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IL RATTO DI PROSERPINA 
 

 

 

Il ratto di Proserpina è un gruppo scultoreo in marmo realizzato da Gian Lorenzo Bernini fra il 1621 e il 1622. Fa parte 

di una serie di sculture commissionategli dal cardinale Scipione Borghese. Si trova infatti nella Galleria Borghese a 

Roma. 

L’opera rappresenta una scena mitologica: il rapimento di Proserpina (o Persefone) da parte di Plutone (o Ade).  

Ho scelto quest’opera in relazione ai neuroni specchio perché Bernini pur usando il marmo ha creato un movimento 

dinamico, in cui le figure si avvolgono su loro stesse. 

Plutone che afferra Proserpina e cerca di trattenerla, mentre quest’ultima cerca di respingerlo, danno origine a una scena 

di grande impatto. 

Trovo che il complesso sia perfetto per questo progetto perché trasmette il movimento e la forza emotiva di esso. 

Proserpina cerca con tutte le sue forze di allontanare il Dio, colpendolo in viso e facendolo piegare all’indietro, ma 

senza mollare la presa. 

La scultura è particolarmente famosa per il dettaglio della mano di Plutone che afferra la coscia di Proserpina, 

in cui il marmo sembra carne, e assume la fisicità e l’aspetto di un corpo vero. 



 

 
Lo slancio verso l’alto, il disperato tentativo di scappare rendono quest’opera umana e l’emozione che trasmette 

(che noi percepiamo appunto tramite i neuroni specchio)  la rendono vicina e perfettamente comprensibile oggi 

come nel 1600. 

 
 

 

 

SITOGRAFIA 

http://www.francescomorante.it 
http://www.arteworld.it/ratto-di-proserpina-bernini-analisi/ 
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PROGETTO NEURONI SPECCHIO 

MOCCIA LUZ ANGELICA 4D 

APOLLO E DAFNE 

GIAN LORENZO BERNINI (1598-1680) NELLA SUA CARRIERA GETTA LE BASI PER UN’ARTE NUOVA E 

RIVOLUZIONARIA DOVE LA FANTASIA E LA LIBERTA’ D’ESPRESSIONE TRASGREDISCONO LE IDEE 

IMPOSTE DAL CLASSICISMO. 

 

                                               
NEL 1622-1624 L’ARTISTA REALIZZO’ UNO DEI PIU’ CELEBRI GRUPPI SCULTOREI; SI TRATTA DI APOLLO 

E DAFNE. BERNINI QUINDI INTERPRETO’ CON SENSIBILITA’ E FANTASIA IL SOGETTO MITOLOGICO 

RIFERITO ALLA “METAMORFOSI” DI OVIDIO. 

 

 LA LEGGENDA NARRA DELLA STORIA DI APOLLO CHE PER VIA DI UNA FRECCIA D’ORO SCAGLIATA 

DA EROS, SI INNAMORA DELLA BELLISSIMA NINFA DAFNE, LA QUALE NON RICAMBIA L’AMORE DI 

APOLLO, SEMBRA A CAUSA DI UNA FRECCIA FATTA DI PIOMBO. INSEGUITA DAL DIO, DAFNE FUGGE E 

PER SALVARSI DALL’AMORE DI APOLLO PREGA DI ESSERE TRASFORMATA IN UNA PIANTA D’ALLORO 

DA SUO PADRE PENEO; DA QUEL MOMENTO LA PIANTA D’ALLORO DIVENNE UN SIMBOLO SACRO. 

L’ARTISTA SCELSE PER LA SUA RAPPRESENTAZIONE IL MOMENTO IN CUI APOLLO STA PER 

RAGGIUNGERE DAFNE, UN’IMMAGINE DI GRANDE INTENSITA’ CON CUI BERNINI REALIZZA UNA 

SINTESI DI VALORI ESPRESSIVI GRAZIE AI DIVERSI MATERIALI DI MARMO CHE UTILIZZO’ PER LA 

SUA OPERA PER RENDERLA PIU’ REALISTICA. 

NELLE FORME NATURALI DEI CORPI LO SCULTORE DONA UN TIPO DI BELLEZZA CLASSICA, DOVE SI 

PUO’ RICONOSCERE L’ISPIRAZIONE CON L’ARTE ELLENISTICA MA ANCHE UNA MORBIDA 

SENSUALITA’ (TIPICO BAROCCO). 



                                         
LA SCENA VIENE SVILUPPATA SU PIU’ LIVELLI. AL MOVIMENTO INTENSO SI ASSOCIA IL DIVENIRE 

DELLE EMOZIONI E TUTTO SI FONDE NELLA METAMORFOSI CON CUI BERNINI  IMMAGINA LA 

FAVOLA ANTICA. CON GRANDE EFFICACIA VIENE RAPPRESENTATA LA SENSAZIONE DELLA 

VELOCITA’: AD ESEMPIO APOLLO SEMBRA TRASCINATO DALLA SUA CORSA, SI POSSONO VEDERE I 

MUSCOLI IN TENSIONE MENTRE SI SBILANCIA IN AVANTI PER AFFERARE DAFNE, IL MANTELLO 

SEMBRA SCIVOLARGLI VIA E SI GONFIA NEL VENTO CON LEGGEREZZA.  

DAFNE, ANCORA IMPEGNATA NELLA SUA CORSA, FRENA ALL’IMPROVVISO INARCANDOSI 

ALL’INDIETRO, PORTANDO LE BRACCIA IN ALTO. 

                             
QUESTA SCULTURA CI COMUNICA IL MOMENTO DI MASSIMO PATHOS. 

NELL’ESPRESSIONE SORPRESA E DELUSA DI APOLLO, E NEL BELLISSIMO VOLTO DI DAFNE SI PUO’ 
PERCEPIRE IL TERRORE DI ESSERE STATA AFFERATA DA APOLLO, MA SI PUO’ ANCHE INDIVIDUARE 

UN CERTO SENSO DI SOLLIEVO PER L’INIZIO DELLA TRASFORMAZIONE. 



                                       
LA TRASFORMAZIONE AVVIENE CON GRANDE NATURALEZZA. INFATTI SI POSSONO NOTARE I PIEDI 

CHE ORMAI NON HANNO PIU’ UNA FORMA UMANA, SI TRASFORMANO IN RADICI , LE MANI E I 

CAPELLI IN RAMI E FOGLIE E IL BUSTO IN CORTECCIA. 

IL DRAMMA DELLA SCENA E’ SOTTOLINEATO DA UN GRANDE DINAMISMO, DA GIOCHI DI LUCE E 

OMBRA E DA CONTRASTI DI SUPERFICIE CON UN RAFINATISSIMO GIOCO DI EQUILIBRI. 

SITOGRAFIA: www.wordart.it 
BIBLIOGRAFIA: Ottani Cavina: “Lezioni di storia delle Arti”-Università di Bologna(1984). 

                           Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro: “Il Cricco Di Teodoro(2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AURORA CASCINO 4D A.S 2017-2018 

 

PROGETTO NEURONI A SPECCHIO 

EDGAR DEGAS-“LEZIONE DI DANZA” 
-1873/1875                                              

-olio su tela                                     

-Parigi, Musèe D’orsay 

http://www.wordart.it/


                        
La lezione di danza è il primo dei grandi dipinti appartenenti alle serie delle ballerine del pittore Impressionista Edgar 

Degas (1834/1917). 

Realizzata nel periodo della prima esposizione Impressionista nello studio si Nadar, l’opera contiene già tutti i temi 

artistici che caratterizzano Degas. 

In questo dipinto l’artista rappresenta il momento in cui una giovane ballerina sta provando dei passi di danza sotto la 

guida del maestro(che si trova al centro della composizione) mentre le altre ragazze messe in semicircolo, osservano 

aspettando il loro turno per poter provare anche loro. Il taglio che caratterizza il dipinto è di tipo fotografico infatti, 

alcune figure sembrano fuoriuscire dall’inquadratura, cogliendo impressione di un momento. 

I gesti delle ballerine sono studiati con attenzione e riguardo, testimoniando come l’opera sia frutto di un difficile e 

meditato lavoro, condotto su decine di schizzi preparatori. Ad esempio la ragazza con il fiocco giallo seduta sul piano 

forte si gratta la schiena con la mano sinistra, mentre quella con il fiocco rosso tra i capelli, si sta sventolando con un 

ventaglio: come in ogni classe scolastica al termine delle lezioni, l’atmosfera si fa più rilassata e informale. 

Cogliere questi aspetti significativi del quotidiano è una scelta precisa dell’artista, secondo quanto lui stesso amava dire 

“come se si guardassero  dal buco di una serratura”, catturando così la loro essenza e la loro spontaneità . Questa 

caratteristica  era piuttosto tipica degl’Impressionisti, lontani dalla composizione  Neoclassica e più propensi a 

rappresentazioni capaci di raffigurare momenti di realtà. Infatti le giovani ragazze 20 in tutto, appaiono leggere, 

vaporose con i loro vestiti chiari che le rendono quasi angeliche.  

I corpi sono flessuosi e ognuno appare in una posa diversa, mentre l’evanescenza del tulle (così come in molti dipinti di 

Degas) regala un senso di leggere e volume, inoltre non c’è una chiara linea di contorno ma i soggetti son ben definiti e 

molto realistici. 

Per quanto riguarda l’ambientazione, l’artista ricostruisce l’atmosfera della sala con molta attenzione pura, inserendo le 

ballerine in una luce morbida che ingentilisce i loro movimenti. Tale luce proviene in parte da destra, dove si immagina 

che ci sia una grande finestra. Dal punto di vista tecnico, sempre in opposizione alle teorie Impressioniste, Degas non 

rifiuta nè il disegno prospettico (in fatti una particolarità dell’opera è il punto di fuga situato all’esterno dell’opera), né 

la sottolineatura di particolari (molto evidente nella figura del maestro, il cui il suo volume netto lo rende il punto 

principale di tutta la composizione). 

 Il tono complessivamente neutro del parquet non solo rende l’ambiente più  intimo, ma aiuta la prospettiva e ingloba 

chi guarda rendendolo parte del dipinto stesso.  Le pareti verdoline invece, sembrano riflettere la luce della finestra a 

destra, oltre a rimandare ad alcuni nastri delle ragazze. 

 

BIBLIOGRAFIA: Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro-“ Il Cricco di              



                            Teodoro, Itinerario nell’arte” 
 

SITOGRAFIA: “Frammentirivista.it”  
                        

 



                   RICERCA SUI NEURONI SPECCHIO 
            
                                       LISA MARCHI 4D 
 

Opera: Ercole e Lica  
             1795/1815, Antonio Canova 
             Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma 
 

 
 

Fotografia scattata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna durante la gita didattica a Roma. 
 

Questo gruppo scultoreo è stato realizzato in marmo da Antonio Canova tra il 1795 e il 1815 e si trova ora nella Galleria 

Nazionale d'Arte Moderna di Roma su uno sfondo di spine. 
L'opera nasce su commissione di Onorato Gaetani, dei principi d'Aragona. 
In  questa opera viene rappresentato un episodio della mitologia greca antica che riprende, appunto, il personaggio di 

Ercole. 
Ercole, con sua moglie Deianira, si reca al monte Oeta dal suo amico Ceice. 
Durante il tragitto i due, dovendo attraversare il fiume Eveno, si imbattono nel centauro Nesso. 
Quest'ultimo si offre di aiutare la donna ad attraversare il fiume e, innamoratosi di lei, cerca di rapirla. 
Ercole per salvarla uccide il centauro con la sua freccia. 
Nesso, appena prima di morire, si vendica consegnando a Deianira un po' del suo sangue, convincendola che con esso 

avrebbe potuto preparare un unguento per conservare l'amore di suo marito.   
Tempo dopo, Ercole in battaglia contro Eurito di Ecalia, fa innamorare Iole, figlia di Eurito, di sé. 
Deianira allora, ricordatasi del sangue di Nesso, lo spalma su una veste bianca e consegna l'abito a Lica per farla 

recapitare a Ercole.  
Il sangue sparso sulla veste in realtà ha un effetto contrario su Ercole, perché velenoso: gli irrita e brucia la pelle. 



Il sangue lo rende pazzo e in uno scatto d'ira egli afferra per il piede il giovane Lica e lo scaglia lontano, nel mare, dove 

questi diventa poi uno scoglio. 
Deianira, venuta a conoscenza dell'accaduto  decide di suicidarsi ed Ercole, a sua volta fa preparare un rogo sul monte 

Oeta per finire la sua vita. 
In quel  momento Atena giunge a prenderlo per portarlo nell'Olimpo dove Zeus gli dona la giovinezza eterna. 
La sensazione del gesto che sta per compiersi è data dai corpi in queste pose estremamente dinamiche. 
Ercole sta per scagliare Lica in mare, con i muscoli in tensione e in una posa non certo statica; Lica invece è disperato e 

spaventato perché conosce la sua sorte ma comunque cerca lo stesso di salvarsi aggrappandosi all'altare dietro di lui 

invano. 
Nonostante questo senso evidente di movimento, all'epoca Canova venne criticato per il suo linguaggio accademico che 

richiamava molto l'antichità classica. 
In effetti, se si fa caso a tutte le opere del Canova, lui realizza sempre momenti d'azione che si bloccano però sempre 

sull'apice del movimento. 
Guardando questo gruppo scultoreo noi utilizziamo i nostri neuroni specchio, che ci permettono di capire che 

azione stanno per compiere i due personaggi senza che la compiano effettivamente o prima che la compiano. 
Qui si capisce subito come Ercole reagisca al veleno e come le sue azioni ed emozioni si riflettano sull'altro 

personaggio, Lica. 
Quest'opera ci colpisce moltissimo per la sua possenza che occupa un'intera stanza alla galleria superando di gran lunga 

molte delle altre opere presenti. 
 

SITOGRAFIA: -francescomorante.it 
                        -arteworld.it 
                        -cultora.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   I Neuroni Specchio & Amore e Psiche 

http://francescomorante.it/
http://arteworld.it/
http://culora.it/


 
Amore e Psiche è una celebre scultura di Antonio Canova, eccelso scultore del Neoclassicismo. L’opera fu 

commissionata nel 1788 e finita nel 1793; si tratta di un gruppo marmoreo dell’altezza di 155cm che è conservata a 

Parigi al Museo del Louvre.  

Nell’opera l’artista rappresenta un racconto narrato nel romanzo “l’Asino d’Oro” di Lucio Apuleio nel quale Amore 

risvegli Psiche, la quale, cade in un profondo sonno dopo aver aperto il vaso di Proserpina proveniente dall’Ade. 

Tramite i neuroni specchio percepiamo l’intento di Canova di fermare nel marmo l’attimo che rimane sospeso; 

possiamo percepire i corpi delle due divinità che si toccano ma non si stringono, si sfiorano appena con un sottile 

erotismo. Possiamo cogliere dai loro volti l’amore che li unisce, gli sguardi sono intensi e reciproci, ognuno rapito dalla 

bellezza dell’altro.  

Cogliamo dai loro atteggiamenti che sta per consumarsi un bacio tra i due amanti, da esso percepiamo un ricco pathos. 

Amore, ancora, con le ali spiegate si avvicina a Psiche e la abbraccia con grazia come se la volesse sollevare al cielo 

con lui, questo gesto unisce i due amanti con una composizione compositiva di due cerci intrecciati. 



 

           
 

 

Alice Messori e Chiara Baldi  

                                                            

 4^D a.s. 2017/2018 

                                                               

Bibliografia: Cricco di Teodoro “il Cricco di Teodoro” terza edizione Zanichelli.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Neuroni Specchio 

Ricerca sui Neuroni Specchio tramite 

L’opera scultorea di Agesandro 



chiamata “Il Laocoonte” 

scultura in marmo (h 242 cm) conservata nel Museo Pio-Clementino dei Musei Vaticani, nella Città del Vaticano. 

Raffigura il famoso episodio narrato nell'Eneide che vede il sacerdote troiano Laocoonte ed i suoi figli assaliti da 

serpenti marini. 
 
Come si può collegare questa scultura ai neuroni specchio? 

Prima di tutto iniziamo spiegando in cosa consistono i neuroni specchio: 

I neuroni specchio sono una classe di neuroni che si attiva quando un individuo compie un'azione e quando 

l'individuo osserva la stessa azione compiuta da un altro soggetto.
 

Attraverso studi di risonanza magnetica, si è visto che i neuroni attivati dall'esecutore durante l'azione sono 

attivati anche nell'osservatore della medesima azione. 

Basandoci su questa definizione, la scultura analizzata, che, rappresenta il Laocoonte insieme ai suoi figli in un 

momento di sofferenza e di paura dovuta all’attacco dei serpenti marini, attiva i nostri neuroni specchio grazie all’ 
incredibile movimento della scena e alle espressioni impaurite dei soggetti, facendoci immedesimare nella scultura e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Pio-Clementino
https://it.wikipedia.org/wiki/Musei_Vaticani
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt�_del_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/Eneide
https://it.wikipedia.org/wiki/Troia
https://it.wikipedia.org/wiki/Laocoonte


facendoci immaginare il tragico finale di essa.

 
di Lorenzo Panisi 4°D 

Sitografia: Wikipedia 

Bibliografia: Il Cricco di Teodoro 4 di Giorgio Di Teodoro e Francesco Cricco, prodotto da Zanichelli 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Neuroni Specchio e la Primavera di Sandro Botticelli 

La Primavera è un dipinto a tempera su tavola (203 x 314 cm) di Sandro Botticelli, databile tra il 1478 e il 1482 circa. 

L'opera d'arte è conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze. 
L'opera è ambientata in un boschetto di aranci (il giardino delle Esperidi) e va letta da destra verso sinistra, forse perché 

la collocazione dell'opera imponeva una visione preferenziale da destra. Zefiro, vento di sud ovest e di primavera che 

piega gli alberi, rapisce per amore la ninfa Clori (in greco Clorìs), ingravidandola; da questo atto ella rinasce 

trasformata in Flora, la personificazione della stessa primavera rappresentata come una donna dallo splendido abito 

fiorito che sparge a terra le infiorescenze che tiene in grembo. Al centro campeggia Venere, inquadrata da una cornice 

simmetrica di arbusti, che sorveglia e dirige gli eventi, quale simbolo neoplatonico dell'amore più elevato. Sopra di lei 

vola il figlio Cupido, mentre a sinistra si trovano le sue tre tradizionali compagne vestite di veli leggerissimi, le Grazie, 

occupate in un'armoniosa danza in cui muovono ritmicamente le braccia e intrecciano le dita. 
Chiude il gruppo a sinistra un disinteressato Mercurio, che col caduceo scaccia le nubi per preservare un'eterna 

primavera. 
I personaggi assumono pose sinuose e sciolte, gesti calibrati, profili idealmente perfetti. La scena idilliaca viene così ad 

essere dominata da ritmi ed equilibri formali sapientemente calibrati. L'ondeggiamento armonico delle figure, che 

garantisce l'unità della rappresentazione, è stato definito "musicale". 

 

Il collegamento con i Neuroni Specchio si può notare in Zefiro mentre cerca di rapire Clori: esso è in volo, afferra 

la sua amata e possiamo leggere chiaramente il proseguimento dell’azione, cioé che i due voleranno via insieme. 

Infatti, quando osserviamo le tre grazie al centro, possiamo leggere la loro danza, oppure in Flora, dea della 

primavera, possiamo percepire la sua camminata sciolta, e, infine, spostando lo sguardo in alto su Cupido, 
possiamo percepire il suo svolazzare nel cielo e intuiamo cosa sta per fare (cioè sta per scagliare la sua freccia). 

Basta solo un accenno delle azioni che stanno per compiere i personaggi dell’opera per fare entrare in gioco i 

nostri neuroni specchio, questo ci provoca emozione ed empatia durante la visione del quadro, e non ci sembrerà 

di fissare un’immagine ferma, ma la nostra mente capirà il proseguimento delle azioni dei personaggi. 
 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tempera
https://it.wikipedia.org/wiki/Su_tavola
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
https://it.wikipedia.org/wiki/1478
https://it.wikipedia.org/wiki/1482
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_degli_Uffizi
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_delle_Esperidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Zefiro
https://it.wikipedia.org/wiki/Clori_(ninfa)
https://it.wikipedia.org/wiki/Flora_(divinit�)
https://it.wikipedia.org/wiki/Venere_(divinit�)
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_neoplatonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cupido
https://it.wikipedia.org/wiki/Grazie_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(divinit�)
https://it.wikipedia.org/wiki/Caduceo


 

Sitografia:  

wikipedia,  

neuroni-specchio.bogspot.com,  

www.multiversoweb.it,  

equilibriarte,  

 
Bibliografia: 

libro di testo di storia dell’arte: Il Cricco Di Teodoro di Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro. 

 

 

 

                                           Gaia Rossin 4D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neuroni  specchio 

 

 
                      (a sinistra, versione di Londra; a destra, versione di Firenze) 

 

Ragazzo morso da un ramarro di Michelangelo Merisi (detto Caravaggio)   

Esistono due versioni differenti, realizzate sempre da Caravaggio: una venne dipinta tra il 1593-1594, e conservata 

attualmente alla National Gallery, mentre l’altra è del 1594-1596 e si trova alla Fondazione Roberto Longhi di Firenze. 

Viene rappresentato un ragazzo un po' effeminato e vanitoso, con una spalla nuda e un fiore in testa che si ritrae di 

scatto e grida al morso di una lucertola. Vicino a lui si trovano una brocca con fiori e alcune ciliegie sul tavolo. 

Osservando l’opera i nostri neuroni specchio colgono l'intensità espressiva dell'immagine che si concentra (e sul quale 

ci si rispecchia) sulla reazione improvvisa di sorpresa, forte spavento e dolore fisico, oltre che di orrore, del ragazzo 

con il viso contratto, la bocca aperta, le sopracciglia aggrottate e il movimento inconsulto delle spalle e della mano 

sinistra, causata dal morso di un ramarro che si annidava silenziosamente tra gli oggenti presenti in scena.  

 

Un compositore del nostro tempo, Salvatore Sciarrino, fa una osservazione originale a proposito di questo dipinto. Egli 

sostiene che il movimento brusco del modello, che viene fissato dall’immagine, fa pensare all’eventualità che il tempo 

si immobilizzi, e che un qualsiasi nostro gesto, un qualsiasi istante della nostra vita, possa così eternizzarsi in una 

immagine come in uno scatto di una “istantanea”. 
«(…) La contrazione dolorosa dei muscoli della fronte, l’espressione di sorpresa prima che di orrore, il movimento 

inconsulto delle spalle e della mano sinistra; tutto ciò ha giustamente suscitato ammirazione, per quello straordinario 

colpo d’occhio.(…) Questo quadro (…) rovescia il rapporto che tradizionalmente intercorre fra soggetto e pittore, fra 
realtà e rappresentazione. 

Di solito chi fa da modello sta immobile, mentre il pittore lo raffigura sulla tela. Caravaggio invece ha voluto fissare un 

incidente occorso durante una lunga posa, un incidente che dura appena un istante. 
Caravaggio mostra cioè quello che mai un altro pittore avrebbe pensato di mostrare prima di lui, ovvero la prima 

istantanea della storia.(…)». (Salvatore Sciarrino, Le figure della musica, ed. Ricordi, Milano, 1998) 
          

Caterina Perezzani (4D) 

Sitografia 
http://www.arteworld.it/ragazzo-morso-da-un-ramarro-caravaggio-

analisi/https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=caravaggio&prod=caravaggio-ramarro 

 

 

 

I NEURONI SPECCHIO  
 

GIUDITTA E OLOFERNE,CARAVAGGIO < SAMANTHA ROSSIN 4°D ANNO SCOLASTICO 2017 2018 

http://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio
http://www.arteworld.it/ragazzo-morso-da-un-ramarro-caravaggio-analisi/
http://www.arteworld.it/ragazzo-morso-da-un-ramarro-caravaggio-analisi/
https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=caravaggio&prod=caravaggio-ramarro


 
 

Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, dipinse nel 1597 il quadro rappresentante l’episodio biblico di Giuditta e 

Oloferne. Il dipinto è realizzato con la tecnica olio su tela di dimensioni medie 145x195 cm. Il quadro ritrae il 

momento in cui Oloferne, generale degli assiri viene decapitato dalla splendida Giuditta, assistita dalla sua vecchia 

ancella con una scimitarra. Infatti il paese di Giuditta, Betulia, era stato invaso dagli assiri, così la gente del suo 

popolo chiese alla giovane donna molto devota a Dio, di salvare la loro terra. Giuditta riuscì a sedurre Oloferne, il 

quale invighito completamente di lei,la invitò al suo banchetto. Successivamente Oloferne esagerò con il bere mentre 

Giuditta mangiò solo ciò che veniva preparato dalla sua ancella. A questo punto Giuditta, con la scusa di appartarsi 

nella tenda del generale, approfittando del suo evidente stato di ebbrezza, lo decapitò con la sua stessa spada. In 

questo modo i guerrieri assiri presi dal panico per la morte del loro condottierofurono messi in fuga dai giudei. 

Quest’opera d’arte sa innescare un processo di percezione dell’evento liberando sostanze chimiche in grado di 

sollecitare la memoria e rimanere impresse più a lungo, per i quali ha comunque un ruolo fondamentale 

l’emotività. Il nostro cervello possiede meccanismi per apprezzare il bello ma anche riconoscerlo per poter poi 

ripetere l’esperienza in cui sono coinvolti i cosidetti neuroni specchio.  Questi sono una tipologia di neuroni 
che entrano in funzione quando un individuo compie un’azione e quando osserva la stessa compiuta da un 

altro soggetto.Questa bellezza di cui stiamo parlando la possiamo cogliere nel gesto compiuto da Giuditta 
intenta a salvare il suo popolo arrivando a fare qualcosa che le provoca disgusto. Possiamo notare,rappresentata 

nel quadro, la sua espressione di sgomento e concentrazione, i movimenti tesi e il modo in cui sono raccolte le 

maniche intenzionata a non sporcarsi delle macchie del peccato. Traspare inoltre il sentimento del dolore come 

possiamo vedere nell’espressione facciale di Oloferne poichè si presume che in questa scena del quadro fosse nel 

momento cruciale della sua morte, trasmettendoci una terribile sofferenza. 

 

Sitografia: https://it.wikipedia.org/wiki/Neuroni_specchio 
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuditta_e_Oloferne_(Caravaggio) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Neuroni_specchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuditta_e_Oloferne_(Caravaggio)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Cacciata dall’ Eden-Masaccio   Nicole Domenichini-  4°D 

 

  
Si trova a Firenze nella cappella Brancacci sul pilastro sinistro, di fronte, e in corrispondenza a quello con la 
Tentazione di Masolino. 

Masolino propone una scena idilliaca: le figure sono idealizzate, hanno una psicologia indefinita, dialogano fra 

loro con gli sguardi. 

Il disegno è molto morbido, curvilineo, il colore addolcisce i corpi che  hanno forme delicate, proporzioni 

longilinee e un'anatomia appena accennata. Sono atteggiate con grazia e sembrano molto leggere. 

In confronto alla scena del Masolino, che appartiene a una visione ancora tardogotica, quella di Masaccio è più 
violenta: c'è una resa drammatica e concreta dell'episodio biblico. Ma è anche più moderna, perchè vengono 

introdotti nuovi elementi stilistici. Ancora più vivo è il contrasto luce-ombra da cui nascono le forme dei corpi, i 

loro movimenti, la tragica espressione dei volti con tratti appena accennati, ma in cui si fissa una maschera di 

dolore. 

La concretezza e verità delle figure di Masaccio è dovuta sia alla mancanza di idealizzazione, sia a una 

conoscenza molto più precisa dell'anatomia, basata, probabilmente da studi dal vero e dall'osservazione di 
situazioni reali.  Adamo ha il petto gonfio in fase inspiratoria e il ventre contratto come in un singhiozzo e si 

copre il viso con le mani, in preda al pianto. Anche Eva ha il viso stravolto dal pianto, la testa rovesciata 

all'indietro e la bocca urlante. 

Non mancano i riferimenti all'antichità: l'Adamo di Masaccio sembra riferibile agli esempi tardo-ellenistici del 

Marsia o del Laocoonte.  
Eva è più vicina a modelli classici, sul tipo della Venere pudica greco-romana, desunta probabilmente attraverso 

la conoscenza dell'allegoria della Temperanza, realizzata da Giovanni Pisano nel suo Pulpito del Duomo di Pisa. 

Le deformazioni dei volti, così accentuati e patetici derivano dalle maschere del teatro greco e romano. I modelli 

classici testimoniano dell'avanzato livello di studi sull'antichità che sostengono la nuova espressività di Masaccio. 

I due nudi dovevano anche entrare in rapporto con il dipinto perduto presente in casa Rucellai a Firenze. "un 

maschio et una femmina" citata dal Vasari e oggi scomparsa. 
 

Tra i riferimenti più attuali si può notare l'espressione di Eva, quasi grottesca con la bocca aperta che urla la sua 

disperazione, analoga alla testa in pathos di Isacco nella formella di Brunelleschi con Il Sacrificio di Isacco, per 

la porta del Battistero di Firenze. 

L'effetto drammatico, con le espressioni tragiche, le forme piene dei corpi e i loro movimenti, nascono 

soprattutto dal contrasto luce-ombra che fa risaltare con forza la presenza fisica, concreta dei due personaggi.  I 
nostri neuroni specchio si attivano. 

I colori caldi accentuano il tono drammatico, sottolineato anche dall'assenza di dettagli che possano distrarre 

l'osservatore. 

Anche l'ambiente sembra rispecchiare il dolore devastante dei protagonisti: Masaccio ambienta la scena in un 

deserto, una natura, quindi ostile agli uomini, che accresce la sua accezione negativa proprio in contrasto con il 



favoloso giardino dell'Eden, rappresentato da Masolino nella scena di fronte. Il Movimento dei corpi è lento e 

doloroso.  

L'angelo, librato in volo e rappresentato di scorcio è un'invenzione di Masaccio che inserisce nell'opera la novità 

della prospettiva applicata alla figura umana. 

 

 
L’ opera ha un potente impatto espressivo e d’ azione tanto che lo stesso Masaccio anticipa lo stile espressionista 

del 900. 

 

  Sitografia:  
- https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=masaccio&prod=cacciata-masaccio 
 - Google immagini 
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PROGETTO NEURONI SPECCHIO  

STURLONI MARTA 4D 2017/2018 

IL RATTO DI PROSERPINA 

 

 

 

Il ratto di Proserpina è un gruppo scultoreo in marmo realizzato da Gian Lorenzo 

Bernini fra il 1621 e il 1622. Fa parte di una serie di sculture commissionategli dal 

cardinale Scipione Borghese. Si trova infatti nella Galleria Borghese a Roma. 

L’opera rappresenta una scena mitologica: il rapimento di Proserpina (o Persefone) 

da parte di Plutone (o Ade).  

Ho scelto quest’opera in relazione ai neuroni specchio perché Bernini pur usando il 

marmo ha creato un movimento dinamico, in cui le figure si avvolgono su loro stesse. 



Plutone che afferra Proserpina e cerca di trattenerla, mentre quest’ultima cerca di 

respingerlo, danno origine a una scena di grande impatto. 

Trovo che il complesso sia perfetto per questo progetto perché trasmette il 

movimento e la forza emotiva di esso. 

Proserpina cerca con tutte le sue forze di allontanare il Dio, colpendolo in viso e 

facendolo piegare all’indietro, ma senza mollare la presa. 

La scultura è particolarmente famosa per il dettaglio della mano di Plutone che 

afferra la coscia di Proserpina, in cui il marmo sembra carne, e assume la fisicità e 

l’aspetto di un corpo vero. 

 

 

Lo slancio verso l’alto, il disperato tentativo di scappare rendono quest’opera 

umana e l’emozione che trasmette (che noi percepiamo appunto tramite i neuroni 

specchio)  la rendono vicina e perfettamente comprensibile oggi come nel 1600. 

 

 

 

 

SITOGRAFIA 

http://www.francescomorante.it 

http://www.arteworld.it/ratto-di-proserpina-bernini-analisi/ 

http://www.francescomorante.it/
http://www.arteworld.it/ratto-di-proserpina-bernini-analisi/


 



Neuroni Specchio e la Primavera di Sandro Botticelli 

La Primavera è un dipinto a tempera su tavola (203 x 314 cm) di Sandro 

Botticelli, databile tra il 1478 e il 1482 circa. L'opera d'arte è conservata 

nella Galleria degli Uffizi a Firenze. 

L'opera è ambientata in un boschetto di aranci (il giardino delle Esperidi) e 

va letta da destra verso sinistra, forse perché la collocazione dell'opera 

imponeva una visione preferenziale da destra. Zefiro, vento di sud ovest e di 

primavera che piega gli alberi, rapisce per amore la ninfa Clori (in greco 

Clorìs), ingravidandola; da questo atto ella rinasce trasformata in Flora, la 

personificazione della stessa primavera rappresentata come una donna dallo 

splendido abito fiorito che sparge a terra le infiorescenze che tiene in 

grembo. Al centro campeggia Venere, inquadrata da una cornice simmetrica 

di arbusti, che sorveglia e dirige gli eventi, quale simbolo neoplatonico 

dell'amore più elevato. Sopra di lei vola il figlio Cupido, mentre a sinistra si 

trovano le sue tre tradizionali compagne vestite di veli leggerissimi, 

le Grazie, occupate in un'armoniosa danza in cui muovono ritmicamente le 

braccia e intrecciano le dita. 

Chiude il gruppo a sinistra un disinteressato Mercurio, che 

col caduceo scaccia le nubi per preservare un'eterna primavera. 

I personaggi assumono pose sinuose e sciolte, gesti calibrati, profili 

idealmente perfetti. La scena idilliaca viene così ad essere dominata da ritmi 

ed equilibri formali sapientemente calibrati. L'ondeggiamento armonico 

delle figure, che garantisce l'unità della rappresentazione, è stato definito 

"musicale". 

 

Il collegamento con i Neuroni Specchio si può notare in Zefiro mentre 
cerca di rapire Clori: esso è in volo, afferra la sua amata e possiamo 
leggere chiaramente il proseguimento dell’azione, cioé che i due 
voleranno via insieme. 
Infatti, quando osserviamo le tre grazie al centro, possiamo leggere la 
loro danza, oppure in Flora, dea della primavera, possiamo percepire la 
sua camminata sciolta, e, infine, spostando lo sguardo in alto su Cupido, 

possiamo percepire il suo svolazzare nel cielo e intuiamo cosa sta per 
fare (cioè sta per scagliare la sua freccia). Basta solo un accenno delle 
azioni che stanno per compiere i personaggi dell’opera per fare entrare 
in gioco i nostri neuroni specchio, questo ci provoca emozione ed 
empatia durante la visione del quadro, e non ci sembrerà di fissare 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tempera
https://it.wikipedia.org/wiki/Su_tavola
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Sandro_Botticelli
https://it.wikipedia.org/wiki/1478
https://it.wikipedia.org/wiki/1482
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_degli_Uffizi
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_delle_Esperidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Zefiro
https://it.wikipedia.org/wiki/Clori_(ninfa)
https://it.wikipedia.org/wiki/Flora_(divinit�)
https://it.wikipedia.org/wiki/Venere_(divinit�)
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_neoplatonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cupido
https://it.wikipedia.org/wiki/Grazie_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(divinit�)
https://it.wikipedia.org/wiki/Caduceo


un’immagine ferma, ma la nostra mente capirà il proseguimento delle 
azioni dei personaggi. 
 

 

 

 

Sitografia:  

wikipedia,  

neuroni-specchio.bogspot.com,  

www.multiversoweb.it,  

equilibriarte,  

 

Bibliografia: 

libro di testo di storia dell’arte: Il Cricco Di Teodoro di Giorgio Cricco e 

Francesco Paolo Di Teodoro. 
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Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, dipinse nel 1597 il 

quadro rappresentante l’episodio biblico di Giuditta e 

Oloferne. Il dipinto è realizzato con la tecnica olio su tela di 

dimensioni medie 145x195 cm. Il quadro ritrae il momento 

in cui Oloferne, generale degli assiri viene decapitato dalla 

splendida Giuditta, assistita dalla sua vecchia ancella con 

una scimitarra. Infatti il paese di Giuditta, Betulia, era stato 

invaso dagli assiri, così la gente del suo popolo chiese alla 

giovane donna molto devota a Dio, di salvare la loro terra. 

Giuditta riuscì a sedurre Oloferne, il quale invighito 

completamente di lei,la invitò al suo banchetto. 

Successivamente Oloferne esagerò con il bere mentre 

Giuditta mangiò solo ciò che veniva preparato dalla sua 

ancella. A questo punto Giuditta, con la scusa di appartarsi 



nella tenda del generale, approfittando del suo evidente 

stato di ebbrezza, lo decapitò con la sua stessa spada. In 

questo modo i guerrieri assiri presi dal panico per la morte 

del loro condottierofurono messi in fuga dai giudei. 

Quest’opera d’arte sa innescare un processo di 

percezione dell’evento liberando sostanze chimiche in 

grado di sollecitare la memoria e rimanere impresse più 

a lungo, per i quali ha comunque un ruolo fondamentale 

l’emotività. Il nostro cervello possiede meccanismi per 

apprezzare il bello ma anche riconoscerlo per poter poi 

ripetere l’esperienza in cui sono coinvolti i cosidetti 

neuroni specchio.  Questi sono una tipologia di 

neuroni che entrano in funzione quando un individuo 

compie un’azione e quando osserva la stessa compiuta 

da un altro soggetto.Questa bellezza di cui stiamo 

parlando la possiamo cogliere nel gesto compiuto da 

Giuditta intenta a salvare il suo popolo arrivando a fare 
qualcosa che le provoca disgusto. Possiamo 

notare,rappresentata nel quadro, la sua espressione di 

sgomento e concentrazione, i movimenti tesi e il modo in 

cui sono raccolte le maniche intenzionata a non sporcarsi 

delle macchie del peccato. Traspare inoltre il sentimento del 

dolore come possiamo vedere nell’espressione facciale di 

Oloferne poichè si presume che in questa scena del quadro 

fosse nel momento cruciale della sua morte, trasmettendoci 

una terribile sofferenza. 

 

 

 

 

 
 

Sitografia: https://it.wikipedia.org/wiki/Neuroni_specchio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuditta_e_Oloferne_(Caravaggio) 
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Cacciata dall’ Eden-Masaccio   Nicole Domenichini-  4°D 

 

  

Si trova a Firenze nella cappella Brancacci sul pilastro sinistro, di fronte, e in corrispondenza a quello con 

la Tentazione di Masolino. 

Masolino propone una scena idilliaca: le figure sono idealizzate, hanno una psicologia indefinita, 

dialogano fra loro con gli sguardi. 

Il disegno è molto morbido, curvilineo, il colore addolcisce i corpi che  hanno forme delicate, proporzioni 

longilinee e un'anatomia appena accennata. Sono atteggiate con grazia e sembrano molto leggere. 

In confronto alla scena del Masolino, che appartiene a una visione ancora tardogotica, quella di Masaccio 

è più violenta: c'è una resa drammatica e concreta dell'episodio biblico. Ma è anche più moderna, perchè 

vengono introdotti nuovi elementi stilistici. Ancora più vivo è il contrasto luce-ombra da cui nascono le 

forme dei corpi, i loro movimenti, la tragica espressione dei volti con tratti appena accennati, ma in cui si 

fissa una maschera di dolore. 

La concretezza e verità delle figure di Masaccio è dovuta sia alla mancanza di idealizzazione, sia a una 

conoscenza molto più precisa dell'anatomia, basata, probabilmente da studi dal vero e dall'osservazione 

di situazioni reali.  Adamo ha il petto gonfio in fase inspiratoria e il ventre contratto come in un 

singhiozzo e si copre il viso con le mani, in preda al pianto. Anche Eva ha il viso stravolto dal pianto, la 

testa rovesciata all'indietro e la bocca urlante. 

Non mancano i riferimenti all'antichità: l'Adamo di Masaccio sembra riferibile agli esempi tardo-

ellenistici del Marsia o del Laocoonte.  

Eva è più vicina a modelli classici, sul tipo della Venere pudica greco-romana, desunta probabilmente 

attraverso la conoscenza dell'allegoria della Temperanza, realizzata da Giovanni Pisano nel suo Pulpito 

del Duomo di Pisa. 



Le deformazioni dei volti, così accentuati e patetici derivano dalle maschere del teatro greco e romano. I 

modelli classici testimoniano dell'avanzato livello di studi sull'antichità che sostengono la nuova 

espressività di Masaccio. 

I due nudi dovevano anche entrare in rapporto con il dipinto perduto presente in casa Rucellai a Firenze. 

"un maschio et una femmina" citata dal Vasari e oggi scomparsa. 

 

Tra i riferimenti più attuali si può notare l'espressione di Eva, quasi grottesca con la bocca aperta che urla 

la sua disperazione, analoga alla testa in pathos di Isacco nella formella di Brunelleschi con Il Sacrificio di 

Isacco, per la porta del Battistero di Firenze. 

L'effetto drammatico, con le espressioni tragiche, le forme piene dei corpi e i loro movimenti, nascono 

soprattutto dal contrasto luce-ombra che fa risaltare con forza la presenza fisica, concreta dei due 

personaggi.  I nostri neuroni specchio si attivano. 

I colori caldi accentuano il tono drammatico, sottolineato anche dall'assenza di dettagli che possano 

distrarre l'osservatore. 

Anche l'ambiente sembra rispecchiare il dolore devastante dei protagonisti: Masaccio ambienta la scena 

in un deserto, una natura, quindi ostile agli uomini, che accresce la sua accezione negativa proprio in 

contrasto con il favoloso giardino dell'Eden, rappresentato da Masolino nella scena di fronte. Il 

Movimento dei corpi è lento e doloroso.  

L'angelo, librato in volo e rappresentato di scorcio è un'invenzione di Masaccio che inserisce nell'opera la 

novità della prospettiva applicata alla figura umana. 

 

 

L’ opera ha un potente impatto espressivo e d’ azione tanto che lo stesso Masaccio anticipa lo stile 

espressionista del 900. 

 

  Sitografia:  

- https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=masaccio&prod=cacciata-masaccio 

 - Google immagini 
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                   RICERCA SUI NEURONI SPECCHIO 

            

                                       LISA MARCHI 4D 

 

Opera: Ercole e Lica  

             1795/1815, Antonio Canova 

             Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma 

 

 
 

Fotografia scattata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna durante la 

gita didattica a Roma. 
 

Questo gruppo scultoreo è stato realizzato in marmo da Antonio 

Canova tra il 1795 e il 1815 e si trova ora nella Galleria Nazionale 

d'Arte Moderna di Roma su uno sfondo di spine. 



L'opera nasce su commissione di Onorato Gaetani, dei principi 

d'Aragona. 

In  questa opera viene rappresentato un episodio della mitologia greca 

antica che riprende, appunto, il personaggio di Ercole. 

Ercole, con sua moglie Deianira, si reca al monte Oeta dal suo amico 

Ceice. 

Durante il tragitto i due, dovendo attraversare il fiume Eveno, si 

imbattono nel centauro Nesso. 

Quest'ultimo si offre di aiutare la donna ad attraversare il fiume e, 

innamoratosi di lei, cerca di rapirla. 

Ercole per salvarla uccide il centauro con la sua freccia. 

Nesso, appena prima di morire, si vendica consegnando a Deianira un 

po' del suo sangue, convincendola che con esso avrebbe potuto 

preparare un unguento per conservare l'amore di suo marito.   

Tempo dopo, Ercole in battaglia contro Eurito di Ecalia, fa innamorare 

Iole, figlia di Eurito, di sé. 

Deianira allora, ricordatasi del sangue di Nesso, lo spalma su una 

veste bianca e consegna l'abito a Lica per farla recapitare a Ercole.  

Il sangue sparso sulla veste in realtà ha un effetto contrario su Ercole, 

perché velenoso: gli irrita e brucia la pelle. 

Il sangue lo rende pazzo e in uno scatto d'ira egli afferra per il piede il 

giovane Lica e lo scaglia lontano, nel mare, dove questi diventa poi 

uno scoglio. 

Deianira, venuta a conoscenza dell'accaduto  decide di suicidarsi ed 

Ercole, a sua volta fa preparare un rogo sul monte Oeta per finire la 

sua vita. 

In quel  momento Atena giunge a prenderlo per portarlo nell'Olimpo 

dove Zeus gli dona la giovinezza eterna. 

La sensazione del gesto che sta per compiersi è data dai corpi in 

queste pose estremamente dinamiche. 

Ercole sta per scagliare Lica in mare, con i muscoli in tensione e in 

una posa non certo statica; Lica invece è disperato e spaventato perché 

conosce la sua sorte ma comunque cerca lo stesso di salvarsi 

aggrappandosi all'altare dietro di lui invano. 



Nonostante questo senso evidente di movimento, all'epoca Canova 

venne criticato per il suo linguaggio accademico che richiamava molto 

l'antichità classica. 

In effetti, se si fa caso a tutte le opere del Canova, lui realizza sempre 

momenti d'azione che si bloccano però sempre sull'apice del 

movimento. 

Guardando questo gruppo scultoreo noi utilizziamo i nostri 

neuroni specchio, che ci permettono di capire che azione stanno 

per compiere i due personaggi senza che la compiano 

effettivamente o prima che la compiano. 
Qui si capisce subito come Ercole reagisca al veleno e come le sue 

azioni ed emozioni si riflettano sull'altro personaggio, Lica. 

Quest'opera ci colpisce moltissimo per la sua possenza che occupa 

un'intera stanza alla galleria superando di gran lunga molte delle altre 

opere presenti. 
 

SITOGRAFIA: -francescomorante.it 

                        -arteworld.it 

                        -cultora.it 
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PROGETTO NEURONI SPECCHIO 

MOCCIA LUZ ANGELICA 4D 

APOLLO E DAFNE 
GIAN LORENZO BERNINI (1598-1680) NELLA SUA CARRIERA GETTA LE BASI PER UN’ARTE 

NUOVA E RIVOLUZIONARIA DOVE LA FANTASIA E LA LIBERTA’ D’ESPRESSIONE 

TRASGREDISCONO LE IDEE IMPOSTE DAL CLASSICISMO. 

 

                                               

NEL 1622-1624 L’ARTISTA REALIZZO’ UNO DEI PIU’ CELEBRI GRUPPI SCULTOREI; SI 

TRATTA DI APOLLO E DAFNE. BERNINI QUINDI INTERPRETO’ CON SENSIBILITA’ E 

FANTASIA IL SOGETTO MITOLOGICO RIFERITO ALLA “METAMORFOSI” DI OVIDIO. 



 

 LA LEGGENDA NARRA DELLA STORIA DI APOLLO CHE PER VIA DI UNA FRECCIA D’ORO 

SCAGLIATA DA EROS, SI INNAMORA DELLA BELLISSIMA NINFA DAFNE, LA QUALE NON 

RICAMBIA L’AMORE DI APOLLO, SEMBRA A CAUSA DI UNA FRECCIA FATTA DI PIOMBO. 

INSEGUITA DAL DIO, DAFNE FUGGE E PER SALVARSI DALL’AMORE DI APOLLO PREGA DI 

ESSERE TRASFORMATA IN UNA PIANTA D’ALLORO DA SUO PADRE PENEO; DA QUEL 

MOMENTO LA PIANTA D’ALLORO DIVENNE UN SIMBOLO SACRO. 

L’ARTISTA SCELSE PER LA SUA RAPPRESENTAZIONE IL MOMENTO IN CUI APOLLO STA 

PER RAGGIUNGERE DAFNE, UN’IMMAGINE DI GRANDE INTENSITA’ CON CUI BERNINI 

REALIZZA UNA SINTESI DI VALORI ESPRESSIVI GRAZIE AI DIVERSI MATERIALI DI MARMO 

CHE UTILIZZO’ PER LA SUA OPERA PER RENDERLA PIU’ REALISTICA. 

NELLE FORME NATURALI DEI CORPI LO SCULTORE DONA UN TIPO DI BELLEZZA 

CLASSICA, DOVE SI PUO’ RICONOSCERE L’ISPIRAZIONE CON L’ARTE ELLENISTICA MA 

ANCHE UNA MORBIDA SENSUALITA’ (TIPICO BAROCCO). 

                                         

LA SCENA VIENE SVILUPPATA SU PIU’ LIVELLI. AL MOVIMENTO INTENSO SI ASSOCIA IL 

DIVENIRE DELLE EMOZIONI E TUTTO SI FONDE NELLA METAMORFOSI CON CUI BERNINI  

IMMAGINA LA FAVOLA ANTICA. CON GRANDE EFFICACIA VIENE RAPPRESENTATA LA 

SENSAZIONE DELLA VELOCITA’: AD ESEMPIO APOLLO SEMBRA TRASCINATO DALLA SUA 

CORSA, SI POSSONO VEDERE I MUSCOLI IN TENSIONE MENTRE SI SBILANCIA IN AVANTI 

PER AFFERARE DAFNE, IL MANTELLO SEMBRA SCIVOLARGLI VIA E SI GONFIA NEL 

VENTO CON LEGGEREZZA.  

DAFNE, ANCORA IMPEGNATA NELLA SUA CORSA, FRENA ALL’IMPROVVISO INARCANDOSI 

ALL’INDIETRO, PORTANDO LE BRACCIA IN ALTO. 



                             

QUESTA SCULTURA CI COMUNICA IL MOMENTO DI MASSIMO PATHOS. 

NELL’ESPRESSIONE SORPRESA E DELUSA DI APOLLO, E NEL BELLISSIMO VOLTO DI 

DAFNE SI PUO’ PERCEPIRE IL TERRORE DI ESSERE STATA AFFERATA DA APOLLO, MA SI 

PUO’ ANCHE INDIVIDUARE UN CERTO SENSO DI SOLLIEVO PER L’INIZIO DELLA 

TRASFORMAZIONE. 

                                       

LA TRASFORMAZIONE AVVIENE CON GRANDE NATURALEZZA. INFATTI SI POSSONO 

NOTARE I PIEDI CHE ORMAI NON HANNO PIU’ UNA FORMA UMANA, SI TRASFORMANO IN 

RADICI , LE MANI E I CAPELLI IN RAMI E FOGLIE E IL BUSTO IN CORTECCIA. 

IL DRAMMA DELLA SCENA E’ SOTTOLINEATO DA UN GRANDE DINAMISMO, DA GIOCHI DI 

LUCE E OMBRA E DA CONTRASTI DI SUPERFICIE CON UN RAFINATISSIMO GIOCO DI 

EQUILIBRI. 

SITOGRAFIA: www.wordart.it 

BIBLIOGRAFIA: Ottani Cavina: “Lezioni di storia delle Arti”-Università di Bologna(1984). 

                           Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro: “Il Cricco Di Teodoro(2017). 
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I Neuroni Specchio 
Ricerca sui Neuroni Specchio tramite 

L’opera scultorea di Agesandro 
chiamata “Il Laocoonte” 

scultura in marmo (h 242 cm) conservata nel Museo Pio-
Clementino dei Musei Vaticani, nella Città del Vaticano. Raffigura il 

famoso episodio narrato nell'Eneide che vede il 
sacerdote troiano Laocoonte ed i suoi figli assaliti da serpenti 

marini. 

 

Come si può collegare questa scultura ai neuroni 
specchio? 

Prima di tutto iniziamo spiegando in cosa consistono i 
neuroni specchio: 

I neuroni specchio sono una classe di neuroni che 
si attiva quando un individuo compie un'azione e 

quando l'individuo osserva la stessa azione 
compiuta da un altro soggetto

. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scultura
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Pio-Clementino
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Pio-Clementino
https://it.wikipedia.org/wiki/Musei_Vaticani
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/Eneide
https://it.wikipedia.org/wiki/Troia
https://it.wikipedia.org/wiki/Laocoonte


Attraverso studi di risonanza magnetica, si è visto 
che i neuroni attivati dall'esecutore durante 

l'azione sono attivati anche nell'osservatore della 
medesima azione. 

Basandoci su questa definizione, la scultura 
analizzata, che, rappresenta il Laocoonte insieme ai 

suoi figli in un momento di sofferenza e di paura 
dovuta all’attacco dei serpenti marini, attiva i nostri 
neuroni specchio grazie all’ incredibile movimento 

della scena e alle espressioni impaurite dei soggetti, 
facendoci immedesimare nella scultura e facendoci 

immaginare il tragico finale di essa.

 
di Lorenzo Panisi 4°D 
Sitografia: Wikipedia 

Bibliografia: Il Cricco di Teodoro 4 di Giorgio Di Teodoro e Francesco 
Cricco, prodotto da Zanichelli 

    



Neuroni  specchio 
 

 
                      (a sinistra, versione di Londra; a destra, versione di Firenze) 

 

Ragazzo morso da un ramarro di Michelangelo Merisi (detto Caravaggio)   

Esistono due versioni differenti, realizzate sempre da Caravaggio: una venne dipinta tra il 1593-

1594, e conservata attualmente alla National Gallery, mentre l’altra è del 1594-1596 e si trova alla 

Fondazione Roberto Longhi di Firenze. Viene rappresentato un ragazzo un po' effeminato e 

vanitoso, con una spalla nuda e un fiore in testa che si ritrae di scatto e grida al morso di una 

lucertola. Vicino a lui si trovano una brocca con fiori e alcune ciliegie sul tavolo. 

Osservando l’opera i nostri neuroni specchio colgono l'intensità espressiva dell'immagine che si 

concentra (e sul quale ci si rispecchia) sulla reazione improvvisa di sorpresa, forte spavento e 

dolore fisico, oltre che di orrore, del ragazzo con il viso contratto, la bocca aperta, le sopracciglia 

aggrottate e il movimento inconsulto delle spalle e della mano sinistra, causata dal morso di un 

ramarro che si annidava silenziosamente tra gli oggenti presenti in scena.  

 
Un compositore del nostro tempo, Salvatore Sciarrino, fa una osservazione originale a proposito di 

questo dipinto. Egli sostiene che il movimento brusco del modello, che viene fissato dall’immagine, 

fa pensare all’eventualità che il tempo si immobilizzi, e che un qualsiasi nostro gesto, un qualsiasi 

istante della nostra vita, possa così eternizzarsi in una immagine come in uno scatto di una 

“istantanea”. 
«(…) La contrazione dolorosa dei muscoli della fronte, l’espressione di sorpresa prima che di orrore, il movimento 
inconsulto delle spalle e della mano sinistra; tutto ciò ha giustamente suscitato ammirazione, per quello straordinario 
colpo d’occhio.(…) Questo quadro (…) rovescia il rapporto che tradizionalmente intercorre fra soggetto e pittore, fra 
realtà e rappresentazione. 
Di solito chi fa da modello sta immobile, mentre il pittore lo raffigura sulla tela. Caravaggio invece ha voluto fissare un 
incidente occorso durante una lunga posa, un incidente che dura appena un istante. 
Caravaggio mostra cioè quello che mai un altro pittore avrebbe pensato di mostrare prima di lui, ovvero la prima 

istantanea della storia.(…)». (Salvatore Sciarrino, Le figure della musica, ed. Ricordi, Milano, 1998) 
          

Caterina Perezzani (4D) 

Sitografia 
http://www.arteworld.it/ragazzo-morso-da-un-ramarro-caravaggio-

analisi/https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=caravaggio&prod=caravaggio-ramarro 

http://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Merisi_da_Caravaggio
http://www.arteworld.it/ragazzo-morso-da-un-ramarro-caravaggio-analisi/
http://www.arteworld.it/ragazzo-morso-da-un-ramarro-caravaggio-analisi/
https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=caravaggio&prod=caravaggio-ramarro
http://www.arteworld.it/wp-content/uploads/2015/05/Ragazzo-morso-da-un-ramarro-Caravaggio.jpg


 

 

 



                                              AURORA CASCINO 4D A.S 2017-2018 

                   PROGETTO NEURONI A SPECCHIO 

       EDGAR DEGAS-“LEZIONE DI   

                     DANZA” 
-1873/1875                                              

-olio su tela                                     

-Parigi, Musèe D’orsay 

                        

La lezione di danza è il primo dei grandi dipinti appartenenti alle serie 

delle ballerine del pittore Impressionista Edgar Degas (1834/1917). 



Realizzata nel periodo della prima esposizione Impressionista nello studio 

si Nadar, l’opera contiene già tutti i temi artistici che caratterizzano 

Degas. 

In questo dipinto l’artista rappresenta il momento in cui una giovane 

ballerina sta provando dei passi di danza sotto la guida del maestro(che si 

trova al centro della composizione) mentre le altre ragazze messe in 

semicircolo, osservano aspettando il loro turno per poter provare anche 

loro. Il taglio che caratterizza il dipinto è di tipo fotografico infatti, alcune 

figure sembrano fuoriuscire dall’inquadratura, cogliendo impressione di 

un momento. 

I gesti delle ballerine sono studiati con attenzione e riguardo, 

testimoniando come l’opera sia frutto di un difficile e meditato lavoro, 

condotto su decine di schizzi preparatori. Ad esempio la ragazza con il 

fiocco giallo seduta sul piano forte si gratta la schiena con la mano 

sinistra, mentre quella con il fiocco rosso tra i capelli, si sta sventolando 

con un ventaglio: come in ogni classe scolastica al termine delle lezioni, 

l’atmosfera si fa più rilassata e informale. 

Cogliere questi aspetti significativi del quotidiano è una scelta precisa 

dell’artista, secondo quanto lui stesso amava dire come se si 

guardassero  dal buco di una serratura , catturando così la loro essenza e 

la loro spontaneità . Questa caratteristica  era piuttosto tipica 

degl’Impressionisti, lontani dalla composizione  Neoclassica e più 

propensi a rappresentazioni capaci di raffigurare momenti di realtà. 

Infatti le giovani ragazze 20 in tutto, appaiono leggere, vaporose con i 

loro vestiti chiari che le rendono quasi angeliche.  

I corpi sono flessuosi e ognuno appare in una posa diversa, mentre 

l’evanescenza del tulle (così come in molti dipinti di Degas) regala un 

senso di leggere e volume, inoltre non c’è una chiara linea di contorno ma 

i soggetti son ben definiti e molto realistici. 



Per quanto riguarda l’ambientazione, l’artista ricostruisce l’atmosfera 

della sala con molta attenzione pura, inserendo le ballerine in una luce 

morbida che ingentilisce i loro movimenti. Tale luce proviene in parte da 

destra, dove si immagina che ci sia una grande finestra. Dal punto di vista 

tecnico, sempre in opposizione alle teorie Impressioniste, Degas non 

rifiuta nè il disegno prospettico (in fatti una particolarità dell’opera è il 

punto di fuga situato all’esterno dell’opera), né la sottolineatura di 

particolari (molto evidente nella figura del maestro, il cui il suo volume 

netto lo rende il punto principale di tutta la composizione). 

 Il tono complessivamente neutro del parquet non solo rende l’ambiente 

più  intimo, ma aiuta la prospettiva e ingloba chi guarda rendendolo parte 

del dipinto stesso.  Le pareti verdoline invece, sembrano riflettere la luce 

della finestra a destra, oltre a rimandare ad alcuni nastri delle ragazze. 

 

BIBLIOGRAFIA: Giorgio Cricco, Francesco Paolo di Teodoro-  Il Cricco di              

                            Teodoro, Itinerario nell’arte  

 

SITOGRAFIA: Frammentirivista.it   

                        

 

 

                  



    I Neuroni Specchio & Amore e Psiche 

 

Amore e Psiche è una celebre scultura di Antonio Canova, eccelso 

scultore del Neoclassicismo. L’opera fu commissionata nel 1788 e finita 

nel 1793; si tratta di un gruppo marmoreo dell’altezza di 155cm che è 

conservata a Parigi al Museo del Louvre.  

Nell’opera l’artista rappresenta un racconto narrato nel romanzo l’Asino 

d’Oro  di Lucio Apuleio nel quale Amore risvegli Psiche, la quale, cade in 

un profondo sonno dopo aver aperto il vaso di Proserpina proveniente 

dall’Ade. 

Tramite i neuroni specchio percepiamo l’intento di Canova di fermare nel 

marmo l’attimo che rimane sospeso; possiamo percepire i corpi delle due 

divinità che si toccano ma non si stringono, si sfiorano appena con un 

sottile erotismo. Possiamo cogliere dai loro volti l’amore che li unisce, gli 

sguardi sono intensi e reciproci, ognuno rapito dalla bellezza dell’altro.  



Cogliamo dai loro atteggiamenti che sta per consumarsi un bacio tra i due 

amanti, da esso percepiamo un ricco pathos. 

Amore, ancora, con le ali spiegate si avvicina a Psiche e la abbraccia con 

grazia come se la volesse sollevare al cielo con lui, questo gesto unisce i 

due amanti con una composizione compositiva di due cerci intrecciati. 

 

          Alice Messori e Chiara Baldi  

                                                              4^D a.s. 2017/2018 

                                                              Bibliografia: Cricco di Teodoro il Cricco    

                                                              di Teodoro  terza edizione Zanichelli.                             
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