
I Bari 
 
Autore: Michelangelo Merisi da Caravaggio 
Datazione: 1594 
Conservata nel: Kimbell Art Museum di Fort Worth, Dallas 
 

 
 
Il dipinto mostra un giovane e un imbroglione che giocano a carte, mentre un baro 
aiuta l’imbroglione spiando le carte del giovane.  
L'ambientazione, molto semplice, è arricchita dalla luce che proviene da sinistra e 
che avvolge i giocatori in un'atmosfera chiara e luminosa.  
Caravaggio descrive uno spazio che si apre in profondità grazie alla posizione delle 
figure e del gioco, posto di traverso sul tavolo, e alle espressioni e ai gesti che le 
legano le figure.  
L'imbroglione è rappresentato di spalle, permettendo così allo spettatore di vedere 
che sta estraendo delle carte dalla tasca posteriore; dietro il tavolo c'è il giocatore e 
ancora più lontano si trova il baro, intento a spiare le carte del giocatore. 
La rappresentazione descrive i minimi particolari, come quelli del gioco, del guanto 
usurato del baro e delle piume del cappello dell'imbroglione.  
Questa scena esorta a non lasciarsi andare al vizio del gioco.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Kimbell_Art_Museum_di_Fort_Worth


Comprensione dell’opera di Caravaggio “I Bari”: completa 
 

3) mentre un……………………. aiuta l’imbroglione spiando le carte del giovane 
                                                           ↑ 

 
 
 

1) Il dipinto 
mostra un  

← 
 
…….…………….... 
 

 

 
 
 

2) e un 

→ 
 
…………………….
che giocano a 
carte 
 

4) L'ambientazione 
è arricchita dalla 

… 5) che proviene da …. 

6) L’imbroglione è 
rappresentato 

... 7) e sta ... 

8) Il baro è intento 
a 

... 

9) Cerca sul 
vocabolario: 

Il baro è colui che non rispetta le  ... 

10)  Questa scena 
esorta a 

... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La Buona Ventura 
 
Autore: Michelangelo Merisi da Caravaggio 
Datazione: 1594 
Conservata nel: Kimbell Art Museum di Fort Worth, Dallas 
 

 
 
Caravaggio non realizza mai delle opere prive di senso, anzi, in ogni suo lavoro è 
presente un messaggio. Così è per l’opera “La Buona Ventura”, dove si insegna a 
non lasciarsi ingannare dagli adulatori, cioè coloro che si complimentano per 
ottenere qualcosa o indurre nel peccato.  
In questo caso la zingara finge di essere affascinata dal giovane e gli ruba l’anello 
mentre gli accarezza la mano. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Kimbell_Art_Museum_di_Fort_Worth


Comprensione dell’opera di Caravaggio “La Buona Ventura”: completa 
 

 
 
 

1) 2)  3)  4)  5)  6) Colora il disegno 

7) In ogni opera di Caravaggio? 

non è presente 
un messaggio 

è presente un messaggio di 
speranza 

è presente un 
messaggio 

8) In quest’opera si insegna a non  … 

9) Gli adulatori sono coloro che si 
complimentano per 

... 

10) La zingara finge di essere 
affascinata dal giovane e 

... 

  



Il baro con l'asso di quadri 
 
Autore: Georges de la Tour 
Datazione: 1620 circa 
Conservata nel: Louvre di Parigi 
 

 
 
Il dipinto è una delle poche opere dell'artista che nonostante il fondo scuro non ha 
un'ambientazione notturna.  
Rappresenta una scena da osteria e vuole condannare i vizi, come era tipico 
dell'arte del periodo e nell'arte di Caravaggio e dei suoi seguaci. 
Il ragazzo sulla destra, vestito con ricchi abiti e con un cappello ornato con una 
grossa piuma, sta giocando una partita a carte con una donna, anche lei riccamente 
abbigliata e ingioiellata, e con un uomo che siede di fronte a lui. La donna fa un 
cenno con la mano all'uomo, mentre l’uomo con la mano sinistra estrae dalla fascia 
attorno alla vita un asso di quadri per passarlo alla donna e truffare al gioco il 
ragazzo. Una inserviente porta in tavola il vino e osserva con sguardo complice i due 
imbroglioni. 
Il ragazzo è il simbolo dei giovani tentati dai vizi: la donna che gioca rappresenta la 
lussuria (il piacere dato dai sensi), l'inserviente rappresenta il vizio del vino, e il baro 
con l'asso di quadri rappresenta il gioco d’azzardo. 
  



Comprensione dell’opera di George de La Tour “Il Baro” 
 
 

1) Il dipinto? 

Ha un’ambientazione notturna Non ha un’ambientazione notturna 

2) Il dipinto rappresenta? 

 

3) Il dipinto vuole condannare? 

 

4) Il ragazzo sulla destra sta? 

 

5) Cosa fa la donna? 

 

6) Mentre l’uomo? 

 

7) L’inserviente rappresenta? 
 
… 

 
                                                           ↑ 

8) La donna che gioca rappresenta? 
 
… 
 

     ↑ 
9) II baro con 

l’asso di quadri 
rappresenta? 

 

← 
 
… 

 

10) Il ragazzo è il 
simbolo dei? 

→ 
 
... 
 

 


