elementi.

La coperta dell’Evangeliario di Teodolinda 
[● fig. 2], per esempio, mostra le tipiche tec-

1 Fibula a forma di 
aquila, fine v- inizio 
vi secolo. Dal tesoro  
di Domagnano, 
oro con smalti 
cloisonnés e pietre 
incastonate,  
h cm 12. 
Norimberga, 
Germanisches 
Nationalmuseum.
2 Coperta 
dell’Evangeliario  
di Teodolinda, fine 
vi-inizio vii secolo. 
Oro, pietre preziose, 
perle, granati, pasta 
vitrea, sei cammei 
antichi, due in 
diaspro del 1773  
e smalti cloisonnés, 
33,8×52,5. Monza, 
Museo e Tesoro  
del Duomo.
3 Cristo in trono, 
dal Libro di Kells, 
viii - inizio ix secolo. 
Miniatura  
su pergamena,  
cm 33×25. Dublino, 
Trinity College.

niche di lavorazione dell’oreficeria longobar-
da (pietre levigate e incastonate su lamine 
d’oro, cornici decorative ad alveoli, e smalti 
policromi) volte a creare il motivo simboli-
co della croce gemmata. Anche l’altare del 
duca Ratchis [● fig. 4], testimonia i metodi di 
rappresentazione artistica dei Longobardi, 
in cui il linearismo e la bibimensionalità del-
le figure si uniscono all’hòrror vàcui (paura 
del vuoto), ossia alla tendenza a riempire con 
elementi decorativi e simbolici tutti gli spa-
zi disponibili.

Tuttavia i modelli classici riaffiorarono in 
modo deciso nell’arte carolingia, nata alla 

1 2

3
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 13
Arte barbarica e arte cristiana

corte di Carlo Magno e diffusa fino 
al x secolo. Carlo Magno, conside-
randosi successore degli imperatori 
romani, volle esprimere tale conti-
nuità promuovendo una politica di 
«rinascita» del classicismo. In ar-
te questo determinò il recupero di 
forme e modelli dell’architettura 
cristiana più antica (paleocristiana 
e bizantina, a loro volta derivate da 
modelli romani) e la ripresa di ele-
menti tipicamente romani, come 
la prevalenza della figura umana, il 
gusto per la narrazione e l’equili-
brio compositivo.

La Cappella Palatina di Aquisgra-
na, per esempio, fu costruita pren-
dendo come modelli sia l’architet-
tura imperiale romana, sia la basili-
ca di San Vitale a Ravenna, in mo-
do da sottolineare l’ideale continui-
tà dell’impero di Carlo Magno con 
quello romano [● fig. 5].

4 Altare di Ratchis, particolare  
con adorazione dei Magi, 737-744. Pietra 
d’Istria, cm 145×90×88. Cividale del Friuli,  
Museo Cristiano.
5 La Cappella Palatina nel Palazzo Imperiale 
di Aquisgrana, 790-805. 
6 Vuolvinio, altare di Sant’Ambrogio, 
particolare, 824-859 ca. Riquadrate da cornici 
in filigrana arricchite da pietre e smalti, 
le formelle narrano, seguendo un ritmo 
continuo, episodi della vita di Gesù. Qui è 
raffigurato il paliotto dell’altare maggiore, 
lato posteriore, che mostra l’apparizione 
dell’angelo a sant’Ambrogio.

4

6

5
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La Corona Ferrea faceva 
parte di un tesoro medievale 
(un insieme di oggetti di 
oreficeria donati alle chiese).
Secondo un’antica 
tradizione, sarebbe non 
solo una splendida opera 
di oreficeria, ma anche una 
preziosa reliquia. In essa, 
infatti, è presente una fascia 
metallica, per secoli ritenuta 
di ferro forgiato con uno dei 
chiodi della croce di Cristo.

La lavorazione La Corona è composta 
da sei placche rettangolari d’oro, 
leggermente incurvate, decorate  
con gemme, rosette auree e smalti.  
Ogni placca è distinta in due parti:  
una fila verticale di tre gemme; uno 
spazio rettangolare con quattro rosette 
d’oro, disposte intorno a un cabochon 
centrale (una pietra dalla superficie 
arrotondata e non sfaccettata, tipica 
dell’oreficeria medievale) e quattro 
piastrine smaltate agli angoli. I colori 
sono diversi e vivaci: dai rosa ai rossi  
ai viola agli azzurri trasparenti, fino  
ai verdi, ai blu e al bianco degli smalti. 
All’interno si notano l’oro e la fascia 
metallica anulare che collega le placche.

I materiali Recenti analisi chimiche, indagini 
sofisticate e studi hanno condotto a importanti 
scoperte: la fascia metallica non è di ferro, ma di 
argento puro e le gemme non sono tutte preziose. 
In base a queste analisi, la Corona risulta oggi 
databile al v-vi secolo, e in particolare al periodo 
ostrogoto; passò in seguito ai Longobardi e fu poi 
ripresa in età carolingia (viii-ix secolo).

Un simbolo del potere L’origine del manufatto rimane 
avvolta nel mistero poiché alcuni dettagli si prestano a diverse 
interpretazioni, tra loro contrastanti. Le dimensioni ridotte 
suggeriscono che in origine vi fosse almeno un’altra placca; la Corona 
fu probabilmente smontata e ricomposta nel corso dei secoli e non 
è escluso che una parte di essa possa risalire al periodo costantiniano. 
La celebrità e l’importanza storica dell’opera restano comunque 
indiscusse: la Corona è un capolavoro di oreficeria barbarica, 
con valenze religiose e simboliche. Per secoli fu venerata come 
preziosa reliquia del Sacro Chiodo, e fu inoltre simbolo del potere 
regio, o imperiale, conferito da Dio. Fin dall’età medievale, tutti i 
re d’Italia vennero incoronati con essa, fino a Napoleone. Nell’arte 
altomedievale, infatti, l’utilizzo di oro e gemme preziose per croci, 
reliquiari o corone votive esprimeva simbolicamente il valore sacrale, 
religioso dell’opera d’arte, dedicata sempre e totalmente a Dio.

Denominazione: 
Corona Ferrea  
(o del Ferro)

Datazione: 
v-vi secolo

Materiali: 
oro, argento,  
gemme e smalti

Dimensioni: 
diametro cm 15 

Collocazione: 
Monza,  
Tesoro del Duomo

Analisi dell’opera

La Corona Ferrea
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Principali vie di pellegrinaggio

Principali monumenti romanici

1000

1054 
Scisma dei 

cristiani 
d’Oriente

1060-1091 
Inizio della 

dominazione 
normanna  

in Sicilia

1073-1077 
Lotta per  

le investiture

1096 
Inizio delle Crociate

1176 
Lotta dei Comuni  

contro Federico Barbarossa

1182 
Nasce san Francesco

Unità 

2L’arte romanica

1200

Intorno all’anno Mille, lo sviluppo dell’agricoltura  
e la crescita demografica fanno parlare di «rinascita».  

Le abbazie divennero centri di produzione agricola  
e di trasmissione del sapere. Ripresero i pellegrinaggi  
e migliorarono le vie di comunicazione; iniziarono  
ad affiorare le lingue volgari. L’arte, specialmente nei Paesi 
delle lingue romanze, riprese la tradizione romana  
e per questo fu definita «romanica».

 

Wiligelmo, rilievo sulla facciata 
del duomo, Modena.

L’abbazia di Sénanque (in Provenza, Francia), 
xii secolo.

Duomo di Parma, 
xi-xii secolo.  
La facciata  
a capanna  
è alleggerita  
e ritmata dagli 
archi delle logge 
che seguono  
il profilo del tetto 
e interrompono  
la superficie 
muraria sopra  
i portali.
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unità 2 L’arte romanica16

La chiesa romanica
Tra l’xi e il xii secolo in Europa sorsero nu-
merose chiese, cattedrali e abbazie che, nono-
stante le numerose varianti locali, ebbero in 
comune l’aspetto robusto e la ripresa – dopo 
secoli di abbandono – delle tecniche costrutti-
ve romane. Nella loro struttura, le masse pie-
ne dei muri prevalevano sui vuoti e sulle aper-
ture. Le chiese romaniche potevano avere la 
facciata a capanna [● fig. 1] o a salienti, ossia 
con il coronamento del tetto che segue il pro-
filo delle navate interne [● fig. 2]. L’interno era 
suddiviso in tre navate, di cui quella centrale 
più ampia; una navata trasversale, detta tran-

1 Chiesa di San Michele Maggiore,  
xi-xii secolo. Pavia, facciata a capanna.
2 Chiesa di San Zeno, xii secolo.  
Verona, facciata a salienti.
3 La sezione della chiesa evidenzia i tre 
livelli dell’edificio: la cripta (1), il pavimento  
delle navate (2) e il presbiterio (3).
4 Basilica di Sant’Ambrogio, xi-xii secolo.  
Milano, interno con volte a crociera.

setto, dava alla pianta dell’edificio la forma di 
una croce. La chiesa romanica si sviluppava 
inoltre su tre livelli: la cripta, nell’interrato, 
dove erano riposte le reliquie del santo cui la 
chiesa era dedicata; il pavimento delle nava-
te, dove si muovevano i fedeli; il presbiterio, 
più in alto, dove era collocato l’altare [● fig. 3]. 
Le mura erano dotate di poche aperture.
Gli architetti romanici recuperarono il siste-
ma archivoltato romano; riapparvero così la 
volta a crociera [● fig. 4] e l’arco a tutto se-
sto. Il modulo base della chiesa romanica di-
venne la campata; la successione delle cam-
pate in ogni navata garantiva armonia e ritmo 

1 2

4

3
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 17
La figurazione al servizio dell’architettura

all’interno della chiesa. L’arco a tutto sesto 
divenne anche all’esterno l’elemento struttu-
rale e decorativo fondamentale, ripetuto nei 
portali, nelle logge, nel susseguirsi di archi 
ciechi e di archetti pensili sull’intero perime-
tro di questi edifici.

Le varianti regionali  
del Romanico in Italia
Poiché il Romanico non ebbe uno sviluppo 
lineare (non nacque cioè in un luogo deter-
minato e in un momento preciso per diffon-
dersi nel resto d’Europa), conobbe numero-
se varianti locali nei diversi Paesi. In Italia, il 
Romanico si affermò nella sua forma più pu-
ra nell’area lombardo-emiliana. Altrove si 
mescolò con le tradizioni locali. A Firenze si 
predilessero le forme rigorosamente geome-
triche [● fig. 5], in cui logge e archi ciechi era-
no resi da giochi cromatici di marmi diversi. 
A Pisa si sviluppò un motivo di ordini di gal-
lerie sovrapposte che «svuotarono» le super-
fici murarie [● fig. 6]. Nell’Italia meridionale, 
soprattutto in Sicilia, il Romanico si arric-
chì di elementi arabi, bizantini e normanni, e 
nelle decorazioni prevalse l’uso del mosaico. 

Altre differenze furono determinate dal-
le funzioni dell’edificio. Le abbazie costrui-
te lungo le vie di pellegrinaggio, per esempio, 
avevano chiese prive di cripta in cui l’abside 
era circondata da una serie di cappelle che ac-
coglievano le reliquie dei santi, per facilitare 
l’accesso ai pellegrini [● fig. 7].

5 San Miniato  
al Monte, xi-xii 
secolo. Firenze. 
6 Buscheto, 
Rainaldo  
e Guglielmo, 
cattedrale di Santa 
Maria Assunta, 
duomo di Pisa,  
xi-xii secolo.  
Pisa, Campo  
dei Miracoli.
7 Abbazia  
di Sant’Antimo, 
veduta absidale,  
xii secolo. 
Castelnuovo 
dell’Abate (Siena).

La figurazione al servizio 
dell’architettura
La figurazione romanica si sviluppò in funzio-
ne dell’architettura. Le chiese furono com-
pletate da immagini di contenuto sacro e pen-
sate come mezzi per trasformare le superfi-
ci in immense pagine dipinte e scolpite, una 
sorta di «bibbia figurata» destinata ad avvici-
nare anche i fedeli analfabeti (la maggior par-
te) alla parola di Dio.

Da questa finalità didattica derivarono 
gli elementi tipici della figurazione romani-
ca: chiarezza nella narrazione, semplifica-
zione delle forme, prevalere delle figure 
sull’ambiente.

5

76
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unità 2 L’arte romanica18

invece un percorso uni-
tario di avvicinamento 
al divino: partendo dalla 
vita quotidiana, si passa-
va poi a mostrare i premi 
(immagini sacre) e i ca-
stighi (visioni infernali) 

dell’aldilà. Nei rilievi il fedele vedeva così il-
lustrato il destino dell’umanità, dalla crea-
zione del mondo al giudizio universale.

I mostri che formano i cosiddetti «bestia-
ri» tipici della civiltà romanica rappresenta-
vano ammonimenti divini o interventi demo-
niaci attraverso complessi significati simboli-
ci. Alcuni di questi, come le sirene e i centauri 
o le sfingi, si rifanno alla cultura antica, altri, 
come i draghi e i mostri infernali, sono libere 
invenzioni della fantasia medievale e rappre-
sentano la lotta contro il male e il peccato, le 
tentazioni, i misteri dell’oltretomba che assil-
lavano gli uomini del tempo [● fig. 10].

Sul piano espressivo furono sperimentate 
soluzioni alternative alle forme rigide e bi-
dimensionali dei secoli precedenti: a poco a 
poco gli scultori romanici diedero consistenza 
alle figure, attraverso volumi solidi e robusti 
e l’espressività di volti e gesti.

La scultura
L’arte romanica diede un’enorme 
importanza alle sculture, tanto che 
talvolta sulle facciate delle chiese 
furono poste iscrizioni per celebrare 
gli autori delle decorazioni: sappia-

mo così che Wiligelmo e Benedetto Antelami, 
i massimi scultori del tempo, «firmarono» ri-
spettivamente i rilievi del duomo di Modena  
[● Analisi dell’opera 2] e del duomo e del battiste-
ro di Parma [● fig. 8].

In ogni chiesa romanica molte parti erano 
riccamente scolpite, soprattutto portali, ca-
pitelli e cornici. I rilievi raffiguravano episo-
di della storia sacra e delle vite dei santi, ma 
anche visioni apocalittiche con mostri infer-
nali e cicli profani di vita umana (nascita, 
maturità, morte, i mestieri) e naturale [sta-
gioni, mesi, zodiaco ● fig. 9]. Questi temi, ap-
parentemente lontani tra loro, costituivano 

10 Gislebertus,  
Il Giudizio Universale,  
dal portale di Saint-Lazare  
a Autun (Francia), 1130-1145. 
Il Cristo Giudice domina  
in posizione centrale;  
alla sua destra il paradiso 
e alla sua sinistra l’inferno. 
L’opera è collocata  
sul portale centrale, punto  
di separazione tra l’esterno 
(il mondo terreno) e l’interno 
(la salvezza data dalla fede).

8 Benedetto Antelami, Mese 
di Settembre e segno zodiacale 
della Bilancia, xiii secolo.  
È una delle numerose 
sculture che ornano  
il battistero del duomo  
di Parma.
9 Basilica di  San Zeno  
a Verona, portale, xi secolo. 
Bronzo, cm 480x360. 
Particolare con i rilievi dei 
mesi di Dicembre, Gennaio, 
Febbraio.

8 9

10
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Architetto: 
Lanfranco

Denominazione: 
cattedrale di San Geminiano, 
duomo di Modena

Datazione: 
1099-1106

Collocazione: 
Modena

Il duomo di Modena è tra gli esempi più 
significativi di architettura romanica in Europa. 

L’edificio, orientato verso est, sorge nel centro 
della città, affiancato alla piazza del mercato.

L’interno La pianta è allungata, divisa 
in tre navate che si concludono con 
tre absidi. Le navate sono formate da 
campate modulari. Le mura perimetrali, 
dall’aspetto possente, sono alleggerite 
da trifore in corrispondenza dei finti 
matronei e delle finestre.

L’esterno La facciata ha un profilo a 
salienti suddiviso in tre parti da robusti 
contrafforti, dai quali si intuiscono 
le dimensioni delle navate. Il portale 
centrale è protetto da un protiro 
retto da leoni stilofori. Le mura sono 
alleggerite da una galleria formata da 
archi ciechi sorretti da sottili colonne 
addossate alle pareti. Anche gli archetti 
pensili che sottolineano le cornici sono 
tipicamente romanici. Tutti questi 
elementi percorrono l’intero perimetro 
dell’edificio contribuendo a costruire 
una struttura architettonica armonica, 
organica e articolata..

L’apparato decorativo 
La scultura è parte integrante 
dell’architettura, sia all’interno sia 
all’esterno. I soggetti sono vari e sono 
posti non a caso in corrispondenza 
di molti elementi architettonici 
(archetti, cornici, portali, contrafforti). 
Oltre alle storie della Genesi scolpite 
da Wiligelmo [● Analisi dell’opera 2], 
sono rappresentati anche soggetti 
profani, come le storie di re Artù, 
favole classiche, i lavori agricoli 
scanditi dalle stagioni, i segni 
zodiacali, esseri mostruosi  
o fantastici.

Analisi dell’opera 1
Il duomo di Modena
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W iligelmo, uno  
dei più importanti 

scultori europei  
del Medioevo, è autore  
di quattro lastre poste 
sulla facciata del duomo 
di Modena, che illustrano 
gli episodi più noti del 
testo biblico della Genesi, 
dalla creazione a Noè.

La prima lastra Nella prima lastra [● fig. a] 
sono narrati quattro episodi diversi, riconoscibili 
grazie agli spazi che intervallano le singole scene 
e alle colonne che, ogni tre archetti, suddividono 
la superficie della lastra. Da sinistra verso destra, si 
vedono: Dio raffigurato all’interno di una mandorla; 
la creazione di Adamo; la creazione di Eva;  
il peccato originale in cui Adamo mangia la mela 
offertagli da Eva. I personaggi sono raffigurati non 
solo di fronte, ma anche di tre quarti, e appoggiano 
con concretezza i piedi sul terreno. Rispetto 
a quelle scolpite nell’Alto Medioevo, le figure 
appaiono più proporzionate e concrete: hanno 
infatti un aspetto volumetrico e monumentale  
che ricorda quello degli edifici romanici.

Le altre lastre Le lastre successive 
[● figg. b-d] proseguono la narrazione 
figurata delle vicende bibliche  
in ordine cronologico. La seconda lastra 
rappresenta la punizione di Adamo  
ed Eva dopo il peccato originale; la terza 
narra la  storia di Caino e Abele; e l'ultima 
rappresenta la morte di Caino  
e le vicende di Noè.

Attribuzione: 
Wiligelmo

Datazione: 
1099-1106

Materiale: 
marmo

Dimensioni: 
cm 100×280 

Collocazione: 
Modena, facciata del duomo

Analisi dell’opera 2
Wiligelmo, le storie della Genesi

a

c

b

d
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Principali monumenti gotici in Europa

1215

1215 
Magna Charta 

Libertatum

1224 
San Francesco 

scrive il 
Cantico  

delle creature

1304-1321 
Dante scrive 

la Divina 
Commedia 

1304-1374 
Vita di Francesco 

Petrarca

1309 
Il papato si trasferisce 

ad Avignone

1337 
Inizio Guerra dei 

Cent’anni

1348 
Epidemia di peste in Europa

1349-1351 
Boccaccio scrive il  

Decameron

1380-1450 
Gotico internazionale

Unità 

3L’arte gotica

1450

Lo stile gotico si diffonde in Europa tra il xii e la metà 
del xv secolo. I secoli xii e xiii videro una grande 

espansione economica; il xiv secolo fu invece  
un periodo di crisi, con carestie e pestilenze. I centri  
urbani si ampliarono; si passò da una società rurale 
 a un mondo in cui le città, arricchite di palazzi civili, 
assumono sempre maggiore importanza.  
La fede cristiana continuò ad avere grande centralità,  
ma si diffuse una nuova visione dell’esistenza, che dava 
maggior valore all’uomo e alla natura. Nacquero le prime 
università. L’espressione «arte gotica» nacque in realtà 
solo nel xv secolo, quando, mutati il gusto e la cultura, 
quelle opere apparvero lontane dal modello di armonia 
costituito dall’arte classica; «gotico» ebbe dunque, 
inizialmente, una connotazione negativa.

 

Ferrara,  
il castello 
degli 
Estensi,  
xiv secolo.

Assisi, basilica di San Francesco, 
chiesa superiore, 1228-1280.

Simone Martini, Annunciazione, 
1333. Tempera e oro su tavola, 
cm 305×265. Firenze, Galleria 
degli Uffizi.
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unità 3 L’arte gotica22

I caratteri dell’arte gotica
Intorno alla metà del xii secolo sorsero in 
Francia cattedrali che stupirono i contem-
poranei: mai si erano viste chiese tanto alte 
e luminose [● fig. 1]. Questo stile, nato intor-
no al 1140 con la ristrutturazione della basi-
lica di Saint-Denis (nei pressi di Parigi) per 
opera dell’abate Suger, si diffuse poi nel re-
sto d’Europa, ma in tempi diversi. In Inghil-
terra e nella Spagna cristiana giunse verso la 
fine del xii secolo, in Germania non prima 
del 1200 e in Italia ancora più tardi. Lo sti-
le gotico fu caratterizzato dalla verticalità 
delle forme e dal prevalere della linea sulle 
masse e del vuoto sul pieno [● fig. 2]. Le cat-
tedrali gotiche assunsero quindi un aspetto 
leggero e slanciato. Gli architetti gotici ri-

1 Abbazia di Saint-
Denis (Francia), 
1140, navata 
centrale. 
2 Cattedrale  
di Reims (Francia), 
xiii secolo, facciata.
3 Cattedrale  
di Notre-Dame, 
1182. Parigi.  
Gli archi rampanti 
scaricano sui 
contrafforti esterni 
le spinte generate 
dalle volte della 
navata centrale.
4 Cattedrale  
di Reims, vetrata.

presero da quelli romanici la forma a croce 
delle piante, la suddivisione in navate e i mo-
duli delle campate. Sostituirono invece gli 
archi a tutto sesto con archi a ogiva o acuti 
e volte ogivali; introdussero inoltre gli archi 
rampanti [● fig. 3].

Queste novità consentirono la realizza-
zione di edifici sempre più alti e l’inserimen-
to nelle mura perimetrali di ampie finestre, 
spesso decorate da vetrate policrome [● fig. 4].

3

1 2

4
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I caratteri espressivi e simbolici dell’arte gotica

5 La veduta 
dal basso della 
cattedrale di 
Reims (xiii secolo) 
permette  
di osservare  
la continuità  
tra gli elementi  
che costituiscono  
i pilastri  
e le nervature  
delle volte.
6 Vetrate nella 
Sainte-Chapelle, 
xiii secolo. Parigi. 
Lo scheletro 
strutturale 
dell’edificio 
consentì  
di sostituire 
completamente  
le pareti con grandi 
vetrate colorate. 
7 Cattedrale di 
Chartres, il Portale 
dei Re nella facciata 
principale.  
xii-xiii secolo.

I caratteri espressivi  
e simbolici dell’arte gotica
Le cattedrali gotiche si distinsero per la 
leggerezza, il verticalismo e il dinamismo. 
La leggerezza fu determinata soprattutto 
dall’apertura di grandi finestre con vetra-
te istoriate che, oltre a illuminare l’inter-
no della cattedrale, sim-
boleggiavano la presenza 
divina. Il verticalismo 
dipese dalla straordina-
ria altezza degli edifici  
[● fig. 5], sottolineata da 
numerosi elementi ar-
chitettonici. Questa co-
stante ricerca di slancio 
verso l’alto rappresen-
tava l’anelito verso Dio. 
All’interno [● fig. 6], il ver-
ticalismo fu evidenzia-
to da fasci di colonnine 
che partivano dai pilastri, 
proseguivano sulle pareti 
e si diramavano in prossi-
mità della volta, dove for-
mavano una specie di re-
te. Il senso di dinamismo 

6

fu suggerito dalla rapida successione di nu-
merose campate. Le cattedrali erano inol-
tre decorate, sia all’interno sia all’esterno, da 
una moltitudine di figure scolpite, spesso 
statue-colonna [● fig. 7]. I soggetti riprodotti 
erano di carattere sacro o tratti dall’osserva-
zione della natura e dall’arte antica.

7

5

ArteDaLeggere_UNITA 3.indd   23 04/04/12   08:51

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



unità 3 L’arte gotica24

Il Gotico in Italia
In Italia lo stile gotico si diffuse a partire dal 
xiii secolo e assunse forme più semplici ri-
spetto ai modelli francesi, grazie al perma-
nere di una forte influenza dell’arte classi-
ca. Gli edifici, comprese le grandi cattedrali, 
non raggiunsero mai le dimensioni e il ver-
ticalismo di quelli francesi, ma si limitarono 
ad adottare elementi tipicamente gotici, co-
me l’arco a sesto acuto e le volte ogivali, e ad 
accentuare la decorazione delle facciate, 
come nel caso del duomo di Siena [● fig. 8]. 
Lo stile gotico ebbe invece notevole sviluppo 
nell’architettura civile [palazzi pubblici, abi-
tazioni ecc. ● fig. 9].

In scultura si distinsero le figure di Gio-
vanni e Nicola Pisano [● Analisi dell’opera 1] e 
in pittura quella di Giotto [● Analisi dell’opera 2], 
forse i più grandi artisti europei del tempo. 
Essi non imitarono i modelli d’oltralpe, ma 
li rielaborarono dando origine a un originale 
linguaggio gotico poi ripreso nel resto d’Eu-
ropa. Giotto (1267?-1337) lavorò per impor-
tanti committenti ad Assisi, Firenze, Roma, 
Padova, Napoli. Il suo linguaggio fu parti-
colarmente apprezzato dall’ordine dei fran-
cescani perché si adattava alle loro esigenze 
di semplicità. La sua opera fu molto inno-
vativa: non più esseri umani astratti e sche-
matici, ma uomini ben proporzionati e mo-
dellati dalla luce e dall’ombra, sembravano 
muoversi nei suoi dipinti come persone reali 
in uno spazio tridimensionale; ambienti e 
paesaggi semplici ma concreti sostituirono 
gli irrea li sfondi d’oro della tradizione bizan-
tina e medievale. 

8 Duomo di Siena, xiii-xiv secolo. L’edificio  
è un simbolo della ricchezza della città, espressa 
attraverso una decorazione diffusa nella facciata.
9 Palazzo della Signoria a Firenze, 1299-1314.  
Nelle diverse città la tipologia del palazzo pubblico 
fu rielaborata in base alla tradizione locale. 
Generalmente tutti ripresero i tratti fondamentali 
dello stile gotico (lo slancio verticale delle torri 
campanarie e l’uso dell’arco acuto); ma mentre 
alcuni edifici, come quello fiorentino, assunsero 
l’aspetto severo delle antiche fortezze grazie  
ai volumi compatti, altri risultarono più leggeri  
e luminosi.
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