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Conoscere e tutelare  
il patrimonio
Scoprire l’arte è un corso di arte e immagine che si propone 
come strumento di studio, ma non solo. Esso punta a essere 
una guida efficace per la crescita personale e civica di ogni 
studentessa e di ogni studente, nella consapevolezza che 
ogni disciplina ha a che fare con l’essere al mondo e con 
l’esser parte di un delicato sistema di cui bisogna rispettare e 
preservare tutti gli ingranaggi.
L’immenso patrimonio artistico e culturale del nostro Paese 
e dell’umanità intera è uno di questi ingranaggi. Esso è un 
patrimonio collettivo. Il suo rispetto, la sua conoscenza e la 
sua valorizzazione hanno perciò un valore sociale: danno la 
misura del livello raggiunto da una società civile.

Una nuova  
Educazione civica 
Conoscere e scoprire l’arte va dunque di pari passo con 
l’educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 
Ma la funzione civica dell’insegnamento dell’arte non si 
esaurisce qui: l’arte è in grado di parlare dei grandi problemi 
del mondo e delle grandi battaglie dell’umanità. Attraverso 
il suo linguaggio, questo volume avvicina le studentesse e 
gli studenti a importanti temi di attualità, sollecitandoli alla 
partecipazione mediante attività ed esperienze significative che 
inducono alla riflessione, al confronto e all’azione.

Agenda 2030
Questi grandi temi sono al centro dei 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, “un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto 
nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU”. Ad alcuni di essi questo volume dedica un affondo, 
che parte da un’opera d’arte contemporanea e ha il fine di 
fornire le competenze necessarie per diventare cittadini 
consapevoli.
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La struttura del volume

Il Laboratorio di arte e immagine 
Proposte operative che trattano temi e soggetti 
dell’arte (figura, ornato, natura morta, paesaggio, 
ecc.) con attivazioni per sviluppare la creatività.

La parte relativa al Linguaggio visivo è in continua 
simbiosi con La Storia dell’arte.  

A fare da filo conduttore tra i due ambiti le schede 
Un’opera per capire, dove i capolavori dell’arte sono 

indagati nei loro aspetti formali e visivi.

Nel profilo, come nelle proposte operative, 
numerose opere di pittura, scultura, architettura, 
fotografia, grafica e design invitano a riconoscere 
gli elementi essenziali del linguaggio visivo nelle 
opere dei grandi artisti.

Gli elementi del linguaggio visivo 
Analisi della grammatica di base del linguaggio 
visivo (punto, linea, superficie, ecc.), con 
introduzioni semplici e complete sempre seguite da 
esercizi e attivazioni.

Le tecniche artistiche 
Partendo da una presentazione storica e tecnica 
si accompagnano gli studenti e le studentesse a 
esprimere le loro potenzialità artistiche attraverso la 
proposta di numerose  attivazioni e spunti di lavoro. 

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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 La Storia dell’arte si articola in capitoli dedicati a 
periodi storico-artistici o a movimenti significativi. Lo 
studio di ognuno di questi capitoli viene anticipato 
da una mappa che orienta le ragazze e i ragazzi nello 
studio e li prepara all’apprendimento dei nuovi 
argomenti, favorendone la visualizzazione.

Segue una doppia pagina che fornisce una 
contestualizzazione storica e artistica per localizzare 
i fenomeni e una linea del tempo. Il box Che cosa hai 

capito verifica la comprensione attraverso alcune 
domande di livello base in caratteri ad alta leggibilità.

Un’opera per capire mette al 
centro dell’osservazione un’opera  
d’arte significativa dell’artista, del  
periodo o del movimento artistico  
in oggetto e invita a riconoscerne i 
tratti salienti. Il box Che cosa hai 
capito rende attiva l’osservazione 
attraverso alcune domande di 
livello base.

L’opera mito affronta alcune opere cult del patrimonio 
artistico entrate nell’immaginario collettivo. La scheda 

si articola su quattro pagine, dedicate all’analisi 
dell’opera e ad attività laboratoriali che favoriscono lo 

sviluppo delle competenze.

In primo piano analizza l’opera d’arte mettendone in 
luce composizione, linguaggio, significati e influenze. 
L’analisi è integrata da un attento lavoro sui dettagli, 
per aiutare a riconoscere nell’opera le caratteristiche 

espressive e formali specifiche dell’autore.

Nel capitolo Dal Secondo Novecento a oggi alcune opere 
contemporanee offrono lo spunto per affrontare temi 
di Educazione civica. La rilfessione è condotta sulla base 
dei goal dell’Agenda 2030 e si conclude con un’esercitazione 
in vista dell’Esame di Stato.
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Scoprire l’arte è un’opera mista: la versione a stampa si integra con la 
versione digitale eBook+ per approfondire, sperimentare e imparare 
con l’interazione e la multimedialità. 

+ COINVOLGENTE
Aiuta a comprendere 

e approfondire il testo, 
rendendo l’apprendimento 

più attivo e divertente.

+ ACCESSIBILE
Un libro ad 

Alta Accessibilità: 
puoi ascoltare i testi, 

scorrerli in formato 
liquido e personalizzarli.

+ INTERATTIVO
Integra gli esercizi 

interattivi direttamente 
nel testo digitale, per 

un’immediata verifica.

+ MULTIMEDIALE
Un libro di testo digitale 

arricchito da video 
per un approccio critico 

alla storia dell’arte.

edatlas.it

Cerca sul sito www.edatlas.it le ulteriori risorse 
libere da scaricare per ogni 
singola opera.
Per trovare il libro e i contenuti digitali abbinati, 
inserisci il titolo (o le ultime cifre del codice ISBN) 
nel campo di ricerca presente nella home page 
del sito, oppure sfoglia il catalogo selezionando 
ordine di scuola, ambito disciplinare e titolo. 
Trovata la copertina del libro, cerca e clicca 
il tasto Contenuti digitali per accedere ai 
contenuti dedicati.

Il nostro agente di zona è 
a tua disposizione. Chiedi!

  saggio digitale
Chiedi il saggio digitale al nostro agente, quindi vai 
sul sito www.scuolabook.it, registrati/accedi come 
insegnante, usa l’eBook+ online e offline.

RISORSE RISERVATE   
Vai su www.edatlas.it, accedi con la tua e-mail e 
il codice di attivazione ricevuto dal nostro agente, 
scarica le risorse riservate all’insegnante. Per i 
contenuti liberamente disponibili non occorre, invece, 
alcuna password.

SEI UN INSEGNANTE?

IMMAGINIVIDEO

ESERCIZI INTERATTIVI

APPROFONDIMENTI

IN DIGITALE

AUDIOSINTESI
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Più di 30 video 
insoliti e curiosi per 

accendere la creatività 
e fissare i concetti.

Dettagli tecnici
•  Disponibile per Android e iOS, per smartphone e tablet.
•  Non richiede registrazione e login.
•  Tutti i contenuti, eccetto i video, sono disponibili offline. 

LIBRO
senza

LA APP DI ATLAS PER IMPARARE GIOCANDO

LIBRO
senza

Tanti contenuti sempre in tasca

Facilissima da usare

15 batterie di quiz 
a tempo e difficoltà 
crescente, per 
rinforzare le 
competenze in 
modo divertente 
(didattica ludica) 
e imparare 
mettendosi alla 
prova (learning 
by doing).

15 sintesi con audio 
per mettere in 

sicurezza le basi 
del sapere.

15 mappe 
espandibili 

per organizzare le 
informazioni 

in forma grafica.

Per Arte e immagine, senzaLIBRO offre esercizi interattivi, video, parole-chiave, sintesi ad alta 
accessibilità con audio e mappe espandibili, secondo una divisione capitolo per capitolo.

10 minuti prima di cena o sull’autobus? In sala d’attesa dal dentista o tra una 
materia e l’altra? Quando sei senza libro, gioca e allenati con la app di Atlas! 
senzaLIBRO è un applicativo per tablet e smartphone per studiare  
in sintonia con le tue abitudini e i tuoi ritmi quotidiani.

senzaLIBRO è una app facilissima da usare.
Funziona su tablet e smartphone di tutte le 
marche e per usarla bastano 3 mosse.

  Scarica la app senzaLIBRO dallo store.

  Fotografa la copertina di questo libro.

  Accedi a tutte le risorse liberamente,  
senza bisogno di login o password.

1

2

3

Scoprire l’arte

Scoprire l’arte

Scoprire l’arte

Scoprire l’arte

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
VII



Presentazione dell’opera  III

Linguaggio visivo  
e tecniche artistiche

IL MONDO IN IMMAGINI  4

IL LINGUAGGIO VISIVO  6

 DI COSA SI TRATTA  La grammatica delle immagini 8
AUDIO SINTESI   METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire Il linguaggio visivo  
Natura morta di Le Corbusier 9

IL PUNTO  10

IMMAGINI   Il punto

VERSO LE COMPETENZE  11

LA LINEA 12

IMMAGINI   Gli andamenti lineari

 Un’opera per capire La linea  
Sole d’autunno e alberi di Egon Schiele  13

VERSO LE COMPETENZE 14

LA SUPERFICIE E LA TEXTURE  15

IMMAGINI   La texture

• Il linguaggio della pittura  Oggi è il diciannovesimo 
giorno sesto mese dell’anno mille novecento  
ottantotto all’amato Pantheon di Alighiero Boetti  15

VERSO LE COMPETENZE  16

LA FORMA  18

IMMAGINI   Geometrie a regola d’arte

 1. LE FORME DELLA NATURA  18

 Un’opera per capire Le forme della natura 
Casa Batlló di Antoni Gaudí  19

 2. LE FORME GEOMETRICHE  20

 Un’opera per capire Le forme geometriche  
Casa Schröder di Gerrit Thomas Rietveld  21

IL COLORE  22

 1. IL CERCHIO CROMATICO DI ITTEN  24

 2. LE PROPRIETÀ FONDAMENTALI DEL COLORE 25

• Il linguaggio della pittura  Compenetrazione  
iridescente n. 7 di Giacomo Balla  25

 3. IL NERO, IL BIANCO, IL GRIGIO  26
 4. I GRIGI COLORATI  26

APPROFONDIMENTO  Il monocromo

5. LE TERRE  27
• Il linguaggio della pittura  I See Again in Memory  

My Dear Udnie di Francis Picabia  27
 6. ARMONIE E CONTRASTI DI COLORE  28

• Il linguaggio della pittura  Covoni di grano  
(fine dell’estate) di Claude Monet  29

 7. L’ESPRESSIVITÀ DEL COLORE  32
VERSO LE COMPETENZE  33

LA LUCE E L’OMBRA  34

• Il linguaggio della fotografia  Thomas Hoepker, 
Ferdinando Scianna, Marco Introini  36

VERSO LE COMPETENZE  37

LA COMPOSIZIONE  38
• Il linguaggio della pittura  Il Quarto Stato  
di Giuseppe Pellizza da Volpedo  38

 1. GLI ASSETTI COMPOSITIVI  39

 2. GLI INDICATORI SPAZIALI  40

 3. IL PESO VISIVO  42

 4. NUCLEI E LINEE DI FORZA  43

• Il linguaggio della grafica  Coppa della Perugina  
di Federico Seneca  43

 5. SIMMETRIA E ASIMMETRIA  44
 6. LA COMPOSIZIONE MODULARE  46
 7. IL RITMO  46

VERSO LE COMPETENZE  47

 8. LE TASSELLAZIONI  48

VERSO LE COMPETENZE  49

LO SPAZIO  50

INDICE

© Istituto Italiano Edizioni AtlasVIII     INDICE



 1. LA PROSPETTIVA  51

IMMAGINI   I maestri della prospettiva

 Un’opera per capire La prospettiva centrale 
Annunciazione di Sandro Botticelli  52

 

LE TECNICHE ARTISTICHE  54

 DI COSA SI TRATTA Quante e quali tecniche  56
AUDIO SINTESI   METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire Le tecniche grafiche  
Cleopatra di Michelangelo  57

 1. LA MATITA  58

VIDEO   Disegnare con la matita

METTITI ALLA PROVA  

VERSO LE COMPETENZE  59

 2. LE PENNE E GLI INCHIOSTRI  60

VIDEO   Con penna e inchiostro

METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire L’uso dell’inchiostro nell’arte 
Paesaggio della Valle dell’Arno di Leonardo da Vinci  61

 3. I PENNARELLI  62

VIDEO   Pennarelli creativi

METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio dell’illustrazione  L’uso espressivo  
dei pennarelli  62

 4. IL GRAFFITO  64
APPROFONDIMENTO  I graffiti preistorici

METTITI ALLA PROVA

 5. IL FROTTAGE E IL GRATTAGE  65

IMMAGINI   Frottage e grattage d’artista

METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura  La foresta di lische  
di pesce di Max Ernst  65

 6. IL COLLAGE  66

IMMAGINI   Collage d’artista     METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura  I Generali di Enrico Baj  66

 Un’opera per capire Le origini artistiche del collage 
Natura morta di Ardengo Soffici  67

 7. GLI ACQUERELLI  68

VIDEO  I segreti degli acquerelli
METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura  Davanti alle porte  
di Kairouan di Paul Klee  68

 8. LE TEMPERE  70

VIDEO  Dipingere con le tempere
METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura Mercurio che passa  
davanti al Sole di Giacomo Balla  70

 9. I COLORI A OLIO 72

VIDEO  I colori a olio
METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire La qualità della pittura a olio 
Natura morta con calice di vino di Pieter Claesz  73

 10. L’AFFRESCO  74
APPROFONDIMENTO  La Cappella degli Scrovegni
METTITI ALLA PROVA

 11. LA PITTURA MURALE  75

IMMAGINI   La pittura murale del Novecento

 12. I GRAFFITI URBANI  76

IMMAGINI   Graffiti e Street Art in Italia
METTITI ALLA PROVA

 Un’opera per capire I graffiti di Berlino East Side 
Gallery 77

 13. IL MOSAICO  78
APPROFONDIMENTO  Il mosaico pavimentale  
della Cattedrale di Otranto
METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio della pittura  Mosaico del catino  
absidale di Sant’Apollinare in Classe  78

VERSO LE COMPETENZE  79

 14. OPERE A STAMPA  80

VIDEO  Stampare con le patate
METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio delle tecniche di stampa  Carceri di 
invenzione di Giovanni Battista Piranesi  80

• Il linguaggio delle tecniche di stampa   Stralsund  
di Erich Heckel 81

 15. MODELLARE  82

IMMAGINI   Gli stucchi     METTITI ALLA PROVA

 16. ASSEMBLARE 84

IMMAGINI   Assemblaggi d’arte

• Il linguaggio delle tecniche plastiche  Rilievo  
di Kurt Schwitters 84

 17. FORME DI CARTA  85

VIDEO  Origami della fortuna

© Istituto Italiano Edizioni Atlas IX



VIDEO  Fiori e kirigami

 18. LA CERAMICA 86

VIDEO  La ceramica
METTITI ALLA PROVA

• Il linguaggio delle tecniche plastiche  Strumento  
votivo di Attilio Antibo  86

VERSO LE COMPETENZE  87

INFORMATICA E ARTE  88

VERSO LE COMPETENZE  90

 1. L’ARTE INTERATTIVA  91
APPROFONDIMENTO   L’arte ai tempi dei social network

Storia dell’arte: 
l’arte di imparare l’arte

Il Patrimonio artistico e il museo 94

L’ARTE DALLA PREISTORIA  
ALLE PRIME CIVILTÀ 98                 

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE  100

L’ARTE DELLA PREISTORIA 102
VIDEO   Arte e società nella Preistoria

 1. LE PITTURE RUPESTRI 103

IMMAGINI   Arte rupestre

 2. SCOLPIRE, MODELLARE, INCIDERE  
LA PIETRA  104

IMMAGINI   Le Veneri preistoriche

 Un’opera per capire La scultura preistorica  
Venere di Willendorf   105

 3. LE PRIME FORME DI ARCHITETTURA  106

IMMAGINI   Architettura preistorica

In primo piano Il Cromlech di Stonehenge  107

L’ARTE DELLA MESOPOTAMIA 108
VIDEO   Arte e società in Mesopotamia

 1. L’ARCHITETTURA DELLA MESOPOTAMIA  109

 2. ARTIGIANATO E BASSORILIEVI  111

IMMAGINI    Scultura e artigianato

In primo piano La Caccia al leone di Assurnasirpal  112

L’ARTE EGIZIA 114

 1. LE PIRAMIDI  114                                       

In primo piano Le Piramidi di El-Gizah  115

VIDEO   Le Piramidi di El-Gizah

IMMAGINI   Le Piramidi di El-Gizah

In primo piano La Tomba di Tutankhamon  116

 2. TEMPLI DIVINI  117

 3. LA PITTURA IN EGITTO  118

 Un’opera per capire La pittura egizia  
Caccia nella palude  119

 4. LA SCULTURA IN EGITTO  120

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE DALLA PREISTORIA  
ALLE PRIME CIVILTÀ  121     

AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE – CONOSCENZE  122
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE – ABILITÀ E COMPETENZE   123

L’ARTE DEL MONDO GRECO 124

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE 126

L’ARTE CRETESE 128

 1. LE CITTÀ-PALAZZO  128                                

VIDEO   Arte e società nelle civiltà egee

IMMAGINI   Arte cretese

 Un’opera per capire La pittura cretese Salto sul toro  129

L’ARTE MICENEA 130

 1.  LE CITTÀ-FORTEZZA  130

IMMAGINI   Arte micenea

 2. LE DECORAZIONI DEI VASI CRETESI E MICENEI  131

In primo piano Il Tesoro di Atreo  132

L’ARTE GRECA 134
VIDEO   Arte e società della Grecia antica

 1. L’ARCHITETTURA DEL TEMPIO GRECO  135

IMMAGINI   I templi greci

In primo piano Il Partenone  136

VIDEO   Il Partenone
APPROFONDIMENTO  L’intervento di Atena

© Istituto Italiano Edizioni AtlasX     INDICE



IMMAGINI   La dea Atena

 2. GLI ORDINI ARCHITETTONICI  138

 3. LE CITTÀ E I TEMPLI DELLA MAGNA GRECIA  140

 4. IL TEATRO GRECO  141

IMMAGINI   I templi della Magna Grecia 

IMMAGINI   I teatri greci

 5. LA SCULTURA GRECA  142

IMMAGINI   La scultura greca

 Un’opera per capire La scultura della Grecia 
classica Il Doriforo di Policleto  143

In primo piano Le sculture del Partenone 144

 6 L’ELLENISMO  146

In primo piano L’Altare di Pergamo  147

L’OPERA MITO LA NIKE DI SAMOTRACIA 
Analisi dell’opera  148
Laboratorio  150

OPERE A CONFRONTO Bronzi di Riace / Laocoonte  152

 7. LA PITTURA DELLE CERAMICHE  154

IMMAGINI   La pittura vascolare greca

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE DEL MONDO GRECO 155
AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE – CONOSCENZE  156
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE – ABILITÀ E COMPETENZE  157

L’ARTE ETRUSCA  
E ROMANA 158

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE  160

L’ARTE ETRUSCA 162

 1. L’ARCHITETTURA  162   

IMMAGINI   L’arte degli Etruschi

 2. LA SCULTURA  163

In primo piano La Chimera d’Arezzo  164       

VIDEO   La Chimera d’Arezzo

 3. LA PITTURA  165

L’ARTE ROMANA 166

 1. L’ARCHITETTURA  166    

VIDEO   Arte e società a Roma

IMMAGINI   L’architettura e la scultura al tempo di Adriano

 Un’opera per capire L’architettura romana 
L’Acquedotto sul fiume Gard  168    

 2. LA CITTÀ DI FONDAZIONE ROMANA   169

 3. ROMA, LA COSTRUZIONE DI UNA CAPITALE 170

In primo piano Il Colosseo 172

VIDEO   Il Colosseo

In primo piano Il Pantheon  174

 4. LA SCULTURA ROMANA   176

 Un’opera per capire La scultura romana  
Augusto loricato  177

In primo piano La Colonna Traiana  178

In primo piano L’Arco di Costantino  180      

VIDEO   L’Arco di Costantino

 5. LA DOMUS  182

 6. LA PITTURA NELLE DOMUS  183            

VIDEO   I quattro stili della pittura pompeiana

IMMAGINI   La pittura romana 

 7. IL MOSAICO  184

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE ETRUSCA  
E ROMANA  185

AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE – CONOSCENZE  186   
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE – ABILITÀ E COMPETENZE  187

COMPITO DI REALTÀ: ALLA SCOPERTA  
DELL’ARTE CLASSICA  188

L’ARTE ALTOMEDIEVALE 190

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE 192

L’ARTE PALEOCRISTIANA 194
IMMAGINI   Arte paleocristiana

  1. LA BASILICA CRISTIANA 196

IMMAGINI   L’architettura nell’arte cristiana: le basiliche 

L’ARTE BIZANTINA 198
IMMAGINI   Arte bizantina

  1. L’ARCHITETTURA A RAVENNA 199   

In primo piano I mosaici della Basilica  
di San Vitale  200

VIDEO   Basilica di San Vitale

L’ARTE LONGOBARDA 202
IMMAGINI   Arte longobarda
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 Un’opera per capire L’arte longobarda 
L’Altare del Duca Ratchis  203

L’ARTE CAROLINGIA 204
IMMAGINI   Arte carolingia

APPROFONDIMENTO  Il Ciclo absidale di Santa Prassede a Roma

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE ALTOMEDIEVALE  205
AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE - CONOSCENZE  206    
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE - ABILITÀ E COMPETENZE   207

L’ARTE ROMANICA 208

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE  210

VIDEO  Arte romanica

 1. L’ARCHITETTURA  212

IMMAGINI   Architettura romanica in Europa

IMMAGINI   Architettura romanica in Italia

 2. LE CHIESE DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 214  

OPERE A CONFRONTO Il Duomo di Pisa  
- La Cattedrale di Trani   216

 3. LA SCULTURA ROMANICA 218

IMMAGINI   La scultura romanica 

 Un’opera per capire La scultura romanica  
Storie della Genesi di Wiligelmo  219

In primo piano Deposizione di Cristo di Benedetto 
Antelami 220

 4. LA MINIATURA  222

 5. L’ARTE ARABO-NORMANNA IN SICILIA 223   

VIDEO   Arte arabo-normanna

IMMAGINI   Arte araba e normanna in Sicilia

 6. L’ARTE ISLAMICA L’Alhambra di Granada  224

APPROFONDIMENTO  Arte dal mondo

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE ROMANICA 225
AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE – CONOSCENZE  226
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE – ABILITÀ E COMPETENZE   227

L’ARTE GOTICA 228

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE  230

VIDEO  Arte gotica

 1. L’ARCHITETTURA DELLE CATTEDRALI 232

L’OPERA MITO NOTRE DAME A PARIGI  
Analisi dell’opera  234
Laboratorio  236

OPERE A CONFRONTO La Basilica di San Francesco  
ad Assisi - Il Duomo di Orvieto  238 

IMMAGINI   Il Gotico in Italia

In primo piano L’Allegoria del Buon Governo  
di Ambrogio Lorenzetti  240

 2. LA PITTURA GOTICA 242

 Un’opera per capire La pittura del Gotico italiano 
Maestà di Cimabue  244

OPERE A CONFRONTO Le croci dipinte  245

 3. GIOTTO  246     

VIDEO  La Madonna in Maestà di Giotto

 Un’opera per capire La pittura di Giotto  
Compianto su Cristo morto  247

OPERE A CONFRONTO L’Annuncio ad Anna  
di Giotto - L’Annunciazione di Simone Martini  248

 4. LA SCULTURA GOTICA 250

 5. GIOVANNI PISANO 251

IMMAGINI   Nicola Pisano

 6. LE VETRATE GOTICHE  252

 7. IL GOTICO CORTESE  253

VIDEO  Il Gotico Internazionale   

IMMAGINI   Il Gotico Internazionale   

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE GOTICA  254   
AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE – CONOSCENZE  255   
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE – ABILITÀ E COMPETENZE 256

CLIL THE CANTERBURY CATHEDRAL  258

L’ARTE DEL QUATTROCENTO 260

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE  262

VIDEO  Arte e società nel Quattrocento   

 1. L’ARCHITETTURA DEL PRIMO RINASCIMENTO 264

 2. FILIPPO BRUNELLESCHI  265   

IMMAGINI   Filippo Brunelleschi   

In primo piano Cupola di Santa Maria del Fiore  
di Filippo Brunelleschi  266 
APPROFONDIMENTO  Il Giudizio Universale all’interno della Cupola
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VIDEO  La Cupola di Santa Maria del Fiore di Brunelleschi

 3. LEON BATTISTA ALBERTI  268        

IMMAGINI   Leon Battista Alberti

 Un’opera per capire L’arte di Leon Battista Alberti  
Tempio Malatestiano  269

 4. IL PALAZZO DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO 270

 5. LA CITTÀ IDEALE DEL RINASCIMENTO  272

 6. LA SCULTURA  274

 7. DONATELLO  276   

VIDEO  David di Donatello

 Un’opera per capire La scultura del Quattrocento 
San Giorgio di Donatello  277

 8. LA PITTURA  278

 9. MASACCIO  280

IMMAGINI   Masaccio

 Un’opera per capire La pittura del Quattrocento  
La Trinità di Masaccio  281

In primo piano Cappella Brancacci di Masolino  
e Masaccio 282

 10. PAOLO UCCELLO  284

 11. PIERO DELLA FRANCESCA  286  

IMMAGINI   Piero della Francesca

 Un’opera per capire La pittura del Quattrocento  
Il Battesimo di Cristo di Piero della Francesca  287

 12. LA PITTURA FIAMMINGA  288

IMMAGINI   Jan van Eyck

 13. ANTONELLO DA MESSINA  290 

IMMAGINI   Antonello da Messina

OPERE A CONFRONTO Ritratti del Quattrocento  291

 14. ANDREA MANTEGNA  292 

IMMAGINI   Andrea Mantegna

OPERE A CONFRONTO Il San Sebastiano di Andrea 
Mantegna e di Antonello da Messina  293

 15. GIOVANNI BELLINI  294

 16. SANDRO BOTTICELLI  295    

IMMAGINI   Sandro Botticelli

In primo piano La Primavera di Sandro Botticelli  296

L’OPERA MITO NASCITA DI VENERE di Sandro Botticelli 
Analisi dell’opera  298
Laboratorio  300

 17. VITTORE CARPACCIO  302

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE DEL QUATTROCENTO 303
AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE – CONOSCENZE  304  
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE – ABILITÀ E COMPETENZE 305

L’ARTE DEL CINQUECENTO 306

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE  308

VIDEO  Arte e società nel Cinquecento

 1. LEONARDO DA VINCI  310  

IMMAGINI   Leonardo da Vinci

 Un’opera per capire L’arte di Leonardo   
Vergine delle rocce  313

L’OPERA MITO LA GIOCONDA di Leonardo da Vinci 
VIDEO  La Gioconda

Analisi dell’opera  314
Laboratorio  316

In primo piano L’Ultima Cena di Leonardo  318

 2. MICHELANGELO BUONARROTI  320  

IMMAGINI   La scultura di Michelangelo

 Un’opera per capire L’arte di Michelangelo Pietà 321 

VIDEO  La Pietà di Michelangelo

In primo piano Volta Della Cappella Sistina  
di Michelangelo  322

In primo piano Il Giudizio Universale  
di Michelangelo  324

 3. RAFFAELLO SANZIO 325  

VIDEO  Lo Sposalizio della Vergine di Raffaello 

IMMAGINI   Raffaello Sanzio

 Un’opera per capire L’arte di Raffaello  
Madonna Sistina  327
In primo piano Scuola di Atene di Raffaello  328

 4. LA PITTURA A VENEZIA  330

 5. GIORGIONE DA CASTELFRANCO  331

 6. TIZIANO VECELLIO  332

 7. LA PITTURA FIAMMINGA  334   

IMMAGINI   Il Cinquecento in Europa centro-settentrionale

 8. L’ARCHITETTURA DEL CINQUECENTO  335

 9. DONATO BRAMANTE  336     

IMMAGINI   Donato Bramante

 Un’opera per capire  L’architettura  
del Cinquecento  Tempietto di San Pietro in Montorio   
di Donato Bramante  337

 10. ANDREA PALLADIO  338     

IMMAGINI   Andrea Palladio

In primo piano Villa Barbaro a Maser di Andrea 
Palladio e Paolo Veronese  340

 11. IL MANIERISMO  342

 12. JACOPO TINTORETTO  344 

IMMAGINI   Jacopo Tintoretto
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 13. BENVENUTO CELLINI  345

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE DEL CINQUECENTO 346
AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE – CONOSCENZE  347
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE – ABILITÀ E COMPETENZE  348

COMPITO DI REALTÀ: ALLESTIRE UNA MOSTRA  
SUL RINASCIMENTO  349

CLIL THE ART OF PORTRAIT   350

L’ARTE DEL SEICENTO 352

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE 354

IL SECOLO DEL BAROCCO 356
VIDEO  Arte e società nel Seicento

 1. CARAVAGGIO  358 

VIDEO  Giuditta e Oloferne di Caravaggio   

IMMAGINI   La pittura di Caravaggio

 Un’opera per capire L’arte di Caravaggio   
Cena in Emmaus  359

In primo piano Bacco di Caravaggio  360

In primo piano Storie di San Matteo di Caravaggio 362

 2. LA PITTURA BAROCCA   364  

IMMAGINI   I pittori del Seicento
 APPROFONDIMENTI  La Ronda di notte di Rembrandt  

- Bambini che giocano ai dadi di Murillo

 Un’opera per capire La pittura del Seicento  
europeo La lettera d’amore di Jan Vermeer   365

In primo piano Las Meninas di Diego Velázquez   366

In primo piano Gloria di Sant’Ignazio  
di Andrea Pozzo   368

In primo piano Strumenti musicali  
di Evaristo Baschenis   370

 3. LA SCULTURA BAROCCA  371

 4. GIAN LORENZO BERNINI  372 

IMMAGINI   Le sculture di Bernini

 Un’opera per capire La scultura barocca   
Apollo e Dafne di Gian Lorenzo Bernini  373

In primo piano Il David di Gian Lorenzo Bernini   374

In primo piano Il Baldacchino di San Pietro  
di Gian Lorenzo Bernini   376

 5. L’ARCHITETTURA BAROCCA  377   

IMMAGINI   I centri del Barocco

 6. FRANCESCO BORROMINI  378    

IMMAGINI   Francesco Borromini

 Un’opera per capire L’architettura barocca Chiesa  
di Sant’Ivo alla Sapienza  di Francesco Borromini  379

In primo piano San Carlo alle Quattro Fontane  
di Francesco Borromini  380

 7. LA CITTÀ BAROCCA  381

In primo piano Piazza San Pietro di Gian Lorenzo 
Bernini   382 

VIDEO  Piazza San Pietro di Bernini

In primo piano  Fontana dei Quattro Fiumi  
di Gian Lorenzo Bernini   384

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE DEL SEICENTO  385
AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE – CONOSCENZE  386
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE – ABILITÀ E COMPETENZE 387

L’ARTE DEL SETTECENTO 388

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE  390

 1. IL ROCOCÒ  392    

IMMAGINI   Il Rococò

 Un’opera per capire L’arte Rococò L’Amalienburg 393

In primo piano La Reggia di Caserta  
di Luigi Vanvitelli   394

 2. LA PITTURA DEL SETTECENTO 395  

IMMAGINI   La pittura del Settecento 

IMMAGINI   Giambattista Tiepolo -  Il Vedutismo

 Un’opera per capire La pittura dei Vedutisti 
Veduta di Venezia: il Molo verso ovest di Canaletto  397

In primo piano Il banchetto di Antonio e Cleopatra  
di Giambattista Tiepolo   398

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE DEL SETTECENTO 401
AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE - CONOSCENZE  402

ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE - ABILITÀ E COMPETENZE   403

L’ARTE DELL’OTTOCENTO 404

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE  406

IL NEOCLASSICISMO 408
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 1. L’ARCHITETTURA NEOCLASSICA  408  

VIDEO  Il Neoclassicismo

 Un’opera per capire L’architettura neoclassica 
Teatro alla Scala di Giuseppe Piermarini  409

 2. LA PITTURA NEOCLASSICA  410   

IMMAGINI   La pittura neoclassica

 3. JACQUES-LOUIS DAVID  411

 4. ANTONIO CANOVA  412   

IMMAGINI   La scultura neoclassica

 Un’opera per capire La scultura neoclassica 
Amore e Psiche di Antonio Canova  413 

VIDEO  Amore e Psiche di Canova
 APPROFONDIMENTO  La favola di Amore e Psiche 

L’ETÀ ROMANTICA 414
VIDEO  Il Romanticismo  

 1. FRANCISCO GOYA  416

 2. CASPAR DAVID FRIEDRICH  418

 Un’opera per capire La pittura romantica 
Il mare di ghiaccio di Caspar David Friedrich  419

OPERE A CONFRONTOLa Libertà che guida il popolo  
di Eugène Delacroix -  Il bacio di Francesco Hayez  420

IMMAGINI   Francesco Hayez

In primo piano La zattera della Medusa  
di Théodore Géricault  422

IL REALISMO 424
VIDEO  Il Realismo   

IMMAGINI   Pittura realista in Francia

 1. HONORÉ DAUMIER  426

 2. LA NASCITA DELLA FOTOGRAFIA  427

 3. I MACCHIAIOLI  428   

IMMAGINI   I Macchiaioli

L’IMPRESSIONISMO 430
VIDEO  L’Impressionismo   

IMMAGINI   Lo stile impressionista

 1. CLAUDE MONET  432

 Un’opera per capire La pittura impressionista  
La passeggiata di Claude Monet  433

L’OPERA MITO LE NINFEE di Claude Monet 

VIDEO  Lo stagno delle ninfee di Monet

Analisi del soggetto  434

Laboratorio 436

 2. ÉDOUARD MANET  438

IMMAGINI   Édouard Manet

 3. PIERRE-AUGUSTE RENOIR  439

IMMAGINI   Pierre-Auguste Renoir

 4. EDGAR DEGAS  440  

IMMAGINI   Edgar Degas

OPERE A CONFRONTO Scolpire con la luce  441

IL POSTIMPRESSIONISMO 442
VIDEO   Il Postimpressionismo  - Notte stellata di Van Gogh 

 APPROFONDIMENTO  Alla sera di Ugo Foscolo

 1. IL POINTILLISME  443    

IMMAGINI   Georges Seurat

OPERE A CONFRONTO Scene dal circo  444  

IMMAGINI  Henri de Toulouse-Lautrec

 2. PAUL CÉZANNE  446 

IMMAGINI   Paul Cézanne

 3. L’ARTE GIAPPONESE E L’OCCIDENTE  447

 4. PAUL GAUGUIN  448    

IMMAGINI   Paul Gauguin

 5. VINCENT VAN GOGH  449

IMMAGINI   Vincent van Gogh

 Un’opera per capire La pittura postimpressionista  
La Chiesa di Notre-Dame ad Auvers  
di Vincent van Gogh  450

 6. IL SIMBOLISMO  451  

 7. IN ITALIA, IL DIVISIONISMO  452   

IMMAGINI   Il Divisionismo

L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI 453
IMMAGINI   L’architettura di fine XIX secolo

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE DELL’OTTOCENTO  454
AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE - CONOSCENZE  455 
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE - ABILITÀ E COMPETENZE 457

COMPITO DI REALTÀ: IL DIZIONARIO DEL MITO  
LE OPERE D’ARTE A SOGGETTO MITOLOGICO   458

L’ARTE  
DEL PRIMO NOVECENTO 460

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE  462

SECESSIONI E ART NOUVEAU  464
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IMMAGINI   Art Nouveau e Secessioni

 1. LA SECESSIONE A VIENNA  466

In primo piano Il bacio di Gustav Klimt  467

 2. IL MODERNISMO CATALANO  468

In primo piano La Sagrada Familia di Antoni Gaudí 469

LE AVANGUARDIE STORICHE 470  

 1. EDVARD  MUNCH  471

 2. L’ESPRESSIONISMO  472

IMMAGINI   Espressionismo

 Un’opera per capire La pittura di Die Brücke  
Scena di strada berlinese di Ernst L. Kirchner  473

IMMAGINI   Fauves   

VIDEO  L’Espressionismo: Ernst Ludwig Kirchner  
e Henri Matisse

 3. IL CUBISMO  476

 4. LE AVANGUARDIE E L’ARTE PRIMITIVA  478   

IMMAGINI   Il Primitivismo

 Un’opera per capire La pittura cubista  
Les Demoiselles d’Avignon di Pablo Picasso  479  

VIDEO  Les Demoiselles d’Avignon di Picasso

 5. PABLO PICASSO  480   

IMMAGINI   I dipinti di Picasso

In primo piano  Guernica di Pablo Picasso  482

 6. LA SCUOLA DI PARIGI  484  

IMMAGINI   Amedeo Modigliani

 7. IL FUTURISMO  486

IMMAGINI   Futurismo

 8. UMBERTO BOCCIONI  488

 Un’opera per capire La scultura futurista  
Forme uniche della continuità nello spazio  
di Umberto Boccioni  489

 9. IL DADAISMO  490  

IMMAGINI   Dadaismo

 10. L’ASTRATTISMO  491   

IMMAGINI   L’Astrattismo

 11. VASILIJ KANDINSKIJ  493

OPERE A CONFRONTO Composizione VIII  di Vasilij 
Kandinskij - Composizione con grande piano rosso,  
giallo, nero grigio e blu di Piet Mondrian  494

 12. IL SURREALISMO  496  

VIDEO  La persistenza della memoria di Dalí

IMMAGINI   I dipinti surrealisti - Le sculture surrealiste

In primo piano Carnevale di Arlecchino  
di Joan Miró  499

LA PITTURA METAFISICA 500
VIDEO  Ettore e Andromaca di de Chirico

IMMAGINI   Pittura Metafisica

IL BAUHAUS 502

ARCHITETTURA TRA LE DUE GUERRE  504

 1. L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA  504

 Un’opera per capire L’architettura razionalista  
Ville Savoy di Le Corbusier  505 

IMMAGINI   Le Corbusier

 2. L’ARCHITETTURA ORGANICA  506

In primo piano The Solomon Guggenheim  
Museum di Frank Lloyd Wright  507

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE DEL PRIMO 
NOVECENTO  508

AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE - CONOSCENZE  509
ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE - ABILITÀ E COMPETENZE  511

COMPITO DI REALTÀ: ASSEMBLAGGIO POLIMATERICO 513

L’ARTE  DAL SECONDO 
NOVECENTO A OGGI 514

IL TEMPO DELLA STORIA - IL TEMPO DELL’ARTE  516

L’ARTE INFORMALE 518 

 1. L’ESPRESSIONISMO ASTRATTO  518  

IMMAGINI   Espressionismo astratto

 Un’opera per capire L’Action Painting  Alchimia  
di Jackson Pollock  519

 2. L’INFORMALE IN ITALIA  520  

IMMAGINI   Arte Informale

LA POP ART 522 

 1. ANDY WARHOL  523 

IMMAGINI   Andy Warhol

In primo piano Orange Marilyn di Andy Warhol  524

VIDEO  Orange Marilyn di Warhol 

 2. LA POP ART IN ITALIA 525
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LA SCULTURA 526

I PERCORSI DELLA PITTURA 528
IMMAGINI   Astrattismo geometrico - Optical Art

LE NEOAVANGUARDIE 530
IMMAGINI   Il Minimalismo -  L’Arte concettuale - Land Art

L’ARCHITETTURA 534
IMMAGINI   Architettura contemporanea

In primo piano Centre Pompidou a Parigi di Renzo 
Piano e Richard Rogers  536

LE NUOVE FRONTIERE DELL’ARTE 538
AGENDA 2030 

In primo piano La legge del viaggio di Ai Weiwei  540

 Preparati all’esame di Stato 541

In primo piano Valle dell’Omo di Steve McCurry  542

 Preparati all’esame di Stato 543

In primo piano Città delle nuvole  
di Tomás Saraceno  544

 Preparati all’esame di Stato 545

In primo piano Il nostro appetito per la distruzione  
di blu  546

 Preparati all’esame di Stato 547

In primo piano Venezia a olio di Banksy  548

 Preparati all’esame di Stato 549

LE PAROLE-CHIAVE DELL’ARTE DAL SECONDO 
NOVECENTO A OGGI  550

AUDIO SINTESI

VERSO LE COMPETENZE - CONOSCENZE  551

ESERCIZI INTERATTIVI

VERSO LE COMPETENZE - ABILITÀ E COMPETENZE  552

CLIL MoMA   553

ART LAB  555

 1. L’AMBIENTE NATURALE 556

IMMAGINI   Paesaggi italiani

 2. CIELO, NUVOLE, VENTO  558

• Il linguaggio della pittura  Città al centro di un  
vortice di Leonardo da Vinci  558

VERSO LE COMPETENZE  559

 3. GLI ALBERI  560

 4. LE FOGLIE  561

 5. I FIORI  562

• Il linguaggio della pittura  Donna con crisantemi  
di Edgar Degas  562

 6. I FRUTTI  563

• Il linguaggio della pittura  Natura morta con meloni  
e pere di Luis Eugenio Meléndez  563

 7. FORME E VITA NELL’ACQUA  564

• Il linguaggio della pittura  L’onda di Gustave Courbet  564

VERSO LE COMPETENZE  565

 8. ANIMALI IN VOLO  566

 9. ANIMALI DI TERRA  567

VERSO LE COMPETENZE  568

 10. LA FIGURA UMANA  569

• Il linguaggio della scultura  Il Pensatore  
di Auguste Rodin  572

 11. IL VOLTO  573

 12. IL FUMETTO  574

VERSO LE COMPETENZE  576

 13. IL FUMETTO GIAPPONESE  577

 14. LA PUBBLICITÀ 578

IMMAGINI   I primi manifesti

VERSO LE COMPETENZE  579

INDICE DEGLI ARTISTI 580

FONTI ICONOGRAFICHE  584
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Linguaggio visivo  
e  tecniche artistiche

Al di là dei numerosi significati che il termine assume, ciò che chiamiamo arte è tutto quello che 
testimonia il talento creativo umano: è saper dipingere, scolpire, fotografare, filmare o usare le 
tecnologie digitali a fini espressivi; è anche saper disegnare e progettare edifici e spazi di una 
città o nella campagna.
L’arte, dunque, è il mestiere di architetti, scultori, pittori, designer e di tutti coloro che, 
ricorrendo alle più svariate tecniche, producono immagini. Immagini che interpretano il mondo 
reale, fisico, che conosciamo attraverso i sensi; e immagini che danno forma a mondi invisibili, 
quelli nascosti nei nostri pensieri, nella fantasia, nella mente, fra le emozioni e i sentimenti. 
E chi fa questo mestiere fa comunicazione.

    IL MESTIERE DELL’ARTE
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Ogni forma di comunicazione si esprime attraverso un linguaggio, e ogni linguaggio possiede 
un codice, un sistema di segni compreso e condiviso da mittenti e destinatari.
Le arti visive raccontano attraverso le immagini, che a loro volta sono composte da un 
alfabeto di segni, forme, volumi, spazi, colori, luce, ombra e dalle tecniche attraverso le quali 
esse si esprimono.
E le immagini vengono come si è detto sia dal mondo fisico, conoscibile attraverso i sensi, sia 
da mondi invisibili, che forma fisica non hanno.
Quanto pesa un sogno? Quanto misura una paura? Di che colore è un pensiero?
Quanto volume occupa un desiderio?

E l’immaginazione non è un capriccio: a volte è un’intuizione, a volte una visione, molto spesso 
una ricerca dentro di sé.
Al mondo dell’arte appartiene anche l’architettura, che è la disciplina della progettazione di 
spazi e strutture, in questo supportata dall’ingegneria, necessaria alla loro progettazione ed 
esecuzione.
A differenza dell’ingegneria, che è pura tecnica, l’architettura studia contemporaneamente 
la funzione e l’estetica degli spazi e delle strutture, e dunque – come le arti visive – cerca la 
forma perfetta per esprimere il contenuto che intende trasmettere, oppure per renderlo ricco e 
profondo.

    LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LE ARTI VISIVE

    L’ARTISTA CREA IMMAGINI PERCHÉ… IMMAGINA 
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4   IL MONDO IN IMMAGINI

Ogni giorno, nello scorrere di pochi istanti, si pre-
senta ai nostri occhi un’enorme quantità di imma-
gini. Esse possono mostrarci un mondo naturale, 
come la luna e le stelle, il deserto, il mare; oppure 
possono rivelarci una realtà in buona parte genera-
ta dall’uomo, come avviene quando passeggiamo in 
città o quando osserviamo il monitor del nostro pc.

Allo stesso tempo, possiamo comprendere se qual-
cosa attorno a noi si muove, se siamo in pieno gior-
no o se ci avviciniamo alla sera.
Insomma, noi conosciamo il mondo guardandolo. 
Studiamo, dunque, che cosa realmente accade nel 
nostro occhio e nella nostra mente quando osser-
viamo le cose.

La vista è il mezzo che fornisce al cervello il maggior 
numero di informazioni, circa l’80%. Tutto ciò che ve-
diamo nasce dai raggi di luce che entrano nell’occhio 
tramite la pupilla.  La pupilla assorbe più luce possibile 
e rimanda l’immagine al cristallino dove, come in una 
macchina fotografica, l’immagine viene ribaltata.
Sulla retina, poi, arrivano le immagini così come le ve-
diamo, dopo essere state inviate ribaltate dal cristallino.
La retina è formata da coni e bastoncelli, che conver-

tono gli stimoli luminosi in stimoli nervosi. Dopo es-
sere stata ricomposta sulla retina l’immagine arriva al 
nervo ottico che la trasmette al cervello.
Questo sistema agevola la formazione dell’immagine 
e la sua rielaborazione, ma il nucleo della percezione 
visiva è l’interpretazione, soggettiva e immediata, degli 
stimoli che riceviamo, che vengono elaborati mediante 
il confronto con le informazioni già attive nella memo-
ria di ciascuno di noi.

Come avviene la percezione visiva

Apprendere attraverso le immagini

IL MONDO IN IMMAGINI

Camera anteriore

Cornea

Pupilla

Iride Cristallino

Retina

Umor vitreo

Nervo ottico

Nervo ottico

RetinaCristallino

Pupilla

Corteccia visiva
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5

Immaginiamo di chiudere gli occhi per qualche minu-
to e di chiedere a un amico di descriverci che cosa sta 
vedendo.
Se ci troviamo in montagna, egli descriverà picchi 
acuminati e la profondità del cielo, oppure fiumi, bo-
schi e villaggi. Se siamo in città, egli ci parlerà di pa-

lazzi e monumenti, di strade e piazze.
Tutti questi elementi creano nella nostra mente pre-
cise immagini. Scopriamo quante informazioni è 
possibile cogliere dalla fotografia di un angolo del Por-
to Vecchio di Genova.
Prova ad aggiungerne altre tu stesso!

I palazzi addossati 
l’uno all’altro, 
dipinti con colori 
vivaci, sono tipici 
di molte città di 
mare.

Sul molo si erge un 
colle abitato. Torri e 
campanili 
annunciano una 
ricca storia, con 
fortificazioni, chiese, 
probabilmente 
piazze. 

Il cielo terso fa 
pensare ad una 
stagione calda.

Le palme aggiungono 
alla città un tocco 
esotico. Possiamo 
immaginare un clima 
mite anche in inverno.

Vi sono barche 
ormeggiate, piccole e 
medie imbarcazioni da 
diporto. Sicuramente, 
in altre aree il porto è 
organizzato per  
l’attracco di navi 
mercantili.

Non si scorgono 
auto nelle vie: 
forse il traffico 
automobilistico è 
limitato, in un’area  
così delicata della 
città?

Una gru per piccole 
imbarcazioni è 
una delle tante 
testimonianze 
dell’antica vocazione 
portuale di questa 
città. 

Ricavare informazioni da un’immagine

Possiamo immaginare 
ripide vie per 
raggiungerle, oppure 
scalinate brulicanti di 
vita e di piccoli negozi. 
In realtà, si tratta del 
quartiere Castello, il 
primo nucleo abitato di 
Genova.
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IL LINGUAGGIO 
VISIVO

Nel tuo Con la app senzaLIBROCon la app senzaLIBRO

METTITI ALLA PROVAAUDIOSINTESI

IMMAGINI

L’essenziale del linguaggio visivo 
sempre con te in una app: 
quiz, mappe, sintesi e videoLIBRO

senza

Nel tuo

APPROFONDIMENTI

 Antoni Gaudí, Parco Güell. 
Barcellona. Inaugurato come  
parco pubblico nel 1926.
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8   IL LINGUAGGIO VISIVO

La grammatica delle immagini
Esattamente come le parole, le immagini trasmettono 
messaggi, raccontano storie, descrivono emozioni. Le 
immagini costituiscono quindi un “linguaggio visivo”. 
Così come il linguaggio verbale è basato sulla gramma-
tica e la sintassi, anche il linguaggio visivo risponde a 
regole precise. Inizieremo ora a comprendere le norme 
di base, semplici e chiare, per poi acquisire familiarità 
con la descrizione e l’analisi delle immagini.

Elementi geometrici
  Il punto In geometria, il punto è privo di dimensione! 
Nella natura, nell’arte, nella grafica, il punto presenta 
una sua dimensione: può essere una stella isolata nel 
firmamento o il tocco della punta di un pennello sulla 
tela.

  La linea In geometria, la linea è costituita da una 
serie infinita di punti. Come questi, essa non ha uno 
spessore e si estende solo in lunghezza. Eppure, 
nell’arte o nella grafica la linea ha uno spessore, che 
può variare per fini espressivi.

  Il piano Definiamo come “piano” un ente che si esten-
de in larghezza e in altezza; esso, dunque, è privo di 
profondità. Nell’arte, la visione di un piano ci è offerta, 
nella maggior parte dei casi, da un colore omogeneo.

  Il volume In geometria, il volume è la misura dello 
spazio occupato da un corpo. Nel rappresentarlo, 
basta aggiungere la terza dimensione, quella della 
profondità, al piano. In ambito artistico, ciò che me-
glio offre il senso del volume è il chiaroscuro.

Elementi visuali
  La forma Nelle arti figurative, con la parola “forma” in-
dichiamo ciò che, a partire da elementi semplici come la 
linea e il colore, viene creato per descrivere qualcosa.

  La dimensione Nell’arte figurativa, la dimensione di 
un oggetto rappresentato può indicarci la sua distan-
za da noi e dalle altre cose. La dimensione può avere 
inoltre valore espressivo. 

  Il colore La percezione del colore dipende dai segnali 
nervosi che la retina dell’occhio invia al cervello.
In arte, però, il colore assume un’importanza fonda-
mentale sul piano espressivo! 

Elementi compositivi
  La collocazione delle singole parti In un’immagine, 
la collocazione delle singole parti determina la com-
posizione visiva, fondamentale per trasmettere con 
efficacia qualsiasi messaggio.

  La direzione Se osserviamo un’immagine, gli anda-
menti delle linee, delle forme, il digradare dei colori 
possono suggerirci una certa direzione (verso l’alto, 
il basso, oppure un andamento diagonale).

  Il peso visivo Un artista può accrescere il valore 
espressivo della sua opera alterando il peso visivo 
delle relative parti: uno sbilanciamento sul lato, ad 
esempio, può esprimere inquietudine, evidenziare 
il senso del movimento o la stabilità della compo-
sizione.

  La simmetria Simmetria e asimmetria rappresenta-
no aspetti visivi fondamentali: comunicano ordine e 
proporzione o, al contrario, disordine e instabilità. 

 Elementi naturali, come spezie ed erbe, formano una composizione in 
cui risaltano forme, colori e texture.

DI COSA SI TRATTA
AUDIOSINTESI

METTITI ALLA PROVA
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  IL PIANO, IL VOLUME

Il colore, steso in modo 
uniforme, e l’assenza di 
una fonte luminosa precisa 
appiattiscono le forme (con 
esclusione dell’elemento chiaro 
in basso). L’immagine, dunque, 
si sviluppa sostanzialmente nel 
piano.

  LA FORMA

Gli elementi del dipinto sono tanto 
semplificati da essere associati a 
forme geometriche regolari. 
La forma viene definita, pertanto, 
attraverso l’accostamento di superfici 
variamente colorate. Il pittore, tuttavia, 
ha voluto creare in basso una forma 
volumetrica (si scorgono facilmente 
due semicilindri accostati): essa è 
determinata dalla curvatura della 
superficie bianca in alto che le fa 
da appoggio, ovvero da una forma 
rigorosamente bidimensionale.

Il linguaggio visivo . Natura morta di Le Corbusier 

Per iniziare... descriviamo l’opera 
Il pittore e architetto svizzero Charles-Edouard Jeanneret, noto come Le Corbusier, fondò 
in Francia, attorno al 1920, il movimento detto Purismo. Egli pensò a un’arte ordinata, che 
fosse espressione della civiltà delle macchine del XX secolo, come nell’opera Natura morta.
La macchina secondo Le Corbusier, esprime un nuovo modello di bellezza in cui si realizza 
la corrispondenza tra la funzione e la forma.

 Le Corbusier, 
Natura morta, 
1922. Olio su tela, 
65x81 cm. Parigi, 
Centre Pompidou.

UN’OPERA
 — PER —

CAPIRE

   IL PUNTO, LA LINEA

Sono pochi i punti nel dipinto: giusto i tappi delle bottiglie e 
tre piccole figure circolari. Il pittore non utilizza nemmeno la 
linea: le forme sono delineate dall’accostamento di superfici 
caratterizzate da colori piatti.

1    IL COLORE

Prevalgono i colori puri, con dominanza di due complementari, 
il rosso e il verde, esaltati, a loro volta, dal bianco e dal nero. 
Altri effetti di contrasto, come i giochi del marrone-grigio chiaro 
e scuro, contribuiscono a donare vivacità al dipinto.

2

5   LA COMPOSIZIONE

Non si percepiscono direzioni 
predominanti nel quadro: se nella 
metà sinistra le due bottiglie 
sembrano orientare la composizione 
in senso verticale, nella parte destra 
predominano forme curvilinee. 
Nell’insieme, comunque, il quadro 
risulta perfettamente equilibrato e 
trasmette un senso di rigore nelle 
proporzioni e negli accostamenti di 
forme e colori. 

4

3

CHE COSA HAI CAPITO 

1.  I colori del dipinto: 

  a. sono stesi a sfumature.

  b. sono stesi a macchie.

  c. sono stesi puri.

2.  Gli elementi del dipinto sono 
associati: 

  a. a forme presenti in natura.

  b. a forme geometriche.

  c. a un modulo che si ripete.
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10   IL LINGUAGGIO VISIVO

Avvicinando con regolarità punti della stessa 
dimensione, il pittore svizzero Paul Klee ha 
realizzato forme rettangolari ben distinte, ma 
che in molti casi sfumano in quelle adiacenti: 
sovrapponendosi, i punti di diverso colore creano 
passaggi delicati.

In questa immagine pubblicitaria realizzata da Armando Testa, il punto 
non è solo il protagonista grafico della comunicazione, ma identifica anche 
il nome del prodotto da propagandare. 
Il concetto di punto (di amaro) e mezzo (di dolce) è poi ribadito dallo 
slogan.

Il pittore francese Robert Delaunay ha creato una 
composizione complessa con l’uso quasi esclusivo di 
punti. Sono punti di tutte le dimensioni, eppure generati 
da entità più piccole, come l’espandersi a onda di cerchi 
verso l’esterno. Le relazioni tra le forme sono affidate ai 
colori, accostati in modo da dare chiarezza a ogni parte 
dell’opera.

A un semplice contatto con il foglio, uno strumen-
to (matita, pennello, ecc.) lascia un piccolo segno: un 
punto. Il punto, dunque, costituisce la più elementare 
unità visiva, caratterizzata dalla piccola dimensione. 

In senso geometrico il punto è un’entità astratta, priva 
di dimensione. Nel linguaggio visivo, invece, il punto 
è concreto: lo vediamo emergere dal fondo, possiamo 
identificarlo, dargli dimensione e significato.

IL PUNTO

 Paul Klee, Polifonia, 1932.  
Olio su tela, 66,5x106 cm. Berna, 
Kunstmuseum.

 Robert Delaunay, Gioia di vivere, 1930. Olio su tela, 
228x200 cm. Parigi, Centre Pompidou.  

.

 Armando Testa, Punt e Mes, 1960, Manifesto pubblicitario.

IMMAGINI
Il punto
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Il punto: forme e dimensioni
•  La forma e la dimensione del punto dipendono da diversi 

fattori:
- dalla materia con cui esso è realizzato: può essere un gra-

nello di sabbia, un piccolo foro, una pallina di creta, del 
colore solidificato;

- dallo strumento di cui ci serviamo per realizzarlo: la punta, 
variamente affilata, della matita, la penna, il pennarello, il 

Punti intorno a noi
•  In natura, sono molte le immagini che si presen-

tano ai nostri occhi con una notevole presenza di 
punti.

2.  Fotografa oggetti o elementi naturali la cui 
superficie ti sembra composta da punti; scat-
ta più foto, avvicinandoti progressivamente al 
soggetto, o usa lo zoom: l’immagine di par-
tenza potrebbe rivelarsi molto diversa da vi-
cino! 

Punti allineati Punti ordinati Punti allineati in modo da
generare superfici

Punti rarefatti
a trama larga

Punti rarefatti
a trama fitta

Addensamenti di punti
•  Un segno semplice può essere alla base di creazioni elaborate. Nelle 

immagini, uno stormo di uccelli in volo può essere visto come un 
insieme di punti che con diversi addensamenti crea suggestive com-
binazioni nel cielo. I punti possono essere utilizzati in modi diversi: 
disponendoli a distanze grandi o ravvicinate, in modo geometrico o 
apparentemente casuale, si potranno ottenere numerose combina-
zioni.

3.  Sperimenta tecniche a piacere (pennarelli, chine, pastelli) 
per creare una composizione di punti per te interessante.

pennello, il dito che si immerge nella creta;
- dal supporto: la carta, la tela, la creta, la plastica;
- dalla pressione della mano che lo genera.
1. In base alla loro disposizione sulla superficie, i 

punti possono offrire molteplici spunti visivi. Sul-
la base degli esempi, prova anche tu a crearne di 
originali.

VERSO LE COMPETENZE
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12   IL LINGUAGGIO VISIVO

Secondo le regole della geometria, la linea è data da una successione di punti. Anche gra-
ficamente la linea nasce dal punto: un punto in movimento, fatto scorrere sul foglio per 
lasciare una traccia. 
La linea ha una sola dimensione: la lunghezza, teoricamente infinita. Per rappresen-
tarla graficamente, però, dobbiamo limitarne la lunghezza e darle uno spessore.
Così, una linea corta e sottile può essere assimilata a un segno, mentre una linea 
lunga e articolata può definire una forma.

Quali funzioni ha la linea?
La linea è alla base della tecnica del disegno e si presta a numerosi 
utilizzi:  schizzi,  disegni preparatori, tracciati geometrici e disegni 
scientifici. 
Nell’ambito della grafica la linea possiede numerose funzioni. 
È alla base della scrittura. Non a caso la nostra scrittura è detta 
lineare, in quanto proprio dallo sviluppo della linea nascono le let-
tere, le parole e le frasi che compongono il testo scritto; è elemento di 
contorno e di separazione tra le figure; è elemento decorativo; indica 
il movimento; definisce le superfici; definisce le forme e i volumi; ha un 
valore espressivo.

Linea da sottile a spessa
(tipo pennello)

Andamento da verticale  
a inclinato

Articolazione mista

LA LINEA

 Vasilji Kandinskij, 
Linea, 1930.

Ogni linea possiede una precisa tensione, 
cioè la forza con cui è in grado di attirare l’at-
tenzione dell’osservatore. Essa deriva dallo 
spessore, dall’andamento e dall’articolazione.

• Lo spessore dipende dal tipo di strumen-
to utilizzato (matita, penna, pennello, ecc.) 
e dalla pressione esercitata: la linea, quindi, 
può avere spessore costante o variabile. 

• L’andamento indica la direzione prevalen-
te della linea: può essere orizzontale, verti-
cale o obliquo, con diversi gradi di inclina-
zione. 

• L’articolazione ne definisce lo sviluppo 
sul piano: la linea può dunque essere retta, 
spezzata, ondulata o mista.

Linee di luce
Lucio Fontana è stato uno dei primi artisti italiani che, già negli 
anni Trenta del Novecento, si è distaccato dalla figurazione per 
approdare a esiti astratti e concettuali. Nel suo Cirro luminoso 
(1951), ottenuto con lampade a neon, egli è partito dal gesto del 
braccio, per poi comporre andamenti curvilinei liberi nello spazio.

Espressività della linea

IMMAGINI
Gli andamenti 
lineari
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La linea . Sole d’autunno e alberi di Egon Schiele  

Per iniziare... descriviamo l’opera
Il pittore Egon Schiele (1890-1918) operò a Vienna all’inizio del Novecento e condivise 
nella prima fase della sua carriera l’esperienza artistica con Gustav Klimt. Rispetto al più 
anziano maestro, però, Schiele apprezzò meno i dettagli decorativi, per orientarsi verso 
un segno asciutto e tormentato, come nell’opera Sole d’autunno e alberi.

UN’OPERA
 — PER —

CAPIRE

   UNA LINEA ESPRESSIVA

La linea definisce la forma degli alberi e dei loro rami. 
La linea però ha anche una funzione “espressiva”: 
si avvolge in curve, si spezza, si divarica in andamenti 
imprevisti e repentini.

3

   LA LINEA PER 
DEFINIRE IL SOLE

Il sole d’autunno emana una 
luce che si irradia ovunque, 
flebile ma decisa. Essa è 
rappresentata dai suoi raggi, 
linee regolari e rettilinee 
appena accennate che si 
protendono fino a lambire le 
colline, in primo piano. 

1

 Egon Schiele, Sole 
d’autunno e alberi, 
1912. Olio su tela, 
80,2x80,5 cm. Vienna, 
Collezione privata.

   LA LINEA DEFINISCE 
I PIANI SPAZIALI

Sullo sfondo, la linea definisce 
le creste delle alture e, dunque, 
i diversi piani spaziali; 
inoltre, disegna i contorni delle 
nuvole. In entrambi i casi, 
essa si dispone tra superfici di 
colore con leggeri chiaroscuri, 
assumendo un colore appena 
più denso delle superfici stesse.

2

CHE COSA HAI CAPITO 

1.  Nel dipinto la linea: 

  a. rende indistinto lo sfondo.

  b. definisce solo le nuvole.

  c. definisce i diversi piani spaziali.

2.  Nel definire gli alberi e i rami, la linea: 

  a. acquista anche un valore espressivo.

  b. si limita a definire le forme.

  c. crea effetti sfumati.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas



14   IL LINGUAGGIO VISIVO

La linea come decorazione
• Come decorazione, la linea si sviluppa sul piano, in modo 

libero o in sequenze modulari. I motivi sono ispirati al mon-
do naturale o derivano da forme geometriche elementari 
o complesse (come le spirali). Gli artisti dell’Art Nouveau, 
all’inizio del XX secolo, hanno adottato la linea come ele-
mento base delle loro composizioni, che si ispiravano alle 
flessuose forme di alberi e fiori, stilizzati.

 Giacomo Balla, Il velocista, 1912. Matita su carta,

Come la linea può indicare il movimento
• La linea indica generalmente dinamismo: percepiamo 

come linea, ad esempio, il solco scavato dal movimento 
di un aratro. Mediante la linea è possibile, in un fumetto, 
dare l’idea della velocità. Ne Il velocista del pittore futuri-
sta Giacomo Balla, poche linee offrono il senso del dina-
mismo: a ciò concorrono la posizione avanzata dell’uomo, 

le ruote ovali e le due linee curve sottostanti, che chiudo-
no la composizione in una forma ovale complessiva. Nel 
Murale, a Keith Haring è bastato disegnare piccole linee 
tra le figure umane per creare un effetto di movimento.

3.  Ricerca altri esempi usati per rendere il dinamismo 
attraverso la linea. Sperimenta anche tu.

Quando la linea definisce le forme e i volumi
• La linea può definire forme e volumi degli oggetti. Essa ne 

segue la forma e ne coglie le variazioni di superficie e di 
volume: linee e tratteggi descrivono le ciocche di capelli, 
il fluire dei panneggi di un abito, le nervature di una con-
chiglia. Nell’opera del pittore della Pop Art Roy Lichten-
stein, la linea-filo di lana 
si avvolge ordinatamen-
te, costruendo l’effetto di 
profondità.

2. Disegna un frutto e 
dagli volume con linee 
e tratteggi.

Quando la linea contorna le figure
• La linea delimita il contorno delle figure. Esse nascono da 

tracce lineari continue, che consentono al disegnatore di 
abbozzare le forme. Nella figura in basso, vediamo l’uo-
mo-linea del disegnatore Osvaldo Cavandoli. Atteggia-
menti e stati d’animo sono espressi mediante un semplice 
tratto continuo, che si anima e si trasforma.

1. Esercitati a definire forme e figure attraverso linee 
continue. Cerca di tracciarle senza sollevare la mano 
dal foglio. Pochi elementi sono spesso sufficienti per 
individuare i caratteri fondamentali di un soggetto.

VERSO LE COMPETENZE

 Roy Lichtenstein,  
Gomitolo di spago, 1963.

 Keith Haring, We The Youth; City Kids of Phila and NYC, 1987, 
Philadelphia.

4.  Disegna un modulo basato sul quadrato o sul rettan-
golo, realizza al suo interno andamenti lineari curvi. 
Prendi come esempio il motivo sopra riprodotto.
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La superficie è il piano o il contorno di un oggetto, che lo delimita all’interno dello 
spazio. Può essere costituita sia di materia organica sia artificiale. Consideriamo 
superficie anche il suolo del nostro pianeta, o la superficie dell’acqua (foto a destra).
Nel campo artistico figurativo, grafico e architettonico, l’esperienza sulla superficie 
si arricchisce parlando di texture. L’originario termine francese significa “trama di 
un tessuto”, mentre in inglese si può tradurre con “consistenza, struttura, tessitura”. 
Pertanto, classifichiamo la superficie di un oggetto proprio mediante la texture.
Nel linguaggio visuale la texture è composta da una trama di punti, di linee o 
forme, omogenea al punto da apparire unitaria e uniforme. Questi segni possono 
essere organizzati in diversi modi: accostati, intrecciati, ripetuti, disposti a caso o 
ritmicamente. Grazie alla vista e al tatto cogliamo spontaneamente le qualità pro-
prie della texture, alla quale attribuiremo il carattere di liscia o ruvida, regolare 
o morbida.

Gli arazzi multiculturali di Alighiero Boetti
Alighiero Boetti (1940-1994) è un esponente 
dell’Arte concettuale italiana. Egli cioè utilizza 
ogni sua opera non per imitare la realtà, quanto per 
proporre dei concetti e per stimolare il pensiero 
di chi la osserva. Nella sua produzione artistica 
spiccano gli arazzi: quello che vediamo in figura 
è stato ricamato a mano da donne afghane, 
riprendendo un’antica tradizione artigianale. In 
tal modo, l’artista intende condividere l’esperienza 
artistica con altre persone.

LA SUPERFICIE E LA TEXTURE

L’opera viene percepita come una texture regolare di 
piccole forme quadrate, ciascuna delle quali comprende una 
lettera. Lettere e parole in italiano e in lingua farsi vengono 
accostate, fino a ricoprire l’intera superficie. L’arazzo, 
pertanto, sfrutta in modo ironico i giochi combinatori dei 
segni e delle parole.

 Alighiero Boetti, Oggi è il diciannovesimo giorno sesto mese dell’anno 
mille novecento ottantotto all’amato Pantheon, 1988. Ricamo su tela, 
106x115x2,8 cm. Collezione Colombo, Milano.

IL LINGUAGGIO DELLA PITTURA

IMMAGINI
La texture
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16   IL LINGUAGGIO VISIVO

Texture naturali e texture artificiali
• La natura offre numerosi esempi di textu-

re, caratterizzate dalla presenza di elemen-
ti uguali o assai simili, anche se aggregati in 
modo casuale: la corteccia di un albero, il mare 
increspato da piccole onde, la superficie ruvida 
ma regolare della buccia di un’arancia. Queste 
texture sono di tipo organico o naturale.

 Le texture artificiali sono, invece, generate 
da segni ed elementi geometrici, accostati in 
modo da formare reticoli omogenei. 

 Possiamo trovare una grande ricchezza di 
texture geometriche sia nelle superfici natu-
rali sia in quelle artificiali.

1.  Identifica, tra le texture qui riportate, quel-
le naturali e quelle artificiali, quindi classi-
ficale in base al carattere di regolarità della 
trama.

Aratura di un campo Tessere di mosaico Decorazione muraria

Corteccia Fogliame Griglia metallica

Tronco sezionato Decorazione a tarsie Foglia

Texture grafiche

Texture di oggetti

Texture pittoriche

Texture grafiche e texture pittoriche
• Per creare graficamente delle texture è suffi-

ciente tracciare su un foglio di carta dei segni, 
accostandoli in modo da configurare una tra-
ma fitta. Le texture geometriche, però, pre-
sentano un carattere di regolarità e derivano 
dalla ripetizione di un modulo, che può essere 
semplice (una forma geometrica, ad esempio) 
o via via più complesso (con figure ruotate, 
con vuoti e pieni, con pause e ritmi).

2. Per creare una texture possiamo utilizzare 
anche il colore, steso a macchie, oppure a 
punti, tratti, forme, alternando i toni caldi 
e freddi, procedendo per contrasti di com-
plementari. A te l’invenzione!

3. Possiamo sperimentare i segni plastici, 
incidendo sulla creta o sul gesso: in que-
sto caso si otterranno particolari effetti 
di chiaroscuro.

4. Interessante è la sperimentazione di ma-
teriali “poveri”, come tessuti, garze, reti, 
sabbia, incollati su un supporto rigido e 
utilizzati come fondo per interventi pit-
torici.

VERSO LE COMPETENZE
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La texture nella pittura puntinista
• Nella pittura, soprattutto in quella contemporanea, la su-

perficie texturizzata coincide spesso con il segno dell’ar-
tista, ed è quindi un importante mezzo espressivo. La 
pennellata, il colpo di spatola, il segno lasciato dalla ma-
tita colorata, danno origine a superfici diversamente ca-
ratterizzate: fitte tracce uniformi, macchie larghe e irre-
golari, elementi ripetuti.

 Alla fine dell’Ottocento, in Francia, i pittori puntinisti 
ottennero delicatissimi effetti pittorici accostando innu-
merevoli punti di colore puro, in genere colori primari e 
secondari. Essi riproponevano sulla tela un principio di 
“divisione” del colore analogo a quanto avviene in natu-
ra: è il nostro occhio a percepire milioni di colori, i quali 
sono generati dall’accostamento dei sette colori dell’iride.

5. Ricerca texture in campo pittorico. A gruppi, po-
tete raccoglierle in un album, dopo averle foto-
grafate o ridisegnate.

La texture nell’architettura
• In architettura, la qualità della superficie è determinata 

dai materiali, dalla struttura o da scelte formali (ripeti-
zione di finestre, di colonne, di pannelli di rivestimento, 
ecc.). In alcuni casi è proprio la texture l’aspetto che più 
caratterizza l’edificio.

 Georges Seurat, Tempo grigio, Grande Jatte, 1886-1888. Olio su 
tela, 70,5x86,4 cm. New York, Metropolitan Museum of Art.

Da sinistra:
 José Rafael 

Moneo, Ampliamento 
del Municipio di 
Murcia, 1997-1998. 
Murcia. Facciata.

 La Torre Galatea  
del Teatro-museo  
Dalí a Figueres.

 Norman Foster  
& Partners,

Sede Centrale Hearst, 
2000-2006. 

New York.

6. Svolgi una ricerca di texture nell’architettura: si 
adattano bene allo scopo le facciate degli edifici, 
di qualsiasi epoca storica, ma anche alcune loro 
parti di dettaglio, in relazione ai diversi materiali 
di costruzione.
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LA FORMA
La forma (figura o sagoma, in inglese shape) è l’insie-
me degli elementi che fornisce alla nostra esperienza 
percettiva il modo per identificare l’oggetto che ve-
diamo. Le immagini che ci circondano sono infinite: 
possiamo distinguere forme naturali e forme artifi-
ciali (create dall’uomo); forme geometriche (delimita-
te da linee e curve secondo precisi rapporti matema-

tici) e forme libere; forme semplici e forme complesse.
Supporto della forma è la struttura, che può essere 
individuata mediante la corretta sovrapposizione di 
griglie lineari, determinate da regole geometriche e 
dai punti di vista da cui osserviamo la forma: in tal 
modo si evidenziano le simmetrie, le suddivisioni e i 
rapporti proporzionali tra le varie parti.

Forme geometriche elementari si trovano anche in na-
tura: nella maggior parte dei casi, comunque, le forme 
naturali (siano esse di origine organica, come le piante, 
oppure inorganica, come le rocce) ci appaiono irregola-
ri, confuse e difficili da capire e rappresentare.

I pittori studiano le forme della natura
Diversi artisti contemporanei si sono ispirati alle forme 
naturali; alcuni hanno trovato spunti molto suggestivi 
in organismi minuscoli, ad esempio le cellule o la tra-
ma di elementi vegetali o minerali visti al microscopio.
Il pittore svizzero Paul Klee per molti dei suoi acque-
relli trovò ispirazione sia nelle forme biologiche in-
grandite al microscopio sia nell’osservazione di campi 
e altri elementi naturali, dai quali traeva solo alcune 
forme, per stilizzarle o alterarle ( 1  ; 2 ). 
Vincent van Gogh immagina che nella  notte stellata 
di giugno le stelle e la luna formino andamenti a spi-
rale, circolari, radianti: in tal modo, egli dà voce alla 
propria interiorità ( 3 ). 
Il pittore viennese Gustav Klimt trasse dagli studi di 
biologia e dalle forme molecolari numerosi spunti for-
mali. Anche Vasilij Kandinskij, per le sue composi-
zioni astratte, si ispirò ad amebe, crostacei, diatomee.

 1  Paul Klee, Piante resistenti, 1934. Olio su cartone. Minnaepolis 
Institute of Modern Art.

 2  Paul Klee, Fioritura, 1934.  
Il dipinto si ispira alle ali di farfalla viste al microscopio.

 3  Vincent van Gogh, La notte stellata, 1889. New York, Museum of 
Modern Art. Particolare.

1. LE FORME DELLA NATURA

IMMAGINI
Geometrie 
a regola d’arte
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Le forme della natura . Casa Batlló di Antoni Gaudí 

Per iniziare... descriviamo l’opera

UN’OPERA
 — PER —

CAPIRE

   MISTERIOSE 
SPIRALI

L’edificio presenta 
varie soluzioni 
formali che ricordano 
elementi della 
natura: qui una 
spirale emerge da un 
cerchio trattato con 
elementi radiali.

1

L’architetto Antoni Gaudí (1852-1926) realizzò, a 
Barcellona, splendidi edifici, come la celebre Casa 
Battló (1904-1906), dove gli elementi decorativi 
si integrano alla struttura. La superficie del 
palazzo sembra essere quella di un animale, i motivi 
texturizzati o le venature sono ripresi dal mondo 
vegetale, attraverso l’uso di mosaici policromi mentre 
i volumi sono dati da curve sinuose.

2

   UN MODULO IRREGOLARE PER CREARE 
LE FORME 

Gaudí sconvolge le tradizionali forme architettoniche 
basate su un modulo riconoscibile delle finestre, su misure 
proporzionali, su superfici diritte.

   IL TETTO 
RICOPERTO DA 
SQUAME
La superficie del tetto, 
al posto delle normali  
tegole, è rivestita da 
elementi in ceramica 
che ricordano le 
squame di un pesce o 
di un armadillo.

3

   IMMAGINI 
FANTASTICHE

Nel tetto, il camino 
diventa un motivo 
ornamentale. Esso 
sembra l’elsa di 
una spada, che si 
conficca nel corpo 
dell’edificio. 

4

 Antoni Gaudí, Casa Batlló, 1904-1906. Barcellona.

CHE COSA HAI CAPITO 

1.  In Casa Battló prevalgono volumi: 

  a. che si ispirano a forme naturali.

  b. fortemente geometrici.

  c. semplici e tradizionali.

2.  Le finestre: 

  a. seguono un modulo regolare.

  b. seguono un modulo classico.

  c. non seguono un modulo riconoscibile.© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Nella grafica, tutte le forme poligonali semplici ben si 
prestano a variazioni e combinazioni di ogni tipo. In 
tutte le epoche, poi, queste forme hanno sempre avuto 
un importante valore simbolico, legato alle credenze 
religiose e ai valori culturali di ogni popolo.
Studieremo le forme geometriche più semplici, indica-
te dal pittore e teorico Vasilij Kandinskij come forme 
base, - il triangolo equilatero, il quadrato e il cer-
chio - e le forme che da esse derivano.    

Ne cercheremo la struttura portante, che consiste 
nell’insieme dei punti e segmenti che si fissano con più 
forza nella nostra mente; cercheremo poi la struttura 
modulare, che è una struttura interna regolare ai po-
ligoni stessi, definita a partire dalla loro forma; infine, 
cercheremo la struttura proiettiva, che indica le li-
nee di tensione spaziale all’interno della figura: ogni 
forma, cioè, può suggerirci una percezione tridimen-
sionale.

Dalla geometria alla natura:  
il “fiocco di neve” 
1. Possiamo ricavare la forma di un 

fiocco di neve stilizzato partendo 
da un triangolo equilatero. A que-
sto, sovrapponi una stessa forma, 
ribaltata. Procedi con lo stesso 
principio su tutti i lati della stella 
che ne è derivata, e così via, per 
combinazioni successive di forme 
sempre più piccole.

• Il grafico svizzero Max Bill (1908-1994) ha creato 
quindici variazioni di forme derivate da uno schema di 
partenza (sopra). Questo è rappresentato da una linea 
continua, che comprende tutte le forme geometriche 
primarie e quelle poligonali derivate. In questo proces-
so è fondamentale il ruolo dei colori, che l’artista limita 
ai primari e ai secondari. Un analogo principio è stato 
seguito da Paul Klee nel dipinto a destra.

2. A partire da questi esempi, crea delle variazioni 
di forme, in modo che una figura geometrica ne 
comprenda altre, tutte possibilmente regolari. 
Puoi prendere spunto dall’esempio a sinistra.

2. LE FORME GEOMETRICHE

CHE COSA SAI FARE

 Paul Klee, Timider Brutaler, 1939.  
Olio e tempera su tela.

Da una linea, tutti i poligoni

 Max Bill, Ottagono, 15 variazioni su 
stesso tema, 1938. Serigrafia.  
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Le forme geometriche . Casa Schröder di Rietveld
UN’OPERA

 — PER —
CAPIRE

   PROSPETTI FORMATI DA 
FORME GEOMETRICHE PURE

Tanto lo spazio esterno quanto quello 
interno derivano dall’applicazione 
di principi geometrici. Rettangoli, 
quadrati, linee colorate parallele 
e perpendicolari si valorizzano a 
vicenda, anche mediante leggere 
variazioni di colore.
Ne deriva la scomparsa della 
differenza tra facciata principale e 
facciate secondarie.

1

Per iniziare... descriviamo l’opera  
L’architetto e designer olandese Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964) iniziò la sua attività 
progettuale realizzando nel 1924 quella che sarebbe diventata la sua opera più famosa, 
Casa Schröder, nella periferia di Utrecht, in Olanda. 
Rietveld fu un esponente del gruppo olandese De Stijl, all’interno del movimento detto 
Neoplasticismo. Casa Schröder sembra essere il manifesto di questa corrente,  
che predilige un linguaggio geometrico-astratto: essa è completamente progettata  
in forme geometriche, rafforzate da elementi lineari colorati.

   LA MASSIMA 
FLESSIBILITÀ INTERNA

La pianta al piano superiore è 
flessibile, ovvero può essere 
modificata in base alle necessità, 
perché definita attraverso pareti 
mobili. 
I colori scelti da Rietveld sono i 
tre primari, associati al bianco e 
al nero; essi contrastano tra loro, 
rendendo ancor più evidenti le 
superfici geometriche.

2

   MISURARE LO SPAZIO CON GLI ARREDI

Rietveld curò anche l’arredo, pensato in funzione degli 
spazi e in cui prevalgono il blu, il rosso e il nero. Essi creano 
forti effetti di contrasto e, con l’intonaco bianco, mettono 
in evidenza il rigore geometrico dei mobili. 

3

 Gerrit Thomas 
Rietveld, 
Casa Schröder, 
1924. 
Utrecht.

CHE COSA HAI CAPITO 

1.  In Casa Schröder prevalgono: 

  a. le forme della natura.

  b. le forme geometriche.

  c. le forme curve.

2.  I colori: 

  a. sono tenui e sfumati.

  b. sono primari.

  c. sono complementari.© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Il colore è luce

IL COLORE

 Schema della rifrazione  
solare secondo Isaac Newton.

Nonostante la luce sembri bianca, essa contiene in 
realtà varie lunghezze d’onda e, quindi, una moltitudi-
ne di colori. Nel 1666, il fisico Isaac Newton è riuscito 
a dimostrarlo grazie a un esperimento che ha permesso 
di scomporre la luce per classi di lunghezze d’onda e, 
dunque, di colori.
Un raggio di luce solare passa da una fessura incon-
trando un prisma di cristallo. All’interno del prisma la 
luce si scompone: una parte prosegue rettilinea man-

tenendo l’aspetto della luce diretta, le altre parti sono 
sottoposte a rifrazione. Esse costituiscono lo spettro 
luminoso, che si mostra in una precisa successione di 
colori: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, 
violetto.  
Anche in natura possiamo osservare lo spettro visibile 
con lunghezze d’onda separate nel fenomeno dell’ar-
cobaleno, quando la luce del Sole passa attraverso le 
gocce di pioggia sospese nell’aria.

La struttura del colore: l’esperimento di Isaac Newton

Il colore ci permette di distinguere un oggetto dall’al-
tro molto meglio di quanto non faccia la sola forma. 
Anzi, il colore è in grado di fornirci informazioni an-
che senza il supporto della forma stessa: pensiamo al 
colore del cielo o del mare! 
Inoltre, esso è in grado di suscitare in noi sensazioni 
ed emozioni. 
Ma che cos’è il colore? 
Per capirlo, dobbiamo pensare alla luce. La luce è una 

forma di energia radiante: da essa si propagano delle 
onde, nello stesso modo in cui un sasso gettato in uno 
stagno produce onde circolari. Ebbene, le onde del-
la luce colpiscono gli oggetti e si riflettono sulla loro 
superficie per poi essere catturate dai nostri occhi. 
Le onde di energia radiante hanno differente lun-
ghezza. Solo una piccola parte di esse viene percepita 
dall’occhio umano: la parte compresa nel cosiddetto 
spettro visibile.
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I colori dell’iride sono sette, ma tre di essi, il Rosso, il 
Verde e il Blu, rappresentano le  bande predominan-
ti di onde dello spettro visibile, ovvero le onde che ci 
permettono di vedere e distinguere i colori. I tre colori 
compongono il sistema detto RGB, acronimo dei termini 
in inglese, ovvero Red, Green, Blue, che furono defini-
ti colori primari della luce. Sono detti primari perché, 
come spiegò il fisico inglese Thomas Young all’inizio 
dell’Ottocento nella teoria detta, appunto, tricroma-
tica, da essi si possono ottenere, mediante un’adeguata 
combinazione, tutti i colori dello spettro visibile.
Combinando fra loro due colori primari della luce 
si forma un colore secondario. I colori secondari 
della luce sono quindi Rosso magenta (Rosso + Blu), 
Blu ciano (Verde + Blu) e Giallo (Rosso + Verde). La 
sovrapposizione delle tre componenti dà origine al 
Bianco.
Il processo di formazione dei colori attraverso i pri-
mari della luce è chiamato sintesi additiva: secon-
do questo procedimento si combinano i colori dello 
schermo della televisione, del monitor del computer o 
anche dei fasci di luce nelle scenografie teatrali o nei 
concerti.

I pigmenti colorati: la sintesi 
sottrattiva
Il colore del pittore o il pastello del disegnatore con-
tengono pigmenti colorati. La loro mescolanza si for-
ma per sottrazione: ciò significa che il pigmento 
stesso assorbe una parte della radiazione luminosa. 
In questo caso si verifica un processo di sintesi sot-
trattiva: solo la parte di radiazione riflessa giunge 
all’occhio ed è questa a produrre la percezione di quel 
colore. Nel caso della sintesi sottrattiva, i colori prima-
ri sono il Blu ciano (Cyan), il Rosso magenta (Magen-
ta) e il Giallo (Yellow): da essi si possono generare, per 
mescolanza, tutti gli altri colori, fino al Nero.

Lo schema a destra illustra il motivo per cui perce-
piamo il colore di una superficie orizzontale. Essa ci 
appare gialla in quanto assorbe (e dunque non riflette) 
le radiazioni corrispondenti al colore blu, il suo com-
plementare: in tal modo, vengono riflesse soltanto le 
radiazioni del rosso e del verde, che formano il colore 
giallo nella sintesi additiva del colore.

I colori della luce: la sintesi additiva

Come facciamo a percepire il colore  
di una superficie?
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3   I colori che si trovano in posizioni diametralmente 
opposte sono i colori complementari. Per ognu-
no dei colori del cerchio esiste, dunque, un opposto 
complementare.  In pittura si considerano comple-
mentari le coppie blu-arancio, rosso-verde, gial-
lo-viola.

4   Componendo in misure uguali un primario con 
un suo secondario, si ottengono sei COLORI in-
termedi, detti TERZIARI.

Nel corso del tempo sono state formulate numerose  
teorie del colore. Di particolare importanza sono quelle 
sviluppate da Johannes Itten negli anni Venti del XX 
secolo, poi illustrate nel volume L’arte del colore (1961). 

Il cerchio cromatico di Itten, ad esempio, aiuta a clas-
sificare i colori, evidenziando il passaggio progres-
sivo dai primari verso i secondari e i terziari e le reci-
proche relazioni.

1   Il triangolo al centro contiene i tre COLORI PRI-
MARI: giallo cadmio, rosso magenta e blu cyan. 
I colori primari sono così definiti perché non si 
possono ottenere per mescolanza con altri colori.

2   La mescolanza dei primari, a due a due e in par-
ti uguali, determina i COLORI SECONDARI: 
l’arancione (rosso + giallo), il verde (giallo + 
blu), il viola (blu + rosso).

5   Il cerchio esterno è composto dai tre primari, dai tre secondari e dai sei terziari. 
Simmetricamente si dispongono le sequenze dei colori caldi (generati dal rosso) e dei colori freddi 
(generati dal blu cyan), secondo un’associazione puramente psicologica, basata cioè sulle sensazioni 
che suscitano nel soggetto.

Colori 
primari

Colori 
secondari

Colori 
terziari

1. IL CERCHIO CROMATICO DI ITTEN
Un disco per capire la formazione dei colori

Colori freddi Colori caldi
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Un colore può essere individuato in base a tre proprietà fondamentali.

1   La tinta è il colore vero e proprio, determinato dalla specifica lunghezza 
d’onda. Parliamo allora di rosso, giallo, verde, ecc.

2   Il tono indica la quantità di luce presente in un colore. Esso cambia mesco-
lando il colore con un altro più chiaro o più scuro, in modo da aumentarne 
o diminuirne il grado di luminosità.

3   La saturazione corrisponde al grado di purezza di un colore: se è saturo, 
questo appare più brillante. La saturazione diminuisce se al colore puro 
vengono aggiunti altri colori, soprattutto il bianco, il grigio o il nero. Il 
colore diventerà allora scialbo (con l’aggiunta di bianco), opaco (con l’ag-
giunta di grigio), spento (con l’aggiunta di nero).

Per esaltare le proprietà di un colore è spesso necessario accostarlo ad altri; in 
questo modo si creano particolari effetti di contrasto e armonia.

TINTA

arancione verde

TONO

SATURAZIONE

scuro chiaro

scialbo spento

I colori di un fascio di luce
Giacomo Balla (1871-1958) fu uno dei mas-
simi esponenti, all’inizio del Novecento, del 
Futurismo. Questo movimento artistico, che 
coinvolse anche la letteratura, la musica, l’ar-
chitettura, lo spettacolo e le altre arti visive, 
intendeva esaltare ogni forma di cambiamento 
e di dinamismo. Dal 1912, Balla si concentrò 
sugli studi della percezione ottica e sull’ana-
lisi del movimento: seguendo questo percorso, 
egli si allontanò dalle figure della natura per 
studiare gli effetti della luce.

Nelle tele che intitolò Compenetrazioni 
iridescenti Balla creò un sistema di forme 
geometriche intersecate l’una nell’altra, in 
modo da crearne di nuove differenziate per 
colore. L’artista operò così un’indagine sia 
sulla forma sia sulla luce.

 Giacomo Balla, 
Compenetrazione 

iridescente n. 7, 1912. 
Olio su tela, 77x77 cm. 

Torino, Galleria Civica 
d’Arte Moderna e 
Contemporanea.

2. LE PROPRIETÀ FONDAMENTALI  
DEL COLORE

La cornice del quadro è 
sagomata a spicchi triangolari, 
in modo da ripetere lo schema 
della trama geometrica. 

Le tinte passano da colori più scuri e più 
saturi (il rosso, l’azzurro, il verde) verso 
tonalità chiare (lilla, verde chiaro, rosa). Due 
righe bianche percorrono orizzontalmente 
la tela, alimentando la trama geometrica.

IL LINGUAGGIO DELLA PITTURA
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26   IL LINGUAGGIO VISIVO

Il bianco e il nero sono detti colori acromatici, cioè 
privi di colore. Non sono presenti nel cerchio croma-
tico di Itten e non possono essere ottenuti attraverso 
la mescolanza di altri pigmenti. 
Dall’esperimento di Newton si desume che la luce 
bianca è data dalla somma di tutti i colori che formano 
lo spettro solare; il nero, invece, corrisponde alla man-
canza di colori: nessun oggetto, in assenza di luce, 
è colorato. 
• L’accostamento di bianco e nero produce il massi-

mo contrasto tonale, in quanto i due colori si raf-
forzano reciprocamente. 

• Un colore mescolato al bianco o al nero varia la 
propria tonalità e, al tempo stesso, si indebolisce. 
Così il rosa, ottenuto da rosso e bianco, è più chiaro 
del rosso stesso e l’azzurro è più chiaro del blu oltre-
mare; il rosa e l’azzurro, però, presentano una forza 
cromatica minore. 

• Il nero diminuisce la luminosità dei colori, ren-
dendoli più scuri e spenti. 

• La mescolanza di bianco e di nero crea vari gradazio-
ni di grigio. Gradazioni monocrome di grigi possono 
essere usate per rendere effetti di volume e di profon-
dità, come nei disegni a matita o a carboncino.

Aspetti percettivi del bianco e del nero
I colori acromatici possono alterare il modo in cui 
percepiamo l’intensità di un colore. 

Un quadrato bianco su fondo nero appare più grande 
di un identico quadrato nero su fondo bianco.

Un quadrato rosso su fondo bianco appare scuro e 
poco luminoso; su fondo nero, sembra invece risplen-
dere (oltre che sembrare più grande).

Il colore giallo su fondo bianco appare più scuro ri-
spetto a quello su fondo nero. Per valutare la qualità e 
l’intensità di un colore è quindi opportuno collocarlo 
su un fondo grigio neutro, di media intensità.

3. IL NERO, IL BIANCO, IL GRIGIO

Mescolando due colori complementari e variandone gradualmente le propor-
zioni, si producono colori opachi, perché impoveriti dei colori originari: sono 
i grigi colorati. Ad esempio, aggiungendo verde al magenta e magenta al ver-
de, si passa a una varietà di rosso-grigiastri sempre più neutri e opachi, fino a 
giungere, quando le quantità dei due colori sono uguali, al cosiddetto “grigio 
neutro”, anche chiamato “grigio complementare”. 
Se mescoliamo i colori complementari con equilibrio e gusto, possiamo dispor-
re di un ampio repertorio di grigi colorati da utilizzare a fini espressivi, soprat-
tutto per rendere le ombre.

4. I GRIGI COLORATI

APPROFONDIMENTO
Il monocromo
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I colori detti terre si possono ottenere sia con pigmenti minerali naturali, sia me-
scolando tra loro i tre secondari. In questo caso si ottengono tre terre fondamen-
tali, dette primari terrosi:
• mescolando viola e arancio si ottiene il rosso cupo o bruno;
• mescolando arancio e verde si ottiene il giallo ocra, o citrino;
• mescolando verde e viola si ottiene il verde oliva.
Se i grigi colorati, ottenuti mescolando due complementari, sono colori freddi, 
le terre sono colori caldi.

bruno

ocra

oliva

 Francis Picabia,  
I See Again in Memory My Dear Udnie 
(Rivedo nella memoria la mia cara Udnie),  1914. Olio su tela, 
250,2x198,8 cm. New York, Museum of Modern Art.

L’opera più nota di questa serie è I See 
Again in Memory My Dear Udnie 
(Rivedo nella memoria la mia cara Udnie). 
Nel ricordare Udnie, celebre ballerina 
polacca, il pittore ne evoca con nostalgia 
i movimenti di danza, il volteggiare 
del corpo, le cui parti ricordano forme 
organiche (ad esempio ali di farfalla), ma 
anche tubi, cavi, lamiere.

Grigi colorati e terre in un quadro dadaista
Il pittore parigino Francis Picabia (1879-1953) partecipò al Movimento dadaista e successivamente si 
avvicinò all’Astrattismo.
A New York, Picabia iniziò una serie di tele ispirate al mondo delle macchine, dove si mescolavano ruote, 
manovelle, ingranaggi, stantuffi, pulegge, pistoni. Il suo lavoro, però, non voleva celebrare il mondo delle 
macchine e dell’industria; al contrario, egli affrontava il culto della macchina con ironia.

Il corpo volteggiante si distende lungo 
una lenta spirale che va verso l’alto: esso 
è ottenuto con diverse gradazioni di terre, 
che sembrano emergere da un involucro 
di forme ottenute, invece, con diverse 
gradazioni di grigi colorati.

5. LE TERRE

IL LINGUAGGIO DELLA PITTURA
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Nella vita quotidiana, come nell’arte, il modo in cui i 
colori interagiscono tra loro, determina in chi osserva 
diversi effetti percettivi. Colori contrastanti possono 
indurre un senso di allegria o, al contrario, di squilibrio; 
colori affini producono, invece, pacatezza e armonia.

Johannes Itten, l’autore del cerchio cromatico da noi 
studiato a pagina 24, ha individuato sette tipi di con-
trasto. Li studieremo in queste pagine analizzandone 
i risultati espressivi sia nelle opere d’arte, sia nel pae-
saggio o in una normale situazione quotidiana.

Contrasto di colori puri
L’accostamento di tre o più colori saturi, ovvero non 
mescolati con altri che ne smorzino l’intensità, crea un 
forte effetto di contrasto. 
• L’effetto di maggiore vivacità si ottiene con i tre co-

lori primari, per il fatto che essi sono nettamente di-
stinti tra loro. 

• Se rafforziamo i margini con linee nere o facciamo 
emergere il colore da un fondo scuro, il risultato può 
essere più deciso, poiché si evita l’effetto di irra-
diazione di un colore sui suoi vicini. Il colore, in tal 
modo, tende a mantenere la sua forza timbrica. 

L’accostamento di colori secondari, o loro derivati, de-
termina, invece, effetti di contrasto progressivamente 
più attenuati.
Il contrasto di colori puri è frequente nell’arte po-
polare, è utilizzato nelle decorazioni medievali e 
nell’arte delle vetrate. È inoltre una scelta assai ri-
corrente all’inizio del XX secolo tra i pittori espres-
sionisti (Matisse, Derain, Kandinskij, Marc) e astrat-
tisti (Van Doesburg e Mondrian 1 ).

Contrasto di chiaro e di scuro
Il massimo contrasto chiaroscurale si ottiene con il 
bianco e il nero, come dimostrano gli alti livelli di in-
tensità espressiva raggiunti dal cinema e dalla foto-
grafia prima che fossero introdotte le pellicole a co-
lori. Ciò perché la mancanza delle diverse sfumature 
di colore alimenta la forza della struttura compositiva 
dell’immagine.
Analoghi risultati si raggiungono utilizzando gli ef-
fetti di luce e ombra senza gradazioni progressive di 
colore. Nel dipinto di Giorgio de Chirico ( 2 ) non è 
applicata la prospettiva, tuttavia riconosciamo la pro-
fondità dello spazio dalla piazza in primo piano e dal 
cielo sul fondo. L’artista ha alternato piani in luce e 
piani in ombra, facendo in modo, peraltro, che essi si 
sovrappongano in alcune zone. Il grande maestro del-
la Pittura Metafisica ha ottenuto così l’effetto “magi-
co” che contraddistingue la sua opera.

6. ARMONIE E CONTRASTI DI COLORE

 2  Giorgio de Chirico, L’enigma dell’ora, 1911.  
Olio su tela, 55x71 cm. Milano, Collezione Mattioli.

 1  Piet Mondrian, Composizione con rosso, blu, giallo, 
1930. Olio su tela, 46x46 cm. Zurigo, Kunsthaus.
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Nella pittura, le tre coppie di colori complementari 
sono costituite da un colore secondario (ad esem-
pio il verde) e dal primario estraneo alla sua forma-
zione (ovvero il rosso): si individuano così le coppie 
di rosso e verde, giallo e viola, blu ciano e arancione. 
Questi colori sono detti anche opposti, per la posi-
zione che occupano nel cerchio cromatico.
• Due colori complementari, se accostati, raggiun-

gono il massimo grado di luminosità e si esaltano 
a vicenda.

• Mescolando due colori complementari si ottiene 
il grigio. Essi, dunque, si annullano e perdono la 
loro luminosità. 

Lo studio delle ombre colorate 
venne effettuato con rigore 
dall’impressionista francese 
Claude Monet nella serie dei 
Covoni di fieno, un gruppo 
di tele di cui espose nel 1891 
quindici varianti. 

Contrasto di colori complementari

Un’interessante applicazione del contrasto tra complementari avviene, in pittura, a proposito delle ombre. 
In esse viene oscurato il bianco, lasciando spazio ai colori della natura; a partire dall’Ottocento, dapprima 
Eugène Delacroix e poi i pittori impressionisti studiarono gli effetti d’ombra mescolando il colore 
azzurro, che dal cielo si riverbera nella natura, con il colore complementare del colore dell’oggetto illu-
minato e con il colore riflesso di ciò che è vicino a esso. 

L’ombra del covone è dipinta con 
i complementari dei colori in luce 
dominanti nel quadro. La luce, 
dorata e quindi ricca di giallo, 
crea un’ombra ricca di azzurro 
e di viola. In tal modo, Monet 
poteva dare evidenza agli effetti 
mutevoli della luce a tutte le ore 
del giorno.

 Claude Monet,  
Covoni di grano (fine 
dell’estate),  1890-1891. 
Olio su tela. 60x100,5 cm. 
Chicago Art Institute.

Il motivo dei covoni di fieno è 
ripetuto nei diversi momenti 
della giornata e a diverse 
condizioni di luce nelle diverse 
stagioni.

IL LINGUAGGIO DELLA PITTURA

Un’applicazione in pittura del contrasto tra complementari: le ombre colorate
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Contrasto di simultaneità
Nel 1839, il chimico francese Eugène Chevreul osservò che il nostro oc-
chio, sottoposto a un dato colore, esige simultaneamente la presenza del 
suo complementare; se non lo riceve, lo rappresenta da sé. Ogni colore, 
dunque, produce simultaneamente il proprio complementare. Per ef-
fetto di questa esigenza, dunque, se osserviamo con concentrazione un 
colore puro, dopo qualche istante scorgeremo, in corrispondenza del suo 
perimetro, il suo complementare. 
Il colore prodotto simultaneamente non esiste nella realtà esterna, ma 
solo nella percezione di chi guarda; esso sarà tanto più intenso quanto 
più a lungo dura l’osservazione del colore dominante e quanto più questo 
è luminoso. 
Possiamo comprendere sperimentalmente l’effetto del contrasto di si-
multaneità. Nelle figure a lato, sono posti dei quadrati grigi al centro di 
altri quadrati diversamente colorati. Dopo lunga osservazione, si noterà 
che ciascun quadrato grigio assume sfumature vicine al colore comple-
mentare del colore cui è abbinato.

Contrasto di freddo e caldo
Si considerano colori caldi, per associazione con la luce del sole e col fuoco, il rosso ver-
miglione o cinabro, i gialli, i bruni e l’arancione. I colori freddi, così chiamati perché 
associati alla luce lunare e all’acqua, sono il verde-azzurro, il viola tenue e le tonalità dei 
blu.
• Uno stesso colore può assumere diverse qualità a seconda della sua composizione: il 

grigio, ad esempio, appare freddo quando è composto da bianco e nero, caldo quando 
è composto da rosso, giallo, blu e bianco, o da quest’ultimo mescolato con una coppia 
di complementari. Il verde può apparire più caldo o più freddo in base alla quantità di 
giallo o di blu che contiene e alla sua vicinanza ad altri 
colori, rispettivamente freddi o caldi.

• La percezione del caldo e del freddo dipende dalle pro-
porzioni in cui sono presenti i colori. Ad esempio, se il 
rosso-arancio prevale per quantità sul blu-verde, si avrà 
un’accentuazione calda; viceversa, se prevale il blu-ver-
de, si avrà un’accentuazione fredda.

L’artista espressionista Ernst Ludwig Kirchner ha of-
ferto un esempio di contrapposizione violenta tra gli ef-
fetti di colori freddi (in primo piano) e caldi (sullo sfon-
do e nel cielo).

Un verde con prevalenza gialla

Un verde con prevalenza blu

Dal polo scuro verso il polo freddo

Dal polo scuro verso il polo caldo

Accentuazione calda

Accentuazione fredda

 Ernst Ludwig Kirchner, 
Notte d’inverno al chiaro  
di luna, 1918. Xilografia.  
30,7 x 29,8 cm.  
Chicago Art Institute.
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Contrasto di quantità
Gli effetti di contrasto di quantità 
sono derivati dal rapporto quantitati-
vo di due o più colori. Ogni tinta pre-
senta un diverso grado di luminosità o 
di saturazione. Quindi, per percepire 
una situazione di equilibrio cromatico 
è necessario distribuire in modo pro-
porzionale le varie zone di colore. 
• Un colore molto luminoso deve occu-

pare un’area minore nell’immagine.
• Per le coppie di colori complemen-

tari il rapporto è stabilito in modo 
quasi matematico: l’equilibrio tra 
giallo e viola si ottiene riempiendo 
le rispettive aree secondo un rap-
porto di 1 a 3 (1/4 e 3/4); l’equilibrio 
tra arancio e blu con quantità di 1/3 
e 2/3; il rosso e il verde si equilibra-
no in percentuali uguali. 

• Un aumento della superficie del co-
lore più luminoso determina una 
sua eccessiva predominanza.

I colori possono essere saturi oppure, al contrario, opachi e spenti. L’acco-
stamento di un colore ad alto grado di saturazione con un altro opaco o neutro 
produce un contrasto di qualità, esaltando le caratteristiche luminose del pri-
mo. Lo vediamo nel San Gerolamo di Caravaggio, dove spicca la purezza del 
manto rosso rispetto ai toni bruni della stanza. 
Nei due riquadri a lato, percepiamo la maggiore vivacità ora del sassofono, ora 
dell’arpa, quando colorati con colore saturo, in un contesto neutro.

Joan Miró dipinse la serie dei Blu, tre dipinti nei quali macchie nere 
e un elemento rosso, questo privo di linea di contorno, sono immersi 
in un dominante e profondo campo blu. Il forte contrasto determina 
un effetto di straniamento, espressione della poetica surrealista. 

 Joan Miró, 
Blu II, 1961. 
Olio su tela, 
270x355 cm. 
Parigi, Centre 
Pompidou.

 Caravaggio,
San Gerolamo, 
1607-1608.
Olio su tela, 
117x157 cm. 
La Valletta, 
Cattedrale di San 
Giovanni.

Contrasto di qualità
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Il giallo paglierino era, 
nel Medioevo, il colore 
con cui si distinguevano i 
ladri, gli usurai, i traditori: 
Giotto ha infatti rappre-
sentato Giuda, nell’atto 
di consegnare Cristo alle 
guardie del Sinedrio, con 
un mantello giallo.
Nella Storia dell’arte il 
giallo, se trasformato in 
oro, simboleggia la luce divina. Esso è inoltre l’attributo 
della potenza di principi, re e imperatori.

Il rosso è il simbolo dell’amo-
re terreno e spirituale, delle 
emozioni, della vitalità. Al 
tempo stesso, però, essendo il 
colore del sangue, indica l’a-
zione come attacco, violenza 
e aggressività; per questo è 
associato a Marte, dio della 
guerra. In Egitto aveva un si-
gnificato negativo, tanto che 
Seth, assassino del dio Osiride, 
era raffigurato con occhi e capelli rossi; in Occiden-
te, il rosso vivo e luminoso è il colore della Passione e 
dell’amore per Cristo. Il porpora è simbolo di regalità 
ed è divenuto il colore delle vesti di sovrani e religiosi.

I Greci e i Romani non 
apprezzavano il blu: lo 
consideravano poco no-
bile (azzurri o blu erano 
gli occhi dei barbari) e 
lo associavano alla sof-
ferenza. In Egitto e in 
Oriente, invece, questo 
colore aveva un signi-
ficato positivo, legato 
all’infinito e alla prote-
zione contro gli spiriti maligni.
Con il Cristianesimo il blu assunse un significato im-
portantissimo anche in Occidente, perché associato 
alla figura di Maria e alla spiritualità.

Il colore svolge un’importante funzione comunicati-
va. Esso infatti:

1   indica un comportamento da assumere, ad esempio, 
nei segnali stradali, nel mimetismo degli animali;

2   informa sulle proprietà della materia di cui è costi-
tuito un oggetto: se è lucido o ruvido, se è traspa-
rente o opaco, freddo o caldo; indica se un frutto è 
maturo o no, lo stato di cottura di un alimento;

3   esprime attrazione o rifiuto, può sedurre, persua-
dere, affascinare;

4   evoca emozioni, memorie, atmosfere o esprime 
stati d’animo: è questa la funzione più vicina alla 
creazione artistica.

Il colore assume anche dei precisi significati simbo-
lici, che variano a seconda delle diverse culture che in 
ogni tempo li hanno adottati. Ecco alcuni esempi.

Giallo

Rosso

Se il rosso simboleggia l’a-
zione, il verde, suo comple-
mentare, rappresenta la con-
servazione e la difesa.
Colore dominante in  natura, 
è associato alla rigenerazio-
ne della vita, alla giovinezza 
e all’amore. Per questo dal 
XIV al XVI secolo i cavalli 
portavano spesso gualdrap-
pe verdi nelle giostre, nei cortei e nelle cerimonie.
Nei Paesi musulmani il verde simboleggia l’Islam, per-
ché è il colore del Paradiso.

Verde

7. L’ESPRESSIVITÀ DEL COLORE

Blu
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Accordi cromatici armonici
• Alcuni colori sono legati fra loro da specifiche relazioni, 

costituendo così gruppi cromatici.
 Individueremo ora gli accordi cromatici, cioè quei rap-

porti che creano un insieme di colori perfettamente equi-
librato. Utilizzeremo, a questo scopo, il cerchio cromatico 
di Itten, con la sequenza dei tre colori primari, i tre secon-
dari e i sei terziari.

- Accordi armonici a due colori. Per individuare la pri-
ma serie di gruppi cromatici armonici, fissiamo un’asticella 
imperniata nel centro del cerchio e libera di ruotare, come 
fosse l’ago della bussola: a ogni spostamento verrà indivi-
duata dalla posizione dell’ago una coppia di colori tra loro 
complementari ( A ). 

- Accordi armonici a tre colori. Fissiamo allo stesso per-
no un triangolo equilatero ( B ). A ogni rotazione i vertici 

del triangolo indicheranno tre colori: giallo, blu ciano, 
rosso magenta, ovvero i tre primari; arancione, ver-
de, viola, cioè i tre secondari; blu-verde, giallo-arancio, 
rosso-viola, ovvero tre terziari; oppure blu-viola, ver-
de-giallo, rosso-arancio, gli altri tre terziari. 

- Accordi armonici a quattro colori. Si ottengono fa-
cendo ruotare sul perno, al centro del cerchio croma-
tico, un quadrato. I quattro vertici indicano due coppie 
di complementari: per esempio, la coppia giallo e viola 
più quella rosso-arancio e blu-verde ( C ). A ogni rota-
zione, in senso orario, del quadrato, corrisponderanno 
due coppie complementari diagonali, che ora leggiamo 
nell’ordine della rotazione: giallo-arancio, rosso magen-
ta, blu-viola, verde; oppure, arancio, rosso-viola, blu, 
verde-giallo.

Lo studio degli accordi armonici è importante, perché ci permette di modulare correttamente il colore e di comprendere 
come, all’interno di una composizione, i vari toni si influenzano tra loro.
1.  Sperimenta questi principi con composizioni pittoriche, con il collage o con la fotografia; il computer, poi, 

grazie a semplici programmi come Paintbrush, consente di verificare gli effetti determinati da diversi dosaggi 
di colore, dalla scelta di tinte più o meno luminose, ecc.

• Come puoi osservare nelle im-
magini qui accanto, gamme cro-
matiche opposte (colori caldi a 
lato e freddi a destra) generano 
risultati espressivi del tutto di-
versi.

2. Sperimenta questi effetti in 
opere astratte o figurative, 
come ritratti o paesaggi, per 
accentuare le sensazioni che 
tu attribuisci alle immagini.

VERSO LE COMPETENZE

A B C

Cambiare la qualità dell’immagine attraverso il colore
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La luce si distribuisce sugli oggetti, suggerendo la loro 
tridimensionalità e assume maggiore o minore in-
tensità a seconda delle superfici su cui si poggia.
L’intensità delle ombre deriva dalla direzione del-
la luce (da destra, da sinistra) e dall’inclinazione dei 
raggi (dall’alto, dal basso). Quali sono, ad esempio, le 
ombre che si formano su un edificio?
• Ombre proprie: si formano nella parte dell’oggetto 

non direttamente illuminata.
• Ombre portate: quelle che l’oggetto illuminato 

proietta su un altro oggetto o sul piano d’appoggio. 
• Ombre autoportate: quelle che l’oggetto proietta su 

alcune parti di se stesso.

La luce e la nostra percezione
Grazie alla luce possiamo vedere e conoscere il 
mondo: essa ci svela la qualità degli oggetti, la 
loro forma, le svariate sfumature del colore, la 
materia di cui sono fatti, giacché, scivolando sulla 
loro superficie, ci informa se essa sia levigata, ru-
gosa, irregolare.
Anche la nostra percezione delle distanze dipende 
dalla luce: se muta la quantità o la qualità della 
luce, uno stesso oggetto può essere percepito in 
modo diverso. Al crescere dell’intensità della luce 
su un oggetto, ad esempio, aumenta anche la sua 
luce riflessa, per effetto del fenomeno dell’irradia-
zione. Esso, quindi, ci appare più vicino rispetto a 
un altro meno illuminato. 

LA LUCE E L’OMBRA

 Rembrandt Van 
Rijn, Autoritratto con 

capelli scompigliati, 
1628. 

Olio su tela, 
22,6x18,7 cm. 

Amsterdam, 
Rijksmuseum. 

 Frank O. Gehry, Guggenheim Museum, 1991-1997. Bilbao.

superfici in luce

ombra propria

ombra portata
ombra portata

ombra autoportata

ombra autoportata

Le ombre fanno percepire il volume e lo spazio

L’idea della luce e dell’ombra
Se nel Medioevo la luminosità dell’oro indicava la presenza di Dio, nel 
Rinascimento la luce venne percepita come puro fenomeno fisico, come 
strumento per comprendere e rappresentare il mondo. Per gli artisti ba-
rocchi, nel Seicento, la luce assunse un significato simbolico: grazie a forti 
coni d’ombra e guizzi luminosi, l’opera destava meraviglia e induceva alla 
fede.
In tutte le epoche, scultori e pittori hanno affidato alla luce e all’ombra 
il carattere espressivo delle loro opere: perché l’addensarsi della luce 
o delle ombre guida la composizione, ci spinge a soffermarci su alcune 
parti o a comprenderne il senso complessivo.

 Giambologna, 
Ercole e il centauro 

Nesso, 1598. Marmo. 
Firenze, Loggia dei 

Lanzi
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Luce diffusa
Questa condizione si verifica 
quando la luce del Sole o la fonte 
luminosa sono velate: la luce si 
distribuisce uniformemente 
sull’oggetto, o in uno spazio, e 
non crea particolari contrasti 
di luci e di ombre.

Controluce 
Gli oggetti (in questo caso le 
figure umane) sono posti tra 
la sorgente luminosa e l’os-
servatore: ne scorgiamo net-
tamente i profili, ma non riu-
sciamo a leggerne la superficie. 
L’ombra è uniforme e i volumi 
si appiattiscono.

L’illuminazione di un oggetto, di un’architettura e dello spazio deriva dalla provenienza della luce. In partico-
lare, possiamo individuare quattro tipi di illuminazione.

Luce frontale
La luce investe frontalmen-
te l’oggetto, che quindi risulta 
“abbagliato”: le ombre si ridu-
cono fino quasi ad annullarsi, 
rendendo poco percepibile il 
volume.

L’oggetto disegnato è scarsamente 
ombreggiato; alcuni segni d’ombra 
si potranno accennare là dove la su-
perficie dell’oggetto si incurva sullo 
sfondo.

Le parti in ombra sono le più vicine a 
noi, mentre qualche bagliore lumino-
so si percepisce là dove la superficie 
dell’oggetto si incurva verso il fondo.

L’oggetto presenta delicati valori di 
chiaroscuro, appena funzionali a farci 
avere un’idea del suo volume.

Luce laterale o incidente

Sulle parti laterali dell’oggetto si 
formano evidenti zone d’ombra, 
che accentuano cavità e spor-
genze e mettono in risalto le ca-
ratteristiche della superficie.
Quando la fonte luminosa è 
molto laterale si formano ac-
centuazioni marcate di om-
bra: si tratta di luce radente.

L’oggetto disegnato presenta un 
marcato, ma graduale, chiaroscuro 
soltanto su un lato, quello opposto 
alla posizione della fonte luminosa.

Le fonti di illuminazione e le ombre
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Il fotografo Ferdinando Scianna ha fermato un 
attimo di vita nella cittadina siciliana di Capizzi: 
il gioco delle ombre riflesso sul muro di fondo, dà 
origine a una doppia realtà, e la corsa del bimbo 
assume un rilievo particolare, come se fosse se-
guita da tanti spettatori. La scelta del bianco e 
nero favorisce il contrasto tra le forme realistiche 
e quelle evanescenti che si proiettano sul muro, 
che potremmo scambiare per immagini del sogno 
o apparizioni.

Poiché rappresenta lo spazio nelle due dimensioni del-
la larghezza e dell’altezza, la fotografia ricorre alla 
luce per evidenziare la profondità.
La fotografia non ha solo valore documentario; spes-
so si spinge alla ricerca di una dimensione poetica 
dell’immagine.
Luci e ombre permettono così al fotografo di cogliere 
aspetti della realtà che forse ci sfuggirebbero nell’os-
servazione dal vivo, o che semplicemente non farem-
mo in tempo a cogliere nel breve tempo in cui si svolge 
un’azione.

Le ombre lunghe, sul suolo o su un muro, ci possono 
inquietare, oppure essere il riflesso di qualcosa che 
avviene alle spalle del fotografo, o fuori da ciò che l’o-
biettivo può cogliere.
Al contrario, un’ombra può addolcire lo sguardo di una 
figura umana, creando sul viso un tenue chiaroscuro. 
Luce e ombra  possono informare della velocità o della 
lentezza di un movimento; addirittura, se il fotografo 
saprà cogliere al momento e nel modo giusto la scena 
che vede, le ombre diventeranno l’elemento che stabi-
lisce la “verità” dell’attimo rappresentato.

“Non sono un artista, ma un creatore di immagini”, 
dice Thomas Hoepker di se stesso. Osservando 
questa fotografia, scattata nel deserto del Cile al 
tramonto, restiamo sbalorditi di come un gioco di 
luci e ombre possa privare un paesaggio reale di 
riconoscibili punti di riferimento, portando a mas-
simi effetti di leggerezza la rappresentazione della 
figura umana, che sembra quasi fluttuare tra sabbia 
e aria.

Nella fotografia di Marco Introini, un’architettu-
ra progettata da Giancarlo De Carlo appare come 
un grande monumento, solitario nell’abbagliante 
luminosità del Lido di Venezia. Le sue strutture 
sono descritte dai segni nitidi delle ombre proprie, 
mentre, sulla sabbia, se ne proietta la forma. 

IL LINGUAGGIO DELLA FOTOGRAFIA

Giochi di ombre nelle fotografie di grandi artisti
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La forza del contrasto

Costruire il volume: il chiaroscuro
• Il chiaroscuro è il principale metodo grafico utilizzato per dare il senso del volume. La figura emerge dall’ombra per gra-

dazioni successive, passando da tonalità molto scure (l’ombra) fino al bianco (zone di massima luminosità).
 In mezzo, i passaggi di luce sono dati dai valori chiaroscurali: la presenza di profondi contrasti e improvvisi bagliori può 

dare all’immagine grande forza espressiva. Possiamo creare il chiaroscuro con varie tecniche e segni grafici: può essere 
sfumato oppure reso con combinazioni e intrecci di linee, tratteggi e accostamenti di punti più o meno fitti; può essere 
generato dalla granulosità della carta, realizzato a macchia, con nette separazioni di chiaro e di scuro.

1.  Sperimenta su un nuovo soggetto le soluzioni qui illustrate; ti suggeriamo di variare la texture o lo strumento 
grafico (matita, chine, acquerelli e tempere), pur utilizzando soltanto il bianco, il nero e il grigio. 

VERSO LE COMPETENZE

 Andy Warhol, Autoritratto, 1967. 
Smalto acrilico e serigrafia su tela.

• Andy Warhol, artista della Pop Art, ha realizzato molti autori-
tratti giocando sull’effetto del contrasto tra luce e ombra: i tratti 
del volto emergono in modo essenziale grazie al contrasto tra le 
zone chiare, illuminate, e quelle in ombra.

2.  Sperimenta lo stesso procedimento a partire da un’im-
magine fotografica (anche di oggetti: sotto è stata rie-
laborata l’immagine di un’automobile da corsa); utilizza 
due soli colori.
In primo luogo devi individuare le zone in ombra, senza 
tener conto delle gradazioni chiaroscurali. È importante 
che tu riesca a semplificare al massimo le caratteristi-
che dell’oggetto scelto, senza perderti nei dettagli. Co-
lora in modo uniforme tutte le parti che sono in ombra.
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La composizione dell’opera è strutturata su un reticolo 
simmetrico e ordinato. La luminosità della terra contrasta con il 
buio dello sfondo: in tal modo, la massa di contadini è tutta inserita 
in una fascia al centro. Le tre figure che guidano il corteo, a loro 
volta, equilibrano la struttura in senso verticale.

LA COMPOSIZIONE
L’arte di comporre un’immagine
Se osserviamo un’opera d’arte, una fotografia, un ma-
nifesto, possiamo sentirci attratti da un bel colore, da 
una forma armoniosa, dal ritmo incalzante dei suoi se-
gni; tuttavia, questi aspetti da soli, senza un’organiz-
zazione visiva dell’insieme, non basterebbero a dare 
all’immagine un alto valore comunicativo. 
Un ruolo determinante è esercitato dalla composizio-
ne dell’immagine, cioè dal modo in cui sono disposte le 
sue  diverse parti: forme, oggetti, linee, colori, superfici. 
Di seguito sono esemplificate alcune delle leggi della 
composizione.

 Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato,  
1896-1901. Olio su tela, 283x550 cm.  
Milano, Museo del Novecento.

Giuseppe Pellizza da Volpedo fu un esponente del 
movimento italiano detto Divisionismo. 
Il Quarto Stato descrive una grande manifestazione di 
contadini e operai, ambientandola in una piazza della 
sua Volpedo, cittadina del Piemonte. I manifestanti si 

L’immagine e le sue parti
Un’immagine, sia essa un’opera artistica oppure una 
fotografia puramente descrittiva, possiede al suo in-
terno precise relazioni tra le parti. 
In genere, analizziamo un’opera d’arte ricostruendo-
ne la struttura portante geometrica, o mediante frecce 
definiamo le direzioni prevalenti e secondarie.
Scopriremo dunque che gli artisti hanno tenuto ben 
conto della simmetria o di una studiata asimmetria; 
dello stabilizzarsi dell’immagine in impianti solidi 
e ben definiti, da quello piramidale a quello cubico o 
orizzontale.

spingono in avanti guidati da tre figure in primo pia-
no. Tutti abbandonano uno sfondo buio e si dirigono 
verso la luce: ciò va letto come simbolo della rinascita 
delle classi lavoratrici; la luce, infatti, sembra simbolica-
mente nata dalla terra, il luogo della fatica e del lavoro. 

In fondo, le teste sono tutte 
allineate in linea retta; in primo 
piano, la posizione dei piedi 
disegna una curva: ciò dà l’idea 
di un’onda calma, ma potente, 
che investe lo spettatore.

IL LINGUAGGIO DELLA PITTURA

Un’onda calma e potente
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 Vladimir Tatlin, 
Monumento alla 
Terza Internazionale, 
1919-1920. Metallo 
e legno dipinto, 
Altezza 5 m. Parigi, 
Centre Pompidou.

1. GLI ASSETTI COMPOSITIVI
L’assetto piramidale
Nelle arti figurative, come in una fotografia, la compo-
sizione è determinata dall’andamento delle parti vi-
sive dominanti. Ciò presuppone che le principali fi-
gure, spesso figure umane (ma altre volte fasci di luce, 
particolari coni d’ombra, ecc.) siano collocate lungo le 
direttrici di una figura solida, come il cubo, il paralle-
lepipedo, la piramide. 
Tra questi, l’assetto piramidale è il più stabile, poi-
ché poggia su una base che, solitamente, corrisponde 
al limite inferiore dell’immagine.
Questo schema venne utilizzato con grande efficacia 
dagli artisti italiani del Rinascimento, come Miche-
langelo, Raffaello e Leonardo da Vinci. Ciò corrispon-
de a una fase della Storia dell’arte in cui è considerata 
prioritaria l’attenzione ai valori del classicismo. Tale 
impianto non sarà abbandonato neanche quando, nel 
Seicento, la composizione dei dipinti si apre verso 
molteplici direzioni.

La direzione prevalente
L’osservatore percepisce spontaneamente l’esistenza 
di una direzione prevalente in un’immagine. In molti 
casi essa è del tutto evidente, resa esplicita dall’autore: 
quando, ad esempio, è rappresentato un movimento, 
quando le forme sono orientate nella stessa direzione, 
quando  una figura, più grande delle altre, impone i 
propri caratteri visivi.
In altri casi, invece, l’opera segue più direzioni visi-
ve. In questi casi, lo studio della composizione neces-
sita di schemi grafici, per individuare precise direzio-
nalità.

 Caravaggio, I bari, 1594 ca. Olio su tela, 94,2x130,9 cm. 
Fort Worth (Dallas), Kimbell Art Museum.

 Schema 
compositivo.

 Schema 
compositivo.
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Analizziamo gli indicatori spaziali della profondità, secondo quanto ci suggeriscono le leggi della percezione 
visiva. Essi si applicano singolarmente oppure sono compresenti.

Nel caso di oggetti della stessa forma e di uguale dimen-
sione, percepiamo come più grande quello più vicino 
e non quello di dimensioni veramente maggiori ( 1 ).

Quando una figura ne nasconde parzialmen-
te un’altra, sentiamo l’esigenza di immagi-
nare la parte mancante e di completarne, 
comunque, la forma. In tutti i casi, l’effetto 
di sovrapposizione è utile per capire la suc-
cessione in profondità degli oggetti o delle 
superfici ( 3 ).

La grandezza relativa

Sembrano più vicini a noi gli oggetti (o gruppi di og-
getti) collocati nella parte più bassa dell’immagine 
rispetto a quelli collocati nella parte alta ( 2 ). 

La collocazione

La sovrapposizione delle 
forme

1

2

3

Le leggi della percezione visiva

2. GLI INDICATORI SPAZIALI
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Linee parallele (ad esempio, un doppio filare di al-
beri o i parapetti o la struttura di un ponte) danno 
l’impressione di avvicinarsi fino a convergere in un 
punto, chiamato punto di fuga, secondo le regole della 
prospettiva ( 4 ).

Un’immagine vista in trasparenza può favorire la per-
cezione della profondità dei diversi piani spaziali. 
In questo caso, il piano in trasparenza è dato dalla piog-
gia disegnata ( 6 ). 

Con questa definizione si intende una progressiva 
variazione di intensità del colore. In un paesaggio 
aperto, i piani più lontani si caratterizzano per una mi-
nore intensità cromatica e per la tendenza a toni freddi 
e sfumati ( 5 ).

Più una texture è fitta, maggiore è la sensazione di 
profondità. Punti, linee, segni, reticoli si percepiscono 
meno in lontananza ( 7 ).

La convergenza di linee parallele I gradienti di profondità del colore

Gli effetti di trasparenza

Gli effetti della texture

4 5

6

7

 Utagawa Hiroshige, Alberi di Paulownia ad Akasaka nella pioggia della 
sera, 1859. Inchiostro e colore su carta, 35,9x24,1 cm. 
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Uno strumento per l’artista figurativo

L’idea di peso visivo è connessa a quella dell’equili-
brio tra le parti di un’immagine. L’occhio percepisce 
gli elementi che esercitano un ruolo dominante. Qui 

evidenziamo alcuni esempi ricorrenti. Il simbolo della 
bilancia riportato sulle figure serve a suggerire da che 
parte gravita il peso visivo della composizione.

 Edgar Degas, L’étoile, 1876-1877 circa. 
Pastello su monotipo, 58x42 cm.  

Parigi, Musée d’Orsay.

3. IL PESO VISIVO

Dimensione
A una maggiore dimensione 
dell’oggetto corrisponde, 
solitamente, un maggior peso 
visivo.

Collocazione
Se una figura è collocata al 
centro o lungo mediane e 
diagonali, ha maggior peso 
rispetto a una decentrata.

Orientamento
L’orientamento verticale 
della figura pesa di più 
di quello obliquo, che a 
sua volta è più pesante di 
quello orizzontale.

Alto/Basso,  
Destra/Sinistra
Un oggetto posto in alto 
pesa di più di uno posto in 
basso. Inoltre, pesa di più un 
oggetto collocato a destra.

Forma
Le forme regolari hanno 
un  maggiore peso 
visivo rispetto alle forme 
irregolari.

Colore
I colori caldi pesano più 
di quelli freddi. A parità 
di sfondo, pesa di più il 
colore più contrastante.

Nel dipinto L’étoile del pittore impressionista Edgar Degas,  
il campo vuoto in basso nella tela sembra spingere tutto il 
peso visivo in alto. Tuttavia, questa scelta ha un preciso fine 
espressivo: la ballerina può volteggiare con libertà, senza 
trovare ostacoli nella direzione che la danza ha impresso al suo 
corpo.

Profondità spaziale
Il peso di una figura in 
primo piano aumenta 
quanto più lontane sono le 
altre.

L’interesse  
della forma
Ha maggior peso visivo 
una figura più attraente e 
curiosa per l’osservatore.

Il peso visivo si riferisce all’impressione di leggerezza o di gravità 
che ci comunica la disposizione delle forme nel campo visivo. 
L’artista utilizza le regole del peso visivo per rendere equilibrata 
una composizione o, se lo ritiene utile a fini espressivi, a forzarne il 
carattere di squilibrio.

L’equilibrio tra le parti e le “leggi della bilancia”
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All’interno del campo visivo tendono a crearsi rag-
gruppamenti di figure e forme e a imporsi linee-for-
za prevalenti, che dipendono dalla disposizione del-
le parti dell’opera. Le forze visive che si evidenziano 
presentano una precisa direzione e intensità. Questi 

aspetti visivi si associano ad aspetti psicologici: un an-
damento orizzontale, può infondere una sensazione di 
calma e staticità, un andamento verticale una sensa-
zione di leggerezza, andamenti diagonali o irregolari 
possono suggerire effetti dinamici. 

1.  Scegli alcune immagini (fotografiche, dipinti, panorami) e studiane gli equilibri interni e le caratteristiche del 
peso visivo. Utilizza carta da lucido per evidenziare i rapporti tra le parti.

• Uno stesso cerchio ros-
so è posto entro dei 
quadrati uguali, ma in 
posizioni diverse. Tra la 
figura e il campo visivo 
in cui si trova si creano 
delle tensioni interne 
che ne variano ogni vol-
ta il peso.

Lo sguardo è at-
tratto dal centro 
e vi si sofferma.

Il punto sulla diago-
nale è attratto dal 
vertice del quadrato.

Il punto sembra 
attratto dal cen-
tro della figura.

Il punto sembra 
stabilmente po-
sto in basso.

Il punto sembra 
tendere verso 
l’alto.

Federico Seneca (1891-1976) è stato un importante pubblicitario, disegna-
tore e grafico. Ha collaborato con grandi aziende italiane (tra cui Perugina, 
Buitoni, Fiat e molte altre), per le quali creò manifesti pubblicitari destinati 
a divenire esemplari nel mondo della grafica. Seneca trovò ispirazione nella 
pittura futurista, cubista e nel Purismo di Le Corbusier (vedi pagina 9).

Il peso visivo e le tensioni di forza

CHE COSA SAI FARE

La corsa dell’auto 
sembra avviarsi dal 
testo scritto, come 
se questo stentasse 
a trattenerne il 
movimento.

Con colore analogo 
a quello della banda 
scritta, lo spazio di 
guida appare come 
un nucleo visivo 
compatto.

La linea-forza 
prevalente è 
diagonale, verso 
l’alto: è la linea 
più indicata per 
suggerire il senso 
del movimento.

4. NUCLEI E LINEE DI FORZA

Il manifesto per la Coppa 
automobilistica è esemplare 
per la semplicità con cui offre 
il messaggio, favorita dall’uso 
di due soli colori dominanti e 
complementari, oltre che dal 
bianco.

IL LINGUAGGIO DELLA GRAFICA

La composizione di un manifesto
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Il termine simmetria deriva dal greco sýmmetros, che significa “di eguale 
misura” e “ben proporzionato”. Un’immagine è simmetrica quando le parti 
che la compongono si trovano in esatta corrispondenza rispetto a un punto, 
a un asse, a un piano. La simmetria può riguardare la forma, la dimensione e 
la posizione degli elementi.
Un’immagine simmetrica comunica un senso di regolarità e di ordine, per 
cui, anche a livello psicologico, ci mette a nostro agio. Tuttavia, la simmetria 
può produrre anche immagini banali e inespressive.

2.  Che cosa non 
va in questo 
dipinto di René 
Magritte? 

  A quale tipo 
di movimento 
di simmetria 
si è ispirato 
l’artista?

1.  Quanti assi di simmetria possiamo tracciare nell’im-
magine della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano?

Riconosciamo quattro movimenti che permettono di 
muovere una figura senza alterarne le dimensioni.    
Traslazione La figura slitta in modo regolare, ovvero 
secondo una precisa direzione e a uno stesso interval-
lo ( A ).
Riflessione Si tratta di una simmetria speculare, in 
quanto le figure vengono ribaltate rispetto a una linea 
mediana, detta asse di riflessione. Nella figura si ha 

una duplice riflessione, rispetto sia a un asse orizzon-
tale, sia a uno verticale ( B ).
Riflessione con scorrimento La figura viene tra-
sformata attraverso due movimenti: una riflessione 
attorno a un asse e una traslazione parallela all’asse di 
riflessione ( C ).
Rotazione Le figure girano attorno a un centro fisso, 
il centro di rotazione ( D ).

 Un esempio di simmetria speculare tratto da mosaici medievali a Palermo: 
immagine di arcieri dalla palazzina detta della Zisa.

I quattro movimenti delle figure per creare simmetrie

A C

CHE COSA HAI CAPITO 

5. SIMMETRIA E ASIMMETRIA

B D
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Un’immagine asimmetrica può suscitare nell’osser-
vatore un senso di incompletezza o, al contrario, può 
sollecitarlo piacevolmente. Ad ogni modo, l’idea che 
un’immagine per essere piacevole debba ubbidire a 
principi di ordine è talmente radicata in noi che una 
marcata asimmetria crea, quanto meno, un forte effet-
to di sorpresa. 
Se a pagina precedente abbiamo detto che un’immagi-
ne decisamente simmetrica potrebbe apparirci bana-
le, allo stesso modo un’asimmetria potrebbe piacerci, 
per gli effetti psicologici che essa crea. Ad esempio, 

l’idea dell’asimmetria si lega talvolta a quella del caos, 
una condizione che l’arte contemporanea indaga con 
interesse. 
Molti progetti di architettura scardinano il principio, 
per secoli consolidato, dell’ordine e della simmetria. 
Osserva la sede della Fondazione Louis Vuitton a Pari-
gi, dell’architetto canadese Frank O. Gehry: se nella 
foto che riproduce l’esterno ci sembra di cogliere una 
leggera asimmetria, all’interno sembra non vi siano 
più riferimenti visivi certi, con l’effetto di imbatterci a 
ogni passo in elementi di sorpresa.

Simmetrie e asimmetrie in un quadro del Rinascimento
• Antonio del Pollaiolo, nel Martirio di San Sebastiano (1475), ha basato lo 

schema compositivo su una rigorosa struttura piramidale. Tutto, dunque, 
sembra essere simmetrico; eppure...

1.  Individua, nell’opera, le strutture simmetriche e quelle asimmetriche. 
Utilizzando carta da lucido semitrasparente, individua gli assi di sim-
metria, ma anche eventuali casi di rotazione.

Il tempio greco, edificio dalla simmetria rigorosa
• Nel nostro immaginario, il fronte di un tempio dell’antica Grecia è forse l’im-

magine da cui ci aspettiamo la simmetria più rigorosa. Ci sorprende dunque 
vedere nell’immagine come qualche piccolo intervento possa farle assumere un 
carattere così bizzarro!

2. Studia soluzioni come questa, rielaborando con Photoshop una sempli-
ce fotografia con immagini simmetriche.

L’asimmetria: dare valore alla differenza

 Frank O. Gehry, Fondazione Louis Vuitton, 2014. Parigi. Esterno e veduta interna.

CHE COSA SAI FARE
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Il modulo è una forma base elementare che si può 
accostare e ripetere più volte. Può riguardare compo-
sizioni sia nel piano sia nello spazio (come nel progetto 
architettonico). Le composizioni modulari sviluppa-
no i medesimi princìpi della simmetria, che abbiamo 
studiato a pagina 44. L’applicazione più frequente di 
una composizione modulare è nell’architettura: la 
cogliamo nella ripetizione di finestre, archi, cornici, 
pilastri, colonne e persino nelle tegole delle copertu-
re, nei rivestimenti e nei pavimenti.
Il modulo è ampiamente utilizzato anche nel visual 
design e nella grafica pubblicitaria, in quanto può 
adeguarsi a regole geometriche, anche complesse. 
Gli elementi modulari sono facili da assemblare ed 
economici; per questo motivo li ritroviamo nei mobili 
componibili, nei giochi come le costruzioni e in molti 
altri oggetti.
La Storia dell’arte offre moltissimi esempi di utiliz-
zo di forme modulari. Osserviamo, qui sotto, quattro 
esempi tratti dall’architettura romana.

Il ritmo deriva dalla successione di immagini o 
eventi collocati nello spazio o nel tempo con una 
certa regolarità. Il ritmo è facilmente individuabile 
nel succedersi di eventi naturali: le notti succedono 
ai giorni, le stagioni si ripetono costanti da millenni 
e così le fasi lunari. Anche il ritmo visivo è legato al 
concetto di tempo: il nostro occhio lo riconosce nelle 
immagini in successione o alternate, come un filare di 
alberi visto dal finestrino di un treno in corsa o il lam-
peggiare di una luce a intermittenza.
Ogni giorno ci muoviamo in contesti in cui sono pre-

senti situazioni o immagini scandite ritmicamente:
• nella vita quotidiana. I rumori dei nostri passi o 

della corsa seguono cadenze riconoscibili; 
• nella musica. Come nel reggae e nel rock;
• nella poesia. La cadenza metrica è parte integran-

te della composizione e le dona un’elevata qualità 
espressiva;

• nella danza. Chi balla segue il ritmo della musica;
• nelle immagini. Il ritmo si manifesta nel succeder-

si regolare di forme, colori, segni, luci ed ombre, pie-
ni e vuoti.

Opus reticulatum. Pavimentazione marmorea a rombi. Soffitto.del Duomo di Pisa. Pavimentazione del Pantheon.

6. LA COMPOSIZIONE MODULARE

7. IL RITMO

 Una serie di bifore in un antico palazzo di Volterra.
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Il modulo in edifici e oggetti intorno a noi
1. Individua il modulo negli esempi di questa pa-

gina, quindi ricerca altri esempi di composizione 
o struttura modulare negli oggetti, nei tessuti, 
negli elementi architettonici che ti sono familiari; 
con brevi schizzi o con l’aiuto di righelli e squadre, 
individua il modulo di base per ciascuno di essi.

Costruire ritmi visivi
• Segni, forme e colori, opportunamente disposti, creano ritmi più o meno evidenti all’interno della composizione. 
 Nel campo della grafica, il ritmo è spesso determinato dalla ripetizione, regolare o variata, del modulo e cambia in base 

ai criteri con cui si succedono gli elementi visivi. 
2. Puoi osservare in questa pagina una serie di immagini che esemplificano i principali tipi di ritmo. Uti-

lizzali per studiare nuove soluzioni, da realizzare con disegni a mano libera o con gli strumenti della 
geometria.

Geometrico uniforme  
o modulare
Le forme si susseguono 
con regolarità, seguendo 
una o più direzioni.

Geometrico alternato 
Forme o colori (o 
entrambi) diversi si 
alternano tra loro.

Crescente 
La forma  cresce o decresce con 
regolarità. Tale effetto è ben vi-
sibile anche in presenza di piccole 
variazioni che si susseguono.

Geometrico radiale 
La forma si sviluppa in re-
lazione ai raggi che partono 
da un centro o è a cerchi 
concentrici.

Irregolare o libero 
Il ritmo non risponde a regole ge-
ometriche prestabilite ed assume 
improvvise variazioni di forma, 
dimensioni, direzioni, colore, ecc. 

VERSO LE COMPETENZE
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Le tassellazioni regolari
Le tassellazioni (o tassellature) sono delle griglie composte dall’accostamento 
di forme elementari in larghezza e in altezza, potenzialmente fino all’infinito. 
In esse vengono sviluppati i princìpi della simmetria, che consentono di muo-
vere una figura nello spazio senza modificarne le dimensioni e le proporzioni: 
la traslazione, la riflessione rispetto a un asse, la riflessione con scorrimento (o 
glissoriflessione), la rotazione rispetto a un punto.
Le tassellazioni regolari si distinguono in relazione alle forme degli elementi 
di base, che vengono utilizzati come moduli. Esse, cioè, sono ottenute con:
• poligoni regolari, aventi i lati tutti della stessa misura; 
• poligoni congruenti, aventi tutti la stessa forma e dimensione.
Nel piano si possono ottenere tassellazioni solo con tre tipi di poligoni regolari: 
triangoli equilateri, quadrati ed esagoni. 
Osservando i tre esempi a destra si nota che solo i quadrati sono allineati; inoltre, 
il raggruppamento di sei triangoli, coincidenti in un vertice, forma un esagono. 
Per formare il mosaico di triangoli e quello di esagoni sono necessari, quindi, 
più movimenti di traslazione.

Tassellazioni con parallelogrammi
Tutti i tipi di triangolo consentono la tassellazione, in quanto accostando trian-
goli a due a due si ottiene un parallelogrammo. Dato un triangolo ABC, se con-
sideriamo il punto A’ simmetrico di A rispetto a M, punto medio del lato BC, 
otteniamo un triangolo A’BC, che accostato ad ABC forma un parallelogrammo. 
A ben guardare, il triangolo A’B’C’ è simmetrico di ABC, secondo una simmetria 
centrale di centro M.

Tassellazione regolare, ottenuta  
con quadrati

Tassellazione regolare,
ottenuta con triangoli equilateri

Tassellazione regolare,  
ottenuta con esagoni

Tassellazione ottenuta  
con parallelogrammi

Tassellazioni con due o più poligoni regolari

Esagono e triangolo equilatero

Quadrato, esagono
e triangolo equilatero

Quadrato, esagono
e dodecagono

Quadrato e ottagono Dodecagono e triangolo equilatero

Quadrato e triangolo equilatero

B
B’ A’

C
C’

M

A

Come abbiamo osservato, i poligoni regolari di una 
tassellazione devono riempire il piano a ogni vertice e, 
pertanto, l’angolo a ogni vertice deve essere un divisore 
esatto di 360°. Tra tutte le figure, solo triangoli, qua-
drati ed esagoni possono riempire esattamente il piano.

In questo caso si parla di tassellazioni semiregolari. 
Esse sono formate da poligoni regolari, e presentano, 
in ogni vertice, la stessa disposizione dei poligoni. 
Esistono otto tipi di tassellazioni semiregolari del 
piano

8. LE TASSELLAZIONI
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• Realizzare una tassellazione significa accostare alcune 
forme fino a coprire interamente la superficie di un fo-
glio, senza lasciare spazi vuoti. Le forme possono esse-
re uguali tra loro oppure diverse; possono essere geo- 
metriche (come le piastrelle di un pavimento) oppure ir-
regolari (come i pezzi sagomati di un puzzle). 

1. Osserva gli esempi di questa pagina ed esegui 
una o più composizioni analoghe, partendo da un 
modulo di tua invenzione. Ricorda che l’accosta-
mento di colori diversi esalta l’effetto visivo delle 
tassellazioni. 

 A destra puoi vedere tassellazioni derivate dalla 
forma triangolare accordata alla circonferenza.

VERSO LE COMPETENZE
Creare tassellazioni

 Azulejos, tipiche piastrelle di tradizione portoghese.  Piastrelle di una pavimentazione in Marocco.
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L’occhio umano percepisce lo spazio in due modi. 
1   Visione stereoscopica: rielaboriamo le immagi-

ni che giungono ai nostri occhi relazionandole tra  
loro  al fine di ricomporre un’immagine tridimen-
sionale complessiva. Questo processo ci consente 
di cogliere le distanze tra noi e gli oggetti e le loro 
dimensioni.

2   Visione cinestetica: ricostruiamo nella nostra 
mente oggetti visti solo parzialmente o il contesto 
entro il quale si inseriscono. 

Osservando con attenzione ambienti chiusi e spazi 
aperti, noteremo precisi indicatori di profondità. 
Ogni giorno ci misuriamo con diversi tipi di spazio, 
dal paesaggio all’ambiente chiuso della nostra casa. 

LO SPAZIO

Lo spazio aperto naturale, ovvero il 
paesaggio, con i suoi orizzonti lontani o 
i profili delle montagne, può apparirci 
infinito. Leggiamo uno spazio aperto 
soprattutto nella luce che lo inonda, 
facendo variare l’intensità e i toni dei 
colori a seconda delle distanze. I piani 
di profondità più lontani, ad esempio, 
tendono ad essere più chiari e sfumati.

Lo spazio naturale e urbanizzato 
è quello con cui ci misuriamo più 
spesso: in campagna, boschi e casolari 
fungono da limiti visivi; in città, 
costruzioni o automobili guidano 
lo sguardo. Nel contesto urbano, la 
regolarità delle vie e degli edifici che 
le delimitano ci aiutano nella lettura 
dello spazio in prospettiva. D’altra 
parte, l’abbondanza di questi stessi 
stimoli può far perdere i riferimenti 
di distanza.

Lo spazio interno 
dell’architet tura è chiuso 
da pareti, articolato 
da scale, definito dalla 
presenza di oggetti 
di arredamento. 
Muovendoci, percepiamo 
la distanza tra noi e le 
pareti, i mobili, la loro 
collocazione e il loro 
ingombro.

La percezione delle distanze
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