
METODI DI ANALISI DI UN'OPERA D'ARTE 

1) FORMALISTICO/STRUTTURALE:  

Si tratta di analizzare l'opera indipendentemente dal contesto storico, culturale, sociale di realizzazione. Si de-

vono anche ignorare le vicende biografiche dell'autore e la tendenza artistica nella quale è inquadrato. 

Vanno invece considerati i soli aspetti formali dell'opera, ossia le sole caratteristiche tecniche.  

Nello specifico si deve analizzare: 

- La struttura geometrico-compositiva dell'opera, individuando linee di forza, simmetria, divisione dello 

spazio in parti distinte, figure sottolineate geometricamente o inquadrate nello spazio in 

modo rigoroso ed evidente. 

- La linea di contorno, (se presente), che può essere sottile, grossolana, sfilacciata, spigolosa, nervosa, ecc. 

- La spazialità: prospettiva, assonometria, bidimensionalità, ecc 

- Il colore: timbrico (saturo, forte, pieno), oppure tonale (sfumato, delicato, ecc). 

- Il volume delle forme, (se non sono bidimensionali) che può essere plastico/scultoreo oppure appena 

accennato, ecc 

- Il segno grafico-pittorico. In pittura si avranno pennellate fluide e allungate, brevi tratteggi, puntini, 

grosse macchie di colore, pennellate energiche, tratti delicati, disordinati, regolari, ecc; In 

scultura: spatolate, superfici abrase, grumi, ecc 

- Il peso visivo. L'opera può o meno risultare equilibrata, a seconda di come l'artista ha posizionato le for-

me e i colori nello spazio: ad esempio se un colore si ritrova in più punti della tela o tutto 

da una parte; se le figure con il chiaroscuro più pesante sono distribuite in più punti o se si 

collocano solo da una parte. 

2) STORICO/SOCIALE:  

Senza prenderne in considerazione l'aspetto formale, si deve riconoscere il valore dell'opera come frutto del 

contesto sociale di appartenenza. Un'opera è significativa quando racconta/esprime/contesta l'epoca alla quale 

appartiene e quando il suo linguaggio formale è coerente con l'indirizzo della cultura del momento. 

3) PSICOLOGICO:  

L'analisi dell'opera deve riferirsi alla personalità dell'artista, in base alle sue esperienze biografiche ed alle cor-

rispondenze fra arte e vita. Tematiche, tecnica ed evoluzione stilistica spesso sono intimamente legate alla psi-

cologia dell'artista. 

4) ICONOGRAFICO/ICONOLOGICO 

La lettura dell'opera avviene in due fasi distinte: 

- Lettura iconografica: si deve descrivere il soggetto (personaggi e attitudini, ambienti, oggetti, ecc) 

- Lettura iconologica: si deve fornire una disanima dei significati filosofi-

ci/letterari/religiosi/etici/politici/ecc dell'opera, desunti dal soggetto e dal contesto culturale ma non 

dalla sua analisi formale. 



5) PSICOLOGICO DELLA VISIONE 

L'opera va analizzata sulla base dei principi della teoria della Percezione visiva, interpretando l'immagine se-

condo precisi descrittori in grado di decodificare segni e forme in significati.  

Le leggi percettive di riorganizzazione della forma riguardano i seguenti aspetti: 

- Equilibrio: 

- Configurazione: 

- Forma: 

- Sviluppo: 

- Spazio: 

- Luce: 

- Colore: 

- Movimento: 

- Dinamica: 

- Espressione: 

6) STRUTTURALISTA 

Le opere sono viste fuori dal contesto della Storia dell'arte e dal suo linguaggio formale, e interpretate attra-

verso la lettura di "codici della comunicazione" derivati dalla Semiologia dell'arte. 

7) ITINERARIO CRITICO 

Per valutare un'opera è richiesta la ricostruzione della sua fortuna critica, cioè una raccolta delle letture critiche 

più diverse elaborate nel corso del tempo. Dovrà essere messo in evidenza il variare del "gusto" della critica 

d'arte nel tempo nei confronti dell'opera, ma anche l'apporto del valore "iconico" che questa ha assunto nella 

società. L'itinerario dovrà essere comprensivo di "fortune" ma anche di "sfortune" critiche. 


