Lettura dell'opera d'arte
I° livello: DATI PRELIMINARI
Generalmente sono quelli presenti nella didascalia dell'opera e sono i
dati che ne stabiliscono l'identità:
• TITOLO
(a volte il titolo non è stato dato dall'autore, ma è quello con
cui l'opera è conosciuta)
• AUTORE
(fino all'alto Medioevo gli autori sono poco conosciuti e
comunque non sono sempre certi. Nello stesso Medioevo, seppur si
conoscono alcuni autori, a volte le opere sono prodotte da più mani, si
parla dunque di botteghe o di scuole che seguono lo stile di un artista
già famoso)
• TECNICA E MATERIALI
(soprattutto nella fruizione indiretta queste
indicazioni sono essenziali per la comprensione dell'opera)
• DATAZIONE
(l'opera può essere stata realizzata anche in un periodo
piuttosto lungo, oppure il periodo è stato attribuito attraverso
un'analisi scientifica, nel caso soprattutto di reperti archeologici)
• DIMENSIONI
(la grandezza di un'opera influenza la sua fruizione)
• COLLOCAZIONE
(si intende tanto il luogo fisico, quanto anche quello
geografico, quindi il tal museo nel tale Stato)
• COMMITTENZA
(chi commissiona l'opera determina anche la scelta
del soggetto e, nell'architettura, la destinazione d'uso).
II° livello: ANALISI PREICONOGRAFICA o DESCRIZIONE DEL
SOGGETTO
Da una buona osservazione scaturisce una descrizione dettagliata di
tutti gli elementi compositivi.
Questa descrizione precede quella iconografica, in cui invece
attraverso la spiegazione degli attributi iconografici, si dà una
interpretazione di quale persona l'artista volesse rappresentare.
Quindi, in questo livello, una persona va descritta per come appare,
non le viene cioè attribuita una precisa identificazione, anche se per
alcuni fruitori essa è immediatamente leggibile. Ciò permette
un'analisi più approfondita.
a.
Incominciamo dall'
INQUADRATURA
e per questo utilizziamo il
linguaggio cinematografico : particolare, primo piano, piano
ameericano , figura intera, campo medio, campo lungo, campo

lunghissimo
b.
Passiamo quindi al soggetto (a volte ce ne sono vari) e
descriviamolo seguendo questo schema:
• FISICO
(uomo/donna, età, altezza, corporatura, forma del viso,
forma e colori degli occhi e dei capelli, forma del naso e della bocca,
insomma si descrivano tutti quegli elementi che possano
contraddistinguerlo)
• ABBIGLIAMENTO
(se nudo o vestito, cercando di dare un nome agli
indumenti, attribuendo colori e fogge)
• POSTURA
(in piedi, seduto, sdraiato, etc., vista frontale, laterale,
etc.)
• POSIZIONE
(del volto, delle braccia, delle gambe, per esempio
allargate, lungo i fianchi, etc., del busto, ma anche se interagisce con
altri soggetti).
c.
Ogni opera bidimensionale presenta il soggetto o tema in
uno 
SFONDO
(ambiente). Descriviamo lo sfondo (se è un ambiente
naturale o artificiale) e lo definiamo in modo quanto più possibile
preciso.
III livello: ANALISI FORMALE o STRUTTURALE
Si analizza la forma in base a modellato, luce, peso/linee di
forza/simmetria, ritmo, movimento e materiali (linguaggio di base):
Il campo (forma della tela)
Le linee di forza
L'equilibrio statico o dinamico
La posizione del peso visivo
La simmetria
Il ritmo
La luce e l'ombra

IV°, V° LIVELLO
IV livello: ANALISI ICONOGRAFICA
Gli attributi iconografici descritti nel II livello, in questo livello
diventano significanti, per cui, per fare un esempio, la corona di spine
e l'aureola sulla testa di un uomo torturato sulla croce identificano il
personaggio come Gesù Cristo, rispetto ad altri che, pur subendo la
stessa tortura, hanno invece un'altra identità (per esempio i due
ladroni crocifissi, secondo i Vangeli, insieme a Gesù.).

Andrea Mantegna, Crocifissione, 1430, tem
Museo del Louvre, Parigi

Ma anche esseri dall'aspetto umano, ma alati, in questo livello
diventano angeli o amorini, o altro, a seconda degli altri attributi
iconografici presenti. Infatti se per esempio tiene fra le mani un arco,
si tratterà senz'altro di un amorino (iconografia pagana).
Raffaello Sanzio, “Trionfo di Galatea”,
dettaglio degli amorini, 1511, affresco,
Villa Farnesina, Roma

Anche l'ambiente può essere
individuato come un luogo
specifico. Nell'opera di Giotto per esempio, la rappresentazione
puntuale del Tempio di Minerva, dà una connotazione precisa
all'ambiente, che si tratta della piazza del Comune ad Assisi.

Giotto, Omaggio dell'uomo semplice, affresco, II metà del XIII sec.,
Basilica di S. Francesco, Assisi

V livello:ANALISI ICONOLOGICA
Questo è l'ultimo livello ed è quello in cui si possono trarre delle
conclusioni che riguardano:
◊ i CARATTERI STILISTICI
dell'opera, che appartiene ad una
determinata corrente o stile artistico;
◊ il MESSAGGIO 
che l'opera vuole comunicare, contestualizzato nel
periodo, nel luogo e nelle intenzioni personali dell'autore e del suo
committente, qualora ci fosse;
◊ a quale FRUITORE
l'artista rivolge il messaggio e perché.

