Come guardiamo?
Il guardare inizia dall’occhio e fnisce
con la comprensione di ciò che vediamo,
che avviene nel cervello.
Queste sono le fasi principali del guardare.

corteccia cerebrale

corteccia cerebrale
2 Nella
avviene la percezione.
Le due immagini provenienti
dagli occhi sono leggermente
diverse, perché i due occhi
hanno posizioni diverse.
La sovrapposizione di
queste due immagini
crea la percezione della
profondità, che si integra con
la percezione della forma,
del colore, del movimento e
di tutte le altre componenti
dell’immagine.

emisfero cerebrale destro

emisfero cerebrale sinistro

nervo ottico

nervo ottico

Sulla base della percezione
3 visiva,
il cervello interpreta

retina

ciò che vediamo. Questo
aspetto conoscitivo e
psicologico ci consente di
riconoscere il volto di una
persona cara; ci consente
di vedere il colore rosso di
una mela anche quando, la
notte, sembra quasi nero;
ci consente di comprendere
le forme raffgurate in un
dipinto.
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fondo dell’occhio (la
1 Sul
retina) la luce proietta in
modo rovesciato le immagini
della realtà. Nella retina speciali
cellule (i coni e i bastoncelli)
trasformano il segnale luminoso
in segnale elettrico che, attraverso
il nervo ottico, arriva alle zone del
cervello che hanno la funzione
di esaminare le informazioni
visive. Le immagini catturate dai
due occhi vengono trasmesse
separatamente al cervello.
Il semicampo visivo sinistro
invia segnali anche all’emisfero
cerebrale destro e il semicampo
destro anche all’emisfero sinistro.

semicampo visivo sinistro

semicampo visivo destro

Il cervello è uno straordinario computer che fa funzionare il
nostro corpo. Attraverso i cinque sensi, riceve informazioni dal
mondo esterno e comunica con esso. La vista è uno dei sensi
più sviluppati per leggere e interpretare la realtà.
Il vedere è l’atto automatico del percepire attraverso gli
occhi, avviene attraverso il fenomeno della percezione visiva e
trasmette al cervello circa i due terzi delle informazioni che ri-

ceviamo. Il mondo che ci circonda è, quindi, prima di tutto il
mondo che vediamo.
Il guardare è l’atto consapevole di osservare, di soffermare
lo sguardo, di analizzare, di pensare e quindi di capire ciò che le
immagini ci comunicano.
Per vedere basta avere buoni occhi, per guardare bisogna sviluppare le necessarie competenze a comprendere.

Le immagini comunicano attraverso il linguaggio visuale
LE IMMAGINI SONO MESSAGGI. Siamo sempre più circondati dalle immagini: immagini pubblicitarie, foto sui giornali,
immagini televisive, foto e video sui computer e sui telefonini,
in internet su Facebook e su Instagram. Tutte queste immagini trasmettono messaggi attraverso complessi linguaggi iconici
(fatti di immagini) spesso uniti a linguaggi verbali (fatti di parole) e sonori (fatti di musica).
Tra le immagini ci sono anche le opere d’arte, gli oggetti di
design, le architetture.

p Paul Cézanne, Mele, 1878 circa. Olio su tela, 19x27 cm.
Cambridge, Fitzwilliam Museum.
Il pittore Cézanne è l’emittente.
Il suo dipinto è il canale della comunicazione.
Il messaggio è che le mele sono volumi sferici di forma
geometrica.
Il linguaggio attraverso il quale viene comunicato il
messaggio è fatto di corposi segni di colore, le pennellate
che costruiscono le forme.
Il destinatario del messaggio è l’osservatore che è portato a
rifettere sulla struttura di ciò che vediamo.

COME VENGONO COMUNICATI I MESSAGGI. I principali
fattori della comunicazione sono: l’emittente, il messaggio, il canale, il linguaggio, il destinatario.
L’emittente, attraverso un canale (un dipinto, un video, internet), trasmette il messaggio che ha creato, usando un linguaggio
(visuale, scritto, sonoro) condiviso con il destinatario, affnché
questi possa capire il messaggio.

Cerca su internet
Le Teorie della percezione:
- Teoria cognitivista: afferma che la percezione è
un processo di confronto tra ciò che vediamo e
ciò che conosciamo.
- Teoria della Gestalt (pronuncia ghèstalt):
studia con quali criteri la mente organizza le
forme in ciò che vediamo.
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Il linguaggio
visuale
Leggere il segno
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Nel linguaggio visuale, il segno è un punto sul foglio, un tratto
di matita, la traccia del pennello sulla tela o del dito sull’argilla.
Il segno è fatto per rappresentare e per esprimere e quindi non
è mai casuale.
Il ripetersi costante di segni avvicinati secondo criteri predeterminati prende il nome di texture (tessitura, trama) e dà un
particolare aspetto visivo, e a volte tattile, alla superfcie del foglio di carta, della tela di un dipinto, del bronzo con cui è fatta
una scultura, del muro di un’architettura.
IL SEGNO E LA TEXTURE NEL DISEGNO. Nel disegno il segno assume una particolare importanza espressiva. Disegnare
signifca tracciare linee e punti o stendere tratteggi usando matite, penne, pastelli o pennarelli.
π Nel Giardino ﬁorito, van Gogh ha dato atmosfera al cielo
con una texture di piccoli punti omogenei. Ha reso i fori, le foglie e il canneto con piccoli scarabocchi e brevi tratti curvi; ha
disegnato la staccionata con un tratteggio verticale; ha segnato
la terra battuta con una gettata di puntini.

5 Vincent van Gogh, Un giardino ﬁorito, 1888. Matita, penna d’oca e
cannuccia con inchiostro marrone e nero, 61x49 cm. Collezione privata.
Analizza i segni di van Gogh.
Prova a rifare i diversi segni e
le diverse textures realizzate
da van Gogh. Disegna un
paesaggio, sperimentando i segni
dell’artista. Puoi usare l’inchiostro
con cannuccia, penna a china o
un pennarello fne.

Saper fare
A Saper riconoscere e realizzare segni e
textures grafci, pittorici, plastici.
B Saper spiegare la funzione espressiva del
segno e della texture nell’opera d’arte.

IL SEGNO E LA TEXTURE IN PITTURA. Nei dipinti i segni delle pennellate possono essere piccoli
punti, tratti uniformi, macchie irregolari di colore
pastoso… tutti elementi che caratterizzano la superfcie del dipinto e contribuiscono alla defnizione
delle forme. Il ripetersi dei segni lasciati sulla tela
dalle pennellate crea la texture pittorica.
π Nelle opere fgurative il segno è la pennellata
usata per raffgurare la realtà, come abbiamo visto
nelle Mele di Cézanne, costruite con pennellate direzionate in modo da rendere la forma sferica dei
frutti.
π Nelle opere astratte il segno ha valore autonomo perché non viene usato per rappresentare forme, ma per esprimere emozioni, sensazioni, movimenti e gesti. In Police Gazette il pittore Willem de
Kooning lascia sulla tela i segni forti dei suoi ampi
gesti. Con intrecci stratifcati di colore crea una superfcie fortemente texturizzata.

L Willem de Kooning, Police Gazette, 1955.
Tecnica mista su tela, 109x126 cm. Collezione privata.
Prova a rifare le pennellate. Cerca altri tipi di segno
pittorico nei dipinti di questo volume. Con pennelli di
varia larghezza, prova a tracciare gli stessi segni.
Prova a rifare i segni di de Kooning usando un pennello
largo e colore denso, in barattoli, acrilico o a tempera.

IL SEGNO E LA TEXTURE IN SCULTURA. Nella
scultura il segno è la traccia dello scalpello sul blocco di marmo, di pietra, di legno, di gesso; è la traccia
delle stecche o delle dita dello scultore sulla creta o
sulla plastilina, che si trasferisce anche nel bronzo,
se il modello viene fuso.
L’accostamento, l’intreccio, la sovrapposizione di
questi segni creano le superﬁci delle forme e le loro
texture lisce, rugose, ritmate, porose, plastiche, modulate, a seconda degli effetti di luce e ombra che si
vogliono ottenere.
Nella Ballerina in posizione di riposo sono ben visibili i segni della materia aggiunta dallo scultore e
le sue forti ditate che modellano la forma e creano
le superfci. Le continue increspature trattengono la
luce sulle superfci di bronzo.

5 Edgar Degas, Ballerina in posizione di riposo, le mani sulle
anche, la gamba destra in avanti, 1895-1899. Bronzo, altezza
43,6 cm. San Paolo del Brasile, Museu de Arte de São Paulo.
Crea segni plastici. Su un piano
in creta o in gesso, puoi incidere
segni, linee, tracce per rendere
queste superfci sensibili alla
luce.
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Leggere la linea

Saper fare
A Saper riconoscere e disegnare diversi tipi di
linea.
B Saper spiegare la funzione espressiva della
linea nell’opera d’arte.

Nel linguaggio visuale, la linea è il contorno delle cose e deﬁnisce le forme. Il
pittore giapponese Utamaro, nella xilograﬁa Bellezza che si tinge le labbra, usa
una linea di contorno ﬂuida e dal tratto
leggero per creare questa ﬁgura. Le curve
eleganti evocano la forma del kimono e i
tratti leggeri e rafﬁnati descrivono i gesti
della ragazza e gli oggetti che la circondano.
LA LINEA NEL DISEGNO può essere
utilizzata per rafﬁgurare le forme o per
rendere sensazioni, come il frangersi
dell’onda, lo snodarsi di una melodia, il
volo di una farfalla.
π Nel Disegno astratto di Vasilij Kandinskij la linea si snoda ondulata, come un
suono dolce, contrastata da segmenti rettilinei diagonali che la rendono più scattante. Nel suo libro Punto, linea, superﬁcie,
del 1926, Kandinskij analizza le caratteristiche espressive della linea.
π Nel disegno ﬁgurativo Apollo-Medusa di Le Corbusier, la penna che scorre
sicura sulla carta delinea con ﬂuida scioltezza i proﬁli delle due ﬁgure mitologiche, i sinuosi serpenti in testa alla Medusa, il suo ghigno, i raggi del Sole-Apollo e
il suo sguardo fermo.
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p Le Corbusier, Apollo-Medusa, 1942. Penna. Da
La Maison des Hommes.
Prova a rifare la linea di Le Corbusier su un
foglio di carta da lucido con un pennerello
permanent.

L Utamaro, Bellezza che si tinge
le labbra, 1790-1800. Xilograﬁa a
colori. Tokyo, Riccar Art Museum.
5 Vasilij Kandinskij, Disegno tratto
da Punto, linea, superﬁcie, 1926.
Prova a rifare la linea di
Kandinskij su un foglio di carta
da lucido con un pennerello
permanent.
Cerca su internet
Vasilij Kandinskij, Punto, linea,
superﬁcie. 1926.

LA LINEA NELLA PITTURA. La linea in un dipinto non è sempre evidente: a volte prevale il segno della pennellata o l’effetto
delle ombre e dei volumi. È ben visibile, invece, quando disegna le forme o quando snoda motivi decorativi.
Ne La Primavera di Botticelli, la linea disegna i contorni
dei corpi e i tratti dei volti, rendendone la forma anche senza
il chiaroscuro. La linea esprime la fessuosità delle Tre Grazie
e la morbidezza impalpabile dei tessuti, intreccia i capelli in
elaborate acconciature, muove i contorni dei corpi e i panneggi
in un fuire ritmico.

5 Sandro Botticelli, La Primavera, 1478. Tempera su tavola, 203x314 cm.
Firenze, Ufﬁzi. Particolare.
Studia la linea nel dipinto
di Botticelli. Sovrapponi un
foglio di carta da lucido e con
un pennarello permanent
evidenzia grafcamente gli
andamenti lineari delle fgure.

LA LINEA NEGLI OGGETTI. Le sculture e gli oggetti hanno
forme tridimensionali, hanno cioè un’altezza, una larghezza,
una profondità e possono essere guardati da diversi punti di
vista. La linea defnisce il proflo delle loro forme nello spazio,
e ne determina gli andamenti visuali (la verticalità, il senso
del movimento, ecc.).

\ Elmo di Agris, IV sec. a.C. Ferro, bronzo e oro. Angoulême.
La decorazione della fascia centrale a «stile vegetale continuo», è disegnata
da una linea ondulata, che unisce rami e palmette.
p Hector Guimard, Ringhiera di balcone, 1909 circa. Ghisa.
Il disegno della ringhiera si ispira a un intreccio di gambi foreali. Le linee
curve si intrecciano e si snodano con continuità ornamentale.
Disegna la linea di questo abito.
Con una matita morbida cerca
di ricostruire la linea della fgura
disegnando con continuità il
suo proflo.

Studia la linea
della ringhiera.
Traccia lo schema
proporzionale di
quadrati alternati
a rettangoli.
Individua gli assi di
simmetria. Disegna
i ghirigori della
linea con un tratto
fuido.
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Leggere il colore

Saper fare
A Saper spiegare la percezione del colore.
B Saper spiegare il cerchio cromatico.
C Saper descrivere la struttura dei rapporti
cromatici.
Una griglia a scacchiera aiuta a
individuare le zone di colore e a
leggere gli accostamenti.

La percezione cromatica, cioè
la visione del colore, è diversa a
seconda se la combinazione dei
colori è additiva o sottrattiva.
Le combinazioni dei colori
avvengono in due modi:
– con combinazione sottrattiva,
quando si mescolano pigmenti
colorati, come i colori a tempera;
– con combinazione additiva,
quando si sommano fasci di luci
colorate, come in un monitor.
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L André Derain, Il ponte di Charing Cross a Londra, 1906. Olio su tela,
80,3x100,3 cm. Washington, National Gallery of Art.
LA PERCEZIONE DEL COLORE. La luce bianca è costituita da un fascio di sette luci colorate, dal violetto all’azzurro, al giallo, al rosso. Questo fascio prende il
nome di spettro luminoso. Quando la luce illumina un corpo, è in parte assorbita e
in parte riﬂessa. Il nostro occhio percepisce come colore le componenti luminose
riﬂesse. Un dipinto è una superﬁcie colorata. Nel Ponte di Charing Cross di Derain
sono visibili tutti i colori dello spettro.

Il prisma di vetro scompone la luce bianca nelle
luci colorate che la costituiscono.
Cerca su internet

Prisma ottico di Newton. Spettro luminoso.

La mela appare rossa e gialla perché riﬂette
solo queste due componenti della luce bianca.
Cerca su internet

Radiazione elettromagnetica.

Combinazione sottrattiva. I pittori
usano come colori primari il
rosso magenta, il giallo cadmio,
il blu cyan che, mescolati tra loro,
generano tutti gli altri colori ﬁno
al grigio.

Combinazione additiva. Newton osservò
che nello spettro luminoso ci sono tre bande
predominanti: il rosso, il verde, il blu, dalla cui
somma si ottiene la luce bianca.

La struttura dei rapporti cromatici
LE TEORIE DEL COLORE. Scienziati e pittori hanno cercato
di classifcare i colori per comprendere e spiegare la loro struttura.
Johann Wolfgang Goethe, il grande scrittore tedesco, nel
1810 affermava che i colori davvero visibili sono sei, e non sette,
come stabilito da Newton. Inoltre considerava il verde visivamente importante quanto il giallo e il blu, che lo compongono.
Michel Eugène Chevreul, chimico francese, nel 1861 creò
un cerchio cromatico con 72 tonalità di colori, per studiare gli

effetti di contrasto. I pittori impressionisti, a lui contemporanei, hanno spesso fatto riferimento al suo cerchio cromatico.
Johannes Itten, pittore e insegnante alla scuola del Bauhaus
in Germania, ha costruito attorno al 1920 un cerchio cromatico che sintetizza le relazioni tra i colori. Questo cerchio è uno
strumento pensato per aiutare gli allievi a scegliere gli accostamenti cromatici nella pratica pittorica. Il cerchio contiene i 12
colori più diversi anche se, nella realtà, le gradazioni sono molte di più.
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\ Il cerchio cromatico di Itten.
p La sfera cromatica di Itten mostra come i
colori cambiano con l’aggiunta del bianco o del
nero rispettivamente sopra o sotto l’equatore,
dove è collocato il cerchio cromatico.
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p Il cerchio cromatico di Itten si sviluppa
dal triangolo centrale in cui sono disposti
il giallo, il rosso e il blu, i tre colori dai quali
derivano tutti gli altri e che, per questo,
sono chiamati colori primari.

p Nell’esagono intermedio troviamo i tre
colori secondari, che risultano dalla somma
a due a due dei primari.

p Nell’anello esterno, assieme ai primari
e ai secondari, si trovano i colori terziari
ottenuti dalla mescolanza di un primario e
un secondario.
Ricostruisci il
cerchio cromatico
e campisci gli
spazi con i colori a
tempera.

primari

secondari

terziari

Leggere il colore
ACCOSTAMENTO DI COLORI COMPLEMENTARI. Chevreul ha notato che l’accostamento dei colori diametralmente
opposti nel suo cerchio cromatico ne accentua le differenze visive, e quindi il contrasto, e per questo li ha defniti complementari. I colori opposti sul cerchio cromatico costituiscono sei
coppie.

Le tre principali coppie di colori complementari sono
formate da un colore primario e dal colore secondario ottenuto
unendo gli altri due primari:
– giallo e viola (cioè rosso + blu)
– rosso e verde (cioè giallo + blu)
– blu e arancio (cioè rosso + giallo).

giallo

p Le sei coppie di colori complementari.
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5 Accostamento di colori
complementari. L’accostamento di
colori complementari, come il rosso
e il verde, crea un forte contrasto
visivo, spesso usato dai pittori per
comunicare vivacità, dinamismo,
libertà creativa nell’interpretare
la realtà. (André Derain, Barche nel
porto di Collioure, 1905)

v
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Per leggere gli
accostamenti
di colori
complementari
nel dipinto fai una
scacchiera con i
colori a tempera.
I quadretti devono
avere 3 cm di lato.

IL CONTRASTO TIMBRICO. La saturazione di un colore esprime il suo grado di purezza, cioè di non-mescolanza col bianco,
col nero, con il suo complementare o, in generale, con un altro
colore.
Nella sfera cromatica di Itten, i colori saturi, che sono all’equatore, perdono saturazione verso i poli bianco e nero.
Tagliando a metà la sfera, come se fosse un’arancia, troviamo

una sezione che è il disco cromatico equatoriale, in cui i colori saturi sono quelli disposti sull’anello esterno.
Il sommarsi progressivo di due colori complementari, disposti alle estremità di un diametro, toglie loro saturazione e porta
al grigio centrale. L’accostamento di colori saturi genera un
contrasto timbrico, che è un forte contrasto visivo.
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h Il disco cromatico equatoriale della sfera cromatica di
Itten mostra colori progressivamente meno saturi verso il
centro, dove tutti i colori perdono la loro riconoscibilità, fno a
diventare un unico grigio.
Osserva come la saturazione dell’arancio e del blu,
complementari, diametralmente opposti nel cerchio
cromatico, diminuisce avvicinandosi al centro del cerchio.
disco cromatico
equatoriale
bianco

arancio
blu

blu

grigio

anello dei
colori saturi

anelli dei colori
non saturi

nero

Per leggere i
contrasti timbrici
nel dipinto fai una
scacchiera con i
colori a tempera.
I quadretti devono
avere 3 cm di lato.

5 Contrasti timbrici. I colori
sono saturi e brillanti. Il pittore
ha realizzato questo paesaggio
accostando rossi, gialli e azzurri, il
cui contrasto è rafforzato dal nero
che li contorna. (Alexej Jawlenskij,
Sierra Morena, 1912. Olio su cartone)
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Leggere il colore
ACCORDI E CONTRASTI DI COLORI CALDI E FREDDI. Il
cerchio cromatico di Itten e quello di Chevreul, divisi a metà
deﬁniscono due gruppi di colori, denominati caldi e freddi per
le sensazioni psicologiche che suggeriscono.

I colori caldi sono disposti a destra nel cerchio cromatico e
comprendono tutta la gamma dal giallo al rosso, verso il viola.
Sono molto luminosi e sono chiamati così perché evocano il
sole, il fuoco, la passione. Il rosso-arancio è il più caldo.

\ Accostamento di colori
caldi. L’ampia campitura rossa
domina l’immagine con la
sua aggressività cromatica,
rafforzata dagli arancioni.
(Karl Schmidt-Rottluff, Rottura
della diga, 1910. Olio su tela.
Particolare)
I colori caldi.

Per leggere gli
accostamenti di colori
caldi nel dipinto fai
una scacchiera con
i colori a tempera.
I quadretti devono
avere 3 cm di lato.
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I colori freddi sono disposti a sinistra nel cerchio cromatico
e comprendono tutta la gamma dal verde al blu, al viola. Sono
piuttosto spenti ed evocano l’acqua, la notte, il ghiaccio. Il bluverde è il più freddo.

\ Accostamento di colori
freddi. Gli azzurri, i blu, i
grigi, i verdi avvolgono di
un’atmosfera invernale le
scogliere battute dal vento e
dalla pioggia. (Claude Monet,
Etretat, Tempo piovoso, 1886.
Olio su tela. Particolare)

I colori freddi.

Per leggere gli
accostamenti di colori
freddi nel dipinto fai
una scacchiera con
i colori a tempera.
I quadretti devono
avere 3 cm di lato.

L’accostamento di colori caldi e freddi è uno dei più efﬁcaci
criteri compositivi del colore.
La percezione visiva accentua psicologicamente i contrasti
ottici tra colori caldi e colori freddi:
– uno stesso colore accostato a un colore più freddo appare
più caldo e viceversa;
– colori caldi sembrano avanzare verso chi guarda mentre quelli freddi sembrano arretrare, con effetti di spazio.

5 La spazialità dei colori. I colori freddi suggeriscono l’effetto di
sfondamento e bucatura. I colori caldi suggeriscono l’effetto di
avvicinamento e sovrapposizione.

Il rosso magenta appare
più caldo se accostato al
freddo blu, mentre appare
più freddo se accostato al
più caldo arancione.

ACCORDI TONALI. Il tono è un po’ l’opposto della saturazione, perché si ottiene mescolando i colori. Le combinazioni cromatiche possono avere:
– toni alti, quando i colori sono luminosi;
– toni bassi, quando i colori sono scuri;
– toni caldi, se domina un colore caldo;
– toni freddi, se domina un colore freddo;
– toni cromatici dominanti, se predomina un colore particolare.

Il tono di un colore può quindi essere variato:
– quando si mescola col bianco o col nero;
– quando si mescola con un altro colore capace di modifcarne
l’identità cromatica di partenza (ad esempio, se aggiungi un po’
di rosso a un blu, questo assume un «tono violaceo»).
L’accostamento di colori tonali genera accordi tonali.

h La stella dei colori si ottiene immaginando di «sbucciare» la sfera
cromatica. Il polo bianco è al centro, mentre quello nero viene suddiviso
nelle dodici punte della stella.
L’anello intermedio contiene i colori puri, cioè saturi.
Gli altri anelli contengono invece i colori tonali dovuti a mescolanze con il
bianco e il nero.
nero
bianco

verde

bianco

anello dei
colori saturi
verde

anelli dei
colori tonali
nero

L Spicchio della sfera cromatica con i toni del
verde. Al centro il verde saturo.
5 Composizione tonale. Le tinte sfumano morbidamente
l’una nell’altra senza contrasti netti. L’azzurro-viola, i bruni,
il grigio quasi bianco, creano una diffusa luminosità
atmosferica. (Giorgio Morandi, Natura morta, 1948. Olio su
tela)

Per leggere gli
accostamenti
di colori tonali
nel dipinto fai
una scacchiera
con i colori a
tempera. Usa solo
mescolanze e
mai colori saturi.
I quadretti devono
avere 3 cm di lato.
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Saper fare
A Saper disegnare forme attraverso i contrasti
di luminosità.
B Saper riconoscere e creare gradazioni tonali.
C Saper dipingere con il bianco e il nero puri, e
con i grigi.

Leggere
il bianco e nero

\ Gianni Berengo Gardin, Parigi, Beaubourg,
1981. Foto in bianco e nero. Particolare.

Ridisegna la foto alternando solo bianchi e
neri. Adotta il sistema della scacchiera che
alterna bianchi e neri per defnire le forme.
Esegui il lavoro con inchiostro di china steso
a pennello sul disegno base a matita.
Fai molta attenzione a quali zone devi
lasciare bianche per poter rendere
riconoscibili le forme.
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COLORI ACROMATICI. Itten non colloca il bianco e il nero nel
cerchio cromatico perché non li considera «colori», ma piuttosto la «somma» e la «mancanza» di tutti i colori. Per questo il
bianco e il nero sono stati chiamati «colori acromatici». Sono
percepiti come luce e buio e se mescolati con gli altri colori ne
variano la luminosità, cioè la capacità di rifettere la luce: un rosso o un blu diventano più chiari o più scuri con l’aggiunta del
bianco o del nero.

Per rendere evidenti queste variazioni, Itten ha immaginato
la sfera cromatica, che ha all’equatore il «cerchio cromatico», ai
poli il bianco e il nero e lungo i meridiani la graduale variazione di luminosità dei colori.
Sull’asse della sfera cromatica, dalla mescolanza di bianco e
nero si ottiene la gamma dei grigi, colori acromatici le cui
gradazioni dipendono dalla quantità di nero che si aggiunge al
bianco.

bianco

\ Sull’asse della
sfera cromatica ci
sono i grigi, alle due
estremità si trovano il
bianco e il nero.

Il bianco è la luce, la
somma di tutti i colori.
nero

Il nero è il buio, il
vuoto, l’assenza di
colore.

Il grigio è ottenuto
dalla mescolanza di
bianco e di nero.

IL BIANCO E NERO NELLA FOTOGRAFIA. Berengo Gardin (pagina a fronte) ha fotografato una vetrata, evidenziando il contrasto di luminosità tra
interno ed esterno. Il bianco e nero fotografco reinventa l’immagine attraverso neri e grigi, che nella
realtà non esistono.
IL BIANCO E NERO NEL DISEGNO consente di
dare forte carattere alle forme attraverso tratteggi
sovrapposti e campiture piene. Giorgio Morandi
crea luci e ombre attraverso una raffnata gamma di
grigi. Fernand Léger ritaglia le fgure in modo netto
alternando zone di nero e di bianco. I tagli verticali
trasferiscono nell’immagine la musicalità ritmica
del gruppo Jazz.

15

L Fernand Léger, Jazz, 1930. Inchiostro su carta.
\ Giorgio Morandi, Natura morta con caffettiera, 1933. Particolare.
Acquaforte. New York, Museum of Modern Art.
USARE I GRIGI. Il bianco, il nero e soprattutto i
grigi sono colori neutri. Non sono né caldi né freddi, ma possono ugualmente produrre effetti molto
espressivi.
La mescolanza di bianco e di nero genera una
vasta gamma di variazioni tonali di grigi, che danno
raffnatezza e delicatezza all’immagine. Se accostati
a colori saturi, per contrasto li rafforzano.

Con la linoleografa a una
matrice realizza un paesaggio.
Con la tecnica esplosiva in
bianco e nero fai un ritratto.

Rifai questa scacchiera di grigi
usando le tempere. I quadretti
devono avere almeno 3 cm di
lato.

Interpreta con i grigi i colori
di un paesaggio, come
nell’esempio qui sopra.

Leggere luce e volume

Saper fare
A Saper descrivere come la luce illumina le
cose.
B Saper disegnare la forma delle ombre.
C Saper spiegare come la luce e le ombre
mettono in evidenza i volumi.

\ Caravaggio, La vocazione di San
Matteo, 1599-1600. Olio su tela.
Roma, San Luigi dei Francesi.
I volumi dei volti colpiti dalla luce
emergono dal buio.

Studia luci e ombre. Su un
foglio trasparente sovrapposto
al dipinto campisci le zone in
ombra.
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IL CHIAROSCURO. Il passaggio dalla luce
all’ombra rende il senso del volume e si chiama chiaroscuro. La luce genera ombre proprie
sulla forma illuminata e ombre portate su ciò
che le sta attorno. Per distinguere meglio i profli delle ombre, socchiudi gli occhi.
π La luce laterale genera sulla forma zone in
luce e zone in ombra che danno rilievo al volume. L’ombra portata è a lato dell’oggetto, dalla

parte opposta rispetto alla sorgente luminosa.
π La luce frontale evidenzia il colore della
forma, ma tende ad annullare le ombre e appiattisce il volume. L’ombra portata sta dietro
all’oggetto.
π Nel controluce la sorgente luminosa è posta dietro alla forma, la mette completamente
in ombra e la appiattisce. L’ombra portata è davanti all’oggetto, verso l’osservatore.

luce massima

ombra propria
ombra massima

ombra portata

Luce laterale. Disegna l’ombra propria e
l’ombra portata dalla luce laterale.

Luce frontale. Disegna le lievi ombre su due
oggetti illuminati da luce frontale.

Controluce. Disegna la forte ombra che
lascia un proflo di luce su due oggetti.

VOLUME E LUCE. Le forme solide sono delimitate da superfci
curve o da superfci piane. In una scatola gli spigoli sottolineano le tre dimensioni: larghezza, altezza, profondità. L’aspetto
tridimensionale di una cosa si chiama volume ed è messo in
evidenza dalla luce che lo illumina e dall’ombra che genera.
Un oggetto, un sasso, un frutto, il corpo umano, hanno un
volume. Così pure una scultura e un’architettura.

Il volume può essere chiuso, come ad esempio un cubo, se si
colloca compatto nello spazio oppure aperto, se ha una forma
articolata entro cui fuisce lo spazio, come ad esempio un ponte.
Il disegno e la pittura possono raffgurare la tridimensionalità dei volumi con il chiaroscuro, che accentua il senso del
rilievo attraverso lo sfumare delle ombre proprie e il contrasto
con le ombre portate.

Trasforma un cerchio in una
sfera. Esegui tratteggi incrociati
dai bordi del cerchio verso il
bianco centrale, per ottenere
l’effetto del volume.

5 Raffgura i volumi degli oggetti. Con una
matita morbida rendi le diverse tonalità
delle ombre proprie e portate. Puoi usare
anche l’inchiostro diluito steso a pennello,
come ha fatto Luca Cambiaso nel Gruppo
di fgure cubiche che vedi sotto (XVI secolo.
Firenze, Uffzi).
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Leggere luce e volume
LA LUCE E L’OMBRA NEL DISEGNO. Il disegno è uno
strumento speciale per raffgurare la forma delle cose.
La linea della matita consente di defnire i profli in
modo dettagliato, il tratteggio a brevi tratti incrociati
o sfumati crea le ombre, lasciando al bianco della carta
il compito di rendere le luci. Il chiaroscuro modella le
forme e dà loro tridimensionalità. Andrea del Verrocchio è uno scultore, pittore e orafo del Quattrocento,
noto per il suo raffnato naturalismo. Le ombre forti e
nette di questa Testa femminile danno grande rilievo e
rotondità al volume, che il chiaroscuro modulato rende plastico come una scultura.

5 Andrea del Verrocchio, Testa femminile, 1475 circa.
Disegno. Londra, British Museum.
Studia il chiaroscuro nel
disegno di Verrocchio. Con
una matita morbida cerca di
rifare il chiaroscuro di qualche
dettaglio, ad esempio il naso o
la bocca.
18

LA LUCE E L’OMBRA NELLA PITTURA. La pittura tiene conto, come il disegno, della direzione e dell’intensità della
luce, ma anche del suo colore, che varia
con le stagioni e le ore del giorno, e dà colore alle ombre.
Morandi ha illuminato questa Natura
morta da sinistra. La calda luce laterale del pomeriggio evidenzia le superfci
morbide e vellutate dei frutti e i piani
lisci e geometrici degli oggetti. Il chiaroscuro dà peso e materia alle forme. Le
ombre portate sul piano e sullo sfondo
suggeriscono il senso della profondità.

\ Giorgio Morandi, Natura morta, 1919. Olio su
tela, 53,5x57,5 cm. Milano, Collezione privata.
Studia le luci e le ombre nel
dipinto di Morandi. Traccia il
proflo delle zone in luce su un
foglio di lucido sovrapposto
al dipinto. Con un pennarello
permanent campisci le zone in
ombra.

LA LUCE E L’OMBRA NELLA SCULTURA. La scultura è costituita da masse plastiche e da linee che ne disegnano i profli. La luce che cade sulle superfci crea
le ombre che evidenziano i volumi e le
modulazioni della forma.
Nel 1600, l’arte barocca esprimeva le
emozioni in modo molto teatrale, anche
attraverso straordinari effetti di luce e
ombra. Bernini ha scolpito nel marmo la
Beata Ludovica Albertoni, facendo modellare dalla luce le superfci del volto e
della veste. I passaggi chiaroscurali hanno un’eccezionale ricchezza, in sintonia
con l’esasperata espressione di sentimenti della Santa.

Analizza la luce e l’ombra. Su un foglio
di lucido disegna i contorni delle zone
in ombra, con una matita morbida. Con
tratti leggeri cerca di rendere i modulati
chiaroscuri che modellano le forme. Lascia in
bianco le zone in luce.

LA LUCE E L’OMBRA NELL’ARCHITETTURA. L’architettura è costituita da
volumi geometrici delimitati da piani e
linee nette. La luce illumina le superfci
e crea ombre profonde che evidenziano
i volumi.
Il padiglione aggiuntivo della National Gallery di Washington è costituito
da due grandi cunei a base triangolare, affancati. La luce batte sulle pareti
bianche e lascia nell’ombra profonda il
taglio centrale, accentuando il contrasto
tra pieno e vuoto. Il contrapporsi netto
di piani illuminati e in ombra modifca
la percezione dei volumi geometrici e fa
apparire come parallelepipedi scorciati
quelli che in realtà sono prismi.

5 Ieoh Ming Pei, National Gallery Addition,
1968-1978. Washington.
Raffgura i volumi con luci e ombre. Con
il tratteggio di una matita morbida rendi
le diverse tonalità delle ombre proprie e
portate.

L Gian Lorenzo Bernini, La Beata Ludovica Albertoni, 1671-1674.
Marmo. Roma, San Francesco a Ripa.

19

Leggere lo spazio

Saper fare
A Saper spiegare la percezione dello spazio,
nella realtà e nelle rafﬁgurazioni.
B Saper spiegare la rafﬁgurazione dello spazio
con la prospettiva centrale e la prospettiva
accidentale.
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LA PERCEZIONE DELLO SPAZIO REALE. Osserva le quattro immagini: ciascuna ci trasmette
la sensazione di spazio attraverso un diverso indicatore di profondità.
1 Lo schiarirsi del colore in lontananza, per effetto dell’atmosfera sul paesaggio, crea un
senso di profondità.
2 Il rimpicciolimento delle forme più lontane, come le persone nella sala del museo, crea
un senso di profondità.
3 Il sovrapporsi visivo delle forme, come la persona seduta alla ﬁnestra che sta davanti agli
alberi e alle case, crea un senso di profondità.
4 La convergenza visiva delle linee parallele, come i due bordi della via sotto il porticato,
crea un senso di profondità.

VARI TIPI DI SPAZIO. Conosciamo diversi tipi di spazio:
π lo spazio come luogo illimitato, lo spazio della natura aperto e
libero ﬁno all’orizzonte, alle montagne, al cielo;
π lo spazio come luogo parzialmente limitato, lo spazio urbano,
articolato attraverso strade e piazze, in parte delimitato dai palazzi;
π lo spazio come luogo limitato, lo spazio interno di una stanza,
deﬁnito dalle pareti e dai mobili che la arredano.

Analizza gli indicatori di
profondità. Procurati altre
immagini fotograﬁche e su
di esse evidenzia con uno
schema graﬁco gli indicatori di
profondità.

Leggere lo spazio signiﬁca capire e descrivere la sua forma,
la sua direzione prevalente, la sua unitarietà o la sua suddivisione e articolazione, come spazio reale o come spazio rafﬁgurato. Inoltre signiﬁca capire che le cose nello spazio hanno
sempre una posizione reciproca tra loro: possono essere davanti o dietro; di lato, a sinistra o a destra; vicino o lontano; sopra o sotto.

LA PERCEZIONE DELLO SPAZIO NELLA PITTURA. Ci sono
molti modi per raffgurare lo spazio e dare la sensazione della
profondità. Tutti si basano sulla percezione visiva dello spazio
reale e sono attuati attraverso il disegno e il colore.

5 La foglia d’oro usata da
Duccio per rappresentare
il cielo crea uno spazio
immateriale e infnito, fatto di
luce calda e rifessa.

\ Addossando i volumi
colorati delle case, che
sembrano sovrapporsi le une
alle altre, Giotto crea l’effetto
di spazio.

5 Le linee convergenti
della pavimentazione e il
suo disegno geometrico che
rimpicciolisce in lontananza
creano il senso della
profondità in questa loggia
rinascimentale.

\ Le linee e i colori sfumati
del paesaggio in lontananza
rendono il senso dell’atmosfera
e dello spazio alle spalle della
Gioconda di Leonardo.
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5 Le luci che si alternano a
nubi buie creano una turbinosa
profondità spaziale in questo
dipinto di Turner, che raffgura
una tempesta di neve.

\ La progressiva riduzione
dell’altezza delle fgure in
lontananza suggerisce l’ampia
profondità spaziale della piazza
in questo dipinto di Perugino.

5 Il succedersi dei piani di
profondità (i prati, le case,
gli alberi, le colline) porta lo
sguardo sempre più lontano, in
profondità verso l’orizzonte, in
questo dipinto di Monet.

\ Un effetto spaziale ambiguo
è generato dal succedersi di
diverse tonalità di colore unito
al progressivo ridursi delle
dimensioni dei quadrati, in
questo dipinto di Albers.

Leggere lo spazio

La rafﬁgurazione dello spazio

L Anonimo, Veduta di cittˆ ideale, 1480-1490. Tempera su tavola. Berlino, Gemäldegalerie.
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Cerca su internet
- Prospettiva centrale.

IL METODO DELLA PROSPETTIVA CENTRALE. Nella prospettiva centrale tutte le
linee che vanno in profondità vengono disegnate convergenti in un unico punto,
detto Punto di Fuga centrale, mentre le linee frontali orizzontali vengono disegnate
orizzontali e le linee verticali restano verticali.
Gli elementi della prospettiva centrale sono:
– la Linea di Orizzonte (LO), che è sempre all’altezza dell’occhio dell’osservatore;
– il Punto di Fuga (PF) centrale, dove convergono tutte le linee di profondità, e che si
trova sulla LO;
– il Punto di Vista, che sta di fronte al Punto di Fuga, dove c’è l’osservatore, che non è
visibile nel disegno, ma ne determina l’inquadratura, la LO e il PF.
LÕimmagine prospettica è determinata da un solo Punto di Vista, come se si guardasse con un solo occhio, e quindi non può produrre l’effetto 3D dato dai nostri due
occhi.
Disegna come un osservatore in piedi vede
lo spazio di una stanza.
La Linea di Orizzonte (LO) è all’altezza degli
occhi dell’osservatore in piedi.
Nella Prospettiva centrale il Punto di Fuga
(PF) è di fronte a lui, sulla Linea di Orizzonte.
I quattro spigoli che vanno verso il PF danno
il senso della profondità.

Disegna come un osservatore seduto vede lo
spazio di una stanza.
L’osservatore seduto determina una LO più
bassa e vede più sofﬁtto. Nella Prospettiva
centrale puoi rendere meglio il senso dello
spazio se collochi il PF leggermente di lato.

linea di profondità

Punto di Fuga
PF

Linea di Orizzonte LO

2
1

1

1

Nella rafﬁgurazione di uno spazio interno con
il metodo della Prospettiva centrale, la parete di
fronte all’osservatore non subisce deformazioni
visive mentre le pareti laterali, il sofﬁtto e il
pavimento vengono disegnati come trapezi.

Disegna come un osservatore vede lo spazio
di una stanza dall’alto.
L’osservatore in alto, ad esempio su una
scala, alza la LO e vede più pavimento.
Procedi con la Prospettiva centrale come nei
disegni precedenti.

PF
LO
PF

LO
PF

LO

LA PROSPETTIVA CENTRALE IN PITTURA.
La prospettiva, una delle tecniche più effcaci
per rendere l’effetto della profondità, è stata
inventata a Firenze all’inizio del Quattrocento
per raffgurare la realtà come la vede l’uomo,
considerato centro del Creato.
Nella Visione di San Bernardo Perugino ha
inserito i personaggi in un porticato, disegnato in prospettiva centrale. Le basi e i capitelli
dei pilastri, gli spigoli del leggío, la panca, con-

vergono verso un Punto di Fuga unico posto
sulla collina, all’orizzonte, al centro dell’arcata. Il progressivo rimpicciolirsi degli archi a
tutto sesto accentua il senso di profondità dello spazio.
La prospettiva centrale, o frontale, crea una
visione statica dello spazio, basata sulla centralità, che in questo dipinto è animata dalle
fgure disposte ai lati del Punto di Fuga.

Studia la prospettiva centrale
su opere che puoi trovare
nel libro e su foto che puoi
trarre dalle riviste. Sovrapponi
all’immagine un foglio
trasparente e trova il Punto di
Fuga.
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\ Punto di Fuga

Linea di Orizzonte

Pietro Perugino, Visione di San Bernardo, 1488-1489.
Olio su tavola, 173x170 cm. Monaco, Alte Pinakothek.

Le linee di profondità convergono visivamente
in un unico Punto di Fuga (PF), mentre le linee
frontali orizzontali restano orizzontali e le linee
verticali restano verticali.
La Linea di Orizzonte (LO) si trova all’altezza
dell’occhio dell’osservatore.

Leggere lo spazio

L Frank Lloyd Wright, Casa sulla Cascata a Bear Run, Pennsylvania, 1936.
Veduta dell’interno.
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IL METODO DELLA PROSPETTIVA ANGOLARE. Nella prospettiva angolare tutte le pareti sono visivamente deformate.
Le linee orizzontali appaiono inclinate e convergono verso due
Punti di Fuga laterali. Le linee verticali restano invece verticali.
Gli elementi della prospettiva angolare sono:
– la Linea di Orizzonte (LO);
– il Punto di Fuga sinistro (Fs) dove convergono le linee orizzontali della parete destra;
– il Punto di Fuga destro (Fd), dove convergono le linee orizzontali della parete sinistra;
– il Punto di Vista, dove sta l’osservatore, che non è visibile nel
disegno, ma ne determina l’inquadratura, la LO e le fughe Fs, Fd.
Disegna come un osservatore in piedi vede il
volume di un edifcio alto.
Se l’osservatore è in basso anche la Linea
di Orizzonte è in basso. Nella prospettiva
angolare gli spigoli verticali restano
tali mentre le linee di profondità sono
convergenti verso il Punto di Fuga sinistro (Fs)
e il Punto di Fuga destro (Fd). Si ottiene una
visione da sotto in su.

Le linee sopra la LO
convergono verso il basso.
Punto di Fuga
destro
Punto di Fuga
sinistro

Punto di
Vista
PV

L Fs
Linea di
Orizzonte
Linea di
profondità

Le linee sotto la LO
convergono verso lÕalto.

Disegna come un osservatore in piedi vede il
volume di un edifcio basso.
Se il volume non è molto alto, la Linea di
Orizzonte dell’osservatore è vicina al centro
del volume. Si ottiene la prospettiva angolare
di una visione ad altezza normale.

Disegna come un osservatore vede un
volume molto basso.
Se il volume è in basso rispetto al punto di
vista dell’osservatore, la Linea di Orizzonte
è in alto rispetto al volume. Si ottiene la
Prospettiva angolare di una visione dall’alto
verso il basso.

L
L
L

O

O

Fd

O

O

LA PROSPETTIVA ANGOLARE IN PITTURA. Dal Settecento, soprattutto per realizzare
scene teatrali, si comincia a usare la prospettiva angolare che, con i due Punti di Fuga, consente di raffgurare scorci e visioni d’angolo,
che hanno consentito inquadrature particolarmente espressive ai pittori dell’Ottocento e
del Novecento.
Nel dipinto Senza titolo, Grosz ha usato la
prospettiva angolare per creare uno scorcio

to
Pun

uga
di F

sullo spazio di una città industriale inventata.
Il vuoto delle strade mette in evidenza le masse opprimenti degli edifci deserti, resi inquietanti dalle grandi fnestre nere. Il pesante cubo
a terra e il manichino senza volto danno l’idea
di un mondo senza vita.
La prospettiva angolare, o accidentale, disegna uno spazio dinamico, che si apre in più
direzioni e fa muovere lo sguardo dell’osservatore.

Studia la prospettiva angolare
su opere che puoi trovare
nel libro e su foto che puoi
trarre dalle riviste. Sovrapponi
all’immagine un foglio
trasparente e trova i Punti di
Fuga.

stro

sini

Pun
des to di
tro Fug

a

Fs

Fd

LO Linea di Orizzonte

George Grosz, Senza titolo, 1920. Olio su tela, 81x61 cm.
Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.

Tutte le facce dei parallelepipedi
sembrano deformate: una parte delle
linee orizzontali converge in un Punto
di Fuga a sinistra (Fs); un’altra parte in
un Punto di Fuga a destra (Fd) entrambi
posti sulla Linea di Orizzonte.
Le linee verticali restano verticali
perché il loro Punto di Fuga è in alto,
così lontano da farle apparire parallele.
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La composizione:
elementi e struttura

Saper fare
A Saper spiegare cosa si intende per
composizione nel linguaggio visivo.
B Saper spiegare e applicare gli elementi della
composizione.
C Saper leggere la composizione in
un’immagine.
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Descrivi il dipinto facendo
un elenco delle forme,
dei colori, delle linee. Fai
uno schema grafco per
indicare le posizioni degli
elementi con le matite o i
pennarelli colorati.

L Vasilij Kandinskij, Pittura blu, 1924. Olio. New York, Solomon R. Guggenheim Museum.
La composizione è l’insieme non casuale di forme, colori, direzioni che, in questo caso, carica
l’immagine di tensioni.

Gli elementi della composizione
Creare una composizione signifca organizzare gli elementi del linguaggio visuale (linea, segno, colore, luce, volume, spazio) secondo regole di grammatica visiva
che possono dare all’immagine effetti di
staticità, equilibrio o movimento. Queste
regole sono:

π
π
π
π
π
π
π

l’inquadratura
la simmetria
l’asimmetria
il peso visivo
la direzionalità
il modulo
il ritmo

Questi criteri si adottano per leggere le
immagini, per raffgurare la realtà, per
realizzare immagini inventate.
Nelle immagini astratte, l’applicazione
di regole compositive è la fnalità stessa
dell’opera.

L’INQUADRATURA è il primo elemento di cui tenere conto nel realizzare una
composizione.
π Scegliere un’inquadratura vuol dire
ritagliare una parte di ciò che vedi. Vuol
dire scegliere un punto di vista: dall’alto,

dal basso, da vicino, da lontano, per inquadrare ciò che vuoi rappresentare.
Vuol dire disporre il soggetto al centro, a sinistra, a destra, in alto, in basso
nell’inquadratura.

a. Inquadratura
dall’alto
(Walter Gropius,
Bauhaus, 19251926).

π Il formato. Decidendo l’inquadratura, stabilisci anche quale formato dovrà
avere il foglio. In genere sarà rettangolare, orizzontale o verticale, ma potrebbe
anche essere quadrato, triangolare, ovale
o di forma libera.
b. Inquadratura
dal basso
(Walter Gropius,
Bauhaus.
I balconi degli
atélier).

c. Panoramica
(Vincent van
Gogh, Veduta
di Arles con iris,
1888).

d. Dettaglio
(Vincent van
Gogh, Iris, 1889).
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e. Figura intera
(Amedeo Modigliani, Bambina in blu, 1918).

f. Mezzo busto
(Amedeo Modigliani, Lunia Czechowska, 1919).

g. Ritratto
(Amedeo Modigliani, Jeanne Hébuterne, 1918).

La composizione: elementi e struttura

La composizione

Cerca nel libro, e non solo, immagini basate
sulla simmetria. Prova a scomporne le parti
per farle diventare asimmetriche.
asse di simmetria

Dipinti, disegni, sculture, architetture e fotograﬁe possono comunicare
sensazioni di staticità o dinamismo, equilibrio o movimento. Questo
dipende dalle regole compositive che si scelgono per disporre forme e colori: simmetria, peso visivo, direzionalità, ritmo.
LA SIMMETRIA. Una composizione è simmetrica quando esiste un elemento rispetto al quale le forme sono disposte in modo speculare. La simmetria genera una sensazione di staticità e di perfezione.
π Nella simmetria assiale le forme sono disposte ai lati
di un asse in modo speculare.
π Nella simmetria radiale le forme sono disposte attorno a un punto in modo speculare.

assi a raggiera

5 Simmetria assiale.
La ﬁgura di San
Francesco, dipinta
da Bonaventura
Berlinghieri nel 1235, è
simmetrica e le storie
ai lati sono disposte in
modo speculare.
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\ Simmetria radiale.
La complessa
decorazione
geometrica islamica
ha un centro di
simmetria, ma è
simmetrica anche
rispetto a 6 assi che
passano per il centro.
L’ASIMMETRIA. Una composizione è asimmetrica quando le forme non hanno un asse
o un centro di simmetria. L’asimmetria genera
un’immagine dinamica poiché rompe la rego-

5 Asimmetria in un
dipinto ﬁgurativo
di Otto Dix (1926).
La lunga ﬁgura e il
tavolo tondo sono
forme decisamente
asimmetriche.

larità e dà luogo a disposizioni libere, apparentemente «casuali». Viene usata spesso nell’arte
moderna, sia nei dipinti ﬁgurativi, sia nei dipinti astratti.

\ Asimmetria in un dipinto
astratto di Ivan Puni (1915).
Le forme sono disposte in
modo apparentemente
casuale, senza alcuna
simmetria.

mancanza di
asse o centro di
simmetria

l’asse evidenzia
la mancanza di
simmetria

IL PESO VISIVO di una forma non è dato
dal suo peso fsico, dovuto alla forza di
gravità, ma è dato:
π dalla dimensione, perché una forma
più grande appare più «pesante» rispetto
a una più piccola;
π dal colore, perché i colori caldi e chiari,

che visivamente si avvicinano all’osservatore, hanno un maggiore peso visivo
rispetto ai colori freddi e scuri, che tendono ad allontanarsi;
π dalla collocazione, perché le forme
hanno maggiore peso visivo più si allontanano dal centro della composizione.

Cerca immagini in cui ci sia
un elemento con un peso
visivo predominante. Fai uno
schema per spiegare l’effetto
compositivo.

Collocazione. Una stessa
forma ha peso visivo
maggiore se non è collocata
al centro dell’immagine.

T Colore. Nel dipinto di Miró del 1927 le forme
colorate, anche se piccole, hanno un peso visivo
maggiore del fondo blu e si staccano da esso.
\ Dimensione. Nel dipinto di Franz Kline (1957)

le larghe pennellate nere creano, in basso, una
macchia più grande e pesante di quella in alto.

LA DIREZIONALITÀ. Elementi visivi
come linee, macchie di colore, segni, posti in successione secondo un asse, possono creare una direzionalità che può
essere:
π statica, se suggerita ad esempio dalla
linea d’orizzonte sul mare;

π ascendente, se suggerita dalla verticalità di un palazzo visto dal sotto in su;
π dinamica, se suggerita dalle linee oblique della visione d’angolo di una strada
o dalle linee curve di una scala a chiocciola.

L Direzionalità statica. La fnestra a nastro di Ville Savoye
(1929) di Le Corbusier invita a muovere lo sguardo in
orizzontale sul paesaggio.
5 Direzionalità ascendente. I tre Santi della Cattedrale di
Chartres (1145 circa) hanno fgure rigidamente verticali, che
portano in alto lo sguardo.
55 Direzionalità dinamica. Lo scorcio prospettico della

strada e le forti ombre creano diverse direzionalità che danno
dinamismo alla scena, dipinta da Giorgio de Chirico nel 1914.
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IL MODULO è una forma che, ripetuta più
volte, origina nuove forme.
π I moduli piani possono essere accostati su
una superfcie, disposti in fla, oppure ruotati
o abbinati in modo speculare per creare nuove
immagini.
π I moduli volumetrici sono a tre dimensioni e possono essere accostati, sovrapposti, incastrati, aggregati nello spazio per creare una
nuova forma.
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I moduli sono gli archetti e le colonne,
che si ripetono uguali, e fanno
scorrere lo sguardo in orizzontale con
ritmo uniforme, come nella Loggia del
Duomo di Pisa, dell’XI-XIII secolo.

IL RITMO è una successione di elementi uguali disposti a intervalli costanti o con variazioni
proporzionali. Il ritmo visivo può essere:
π uniforme, se un elemento si ripete in modo
simmetrico, regolare e costante;
π alternato, se due o più elementi si succedono in modo regolare: una forma grande e una
piccola, un rosso e un verde, una linea verticale e una orizzontale;
π crescente o decrescente, se le forme o gli intervalli variano gradualmente.
In un’immagine il ritmo può suggerire effetti di dinamismo e movimento.

Il modulo piano è il cerchio dentro il
quadrato.
L’accostamento di colori caldi e freddi
crea un ritmo alternato.
Quando la distanza tra i moduli
diminuisce, si crea un ritmo crescente,
cioè progressivamente più rapido.

modulo

ritmo uniforme

modulo

ritmo alternato
ritmo crescente

LA COMPOSIZIONE DEL COLORE. Nella
composizione di un’immagine, il colore può
generare diversi effetti:
π l’effetto chiaroscurale, che accentua la tridimensionalità delle forme;
π l’effetto di equilibrio cromatico, ottenuto
evitando violenti contrasti;

Il chiaroscuro si ottiene
aggiungendo ai colori il bianco
o il nero.

Cerca immagini formate da
moduli piani o volumetrici.
Attraverso degli schemi, spiega
come i moduli creano diversi
tipi di ritmo.

π l’effetto di dinamismo cromatico, che fa
vibrare visivamente la composizione e si ottiene accostando colori saturi oppure colori caldi
e freddi o colori complementari;
π l’effetto di profondità spaziale, che può
derivare dall’accostamento di gradazioni tonali
di uno stesso colore oppure di colori caldi e freddi.

L’equilibrio cromatico è dovuto
al bilanciarsi di caldi e freddi.

Il dinamismo cromatico è dovuto
ai colori saturi, caldi e freddi.

La profondità spaziale deriva
dalle gradazioni tonali di colori
caldi e freddi.

LA STRUTTURA COMPOSITIVA. Struttura (dal latino structura) signifca costruzione, disposizione di elementi in uno
spazio libero o all’interno di una inquadratura. La struttura di un’immagine è il
modo in cui sono disposte le forme (con
simmetria, asimmetria, direzionalità,
ecc.) e come sono accostati i colori.
La struttura di un’immagine può essere analizzata o progettata attraverso uno
schema geometrico che traccia gli assi principali della costruzione, le principali direzionalità e i relativi snodi, cioè i punti

dove le forze si intersecano per rafforzarsi, bilanciarsi o annullarsi.
Obiettivo principale della struttura
compositiva è il raggiungimento dell’equilibrio visivo voluto dall’artista.
La composizione di forme e colori è
rivolta ad ottenere:
π un equilibrio statico, disponendo i
pesi visivi in modo simmetrico;
π un equilibro dinamico, disponendo
le forze e le direzioni visive, in modo
asimmetrico, per suggerire un movimento.

Scegli immagini a caso e cerca
di scoprire la loro struttura
compositiva.
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L L’equilibrio statico
dell’immagine devozionale
è stato ottenuto disponendo
le fgure secondo una solida
struttura piramidale, che
trasmette all’osservatore la
grande serenità della scena.
La composizione dei colori
è un calibrato equilibrio tra
caldi e freddi, chiari e scuri.
(Raffaello, Madonna del
Belvedere, 1506)

L L’equilibrio dinamico del
dipinto astratto si basa sui
rapporti tra forme, colori,
direzioni, spazio.
Le forme si sovrappongono
creando una profondità spaziale.
I colori caldi si avvicinano
all’osservatore. Le opposte
direzioni delle forme e la
variegata gamma cromatica
generano movimento.
La curvatura della forma azzurra
completa l’equilibrio.
(Liubov’ Popova, Pittorico
Architettonico, 1917)
Composizione statica

Composizione dinamica

