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Con il concetto di educazione artistica si intende tutto ciò che è basilare alla formazione della personali-

tà degli alunni attraverso la conoscenza e l’apprendimento di tutti gli aspetti che concorrono a definire

l’arte e le sue espressioni come linguaggio universale di comunicazione e creatività.

Questo studio non dovrà, quindi, ridursi a semplici acquisizioni mnemoniche ma dovrà integrarsi con le

conoscenze indispensabili alla lettura critica delle opere d’arte, alle pratiche operative, alle ricerche, alle

riflessioni su opere o immagini legati a momenti storici o a innovazioni tecnologiche, in breve una totale

immersione nel mondo dell’immagine e delle capacità e possibilità espressive.

Il testo è suddiviso in tre moduli e, a loro volta, in più unità didattiche.

Nel Modulo 1 sono affrontati gli aspetti generali della comunicazione visiva, della percezione, dell’e-

spressione, del colore, dello spazio e della luce. Gli obiettivi sono finalizzati: alla conoscenza dei meccani-

smi della percezione della luce e del colore; a riconoscere linguaggi espressivi diversi; a percepire lo spa-

zio e la profondità.

Nel Modulo 2 vengono trattati gli elementi geometrici con particolare attenzione alle costruzioni geome-

triche, alle proiezioni ortogonali e alla prospettiva per poi passare alle regole della composizione e delle

strutture sino alla pubblicità, al fumetto e al cartone animato. Gli obiettivi sono quelli di acquisire buona

padronanza della geometria descrittiva, inoltre riconoscere e percepire gli schemi compositivi e i linguag-

gi visivi.

Nel Modulo 3 sono descritte le tecniche grafiche, pittoriche, plastiche e la fotografia e si conclude con una

panoramica sulla storia dell’arte. Gli obiettivi sono rivolti quindi alla conoscenza generale delle varie tec-

niche artistiche e della tecnica fotografica. Una unità è dedicata ad alcune realizzazioni pratiche, mentre

l’ultima unità è una concisa storia dei periodi artistici e degli esponenti di spicco.

La struttura modulare del testo consente un utilizzo non necessariamente sequenziale degli argomenti e

quindi di effettuare scelte diversificate in relazione ai contenuti da proporre e al loro livello di approfon-

dimento. Questa struttura è di facile utilizzo anche da parte dello studente, il quale potrà spaziare auto-

nomamente su vari argomenti senza dover seguire un iter preordinato.

Al settore didattico modulare è ora affiancata la nuova sezione dei Percorsi operativi, in cui lo studente

viene stimolato ad accrescere le proprie abilità e competenze professionali attraverso l’apprendimento di

tecniche di lavoro, i collegamenti con il territorio e l’approfondimento attivo degli argomenti studiati.

L’alunno imparerà così a lavorare con i materiali poveri, costruendo oggetti, creando origami e proget-

tando l’inserimento di questi nelle appropriate situazioni professionali. Apprenderà poi a lavorare con il

territorio in cui vive, cercando in esso gli stimoli per arricchire la propria esperienza e il proprio bagaglio

culturale. Infine, sarà proiettato nel mondo dell’arte e imparerà a esaminarlo in modo attivo, da angola-

zioni molto diverse rispetto a quelle normalmente apprese sui testi scolastici.

Il volume contiene numerose immagini poste a chiarimento delle nozioni trattate ed è completato dal

Dizionarietto degli artisti e dal Glossario dei termini artistici e tecnici come ulteriore approfondimento.
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La comunicazione visiva

unità 1
2

1-2-3. Forme di comuni-
cazione del linguaggio
gestuale

1. Comunicare: esigenza primaria

Nella sua lunga storia l’uomo ha sempre sentito l’esigenza di condividere

con altri i propri sentimenti, questa esigenza non solo non è cambiata ma

anzi è sempre più sentita e ha indotto gli individui ad ampliare e diversi-

ficare le forme di comunicazione, a tal punto che a partire dal XX secolo

lo studio dei segnali e dei messaggi che intercorrono tra gli individui e tra

questi e le macchine ha fatto nascere una nuova disciplina che studia, da

un punto di vista scientifico, il comportamento e l’informazione.

Il bisogno istintivo di esprimerci e rapportarci con gli altri, infatti, ci

spinge a comunicare in modi diversi a seconda  del luogo in cui ci tro-

viamo, delle persone che vivono con noi o che frequentiamo, quando

lavoriamo, studiamo, giochiamo, balliamo ecc.

Uno sguardo, una frase, un gesto, la postura del corpo rivelano al

nostro interlocutore, e viceversa, lo stato d’animo in cui ci troviamo

momento per momento (figg. 1, 2 e 3). Quindi tutto ciò che diciamo, fac-

ciamo, guardiamo può essere scomposto in linguaggi diversi.

Tra questi il linguaggio verbale può essere considerato la prima, e più

diffusa, forma di comunicazione, ma anche un’insegna pubblicitaria, un

suono (a Venezia una sirena annuncia l’acqua alta), un cartello stradale,

la campanella della scuola vogliono dirci qualcosa.

Ecco quindi che per interagire usiamo modi diversi di comunicare

utilizzando una molteplicità di linguaggi differenti che possono essere

così suddivisi:

■ linguaggio gestuale: che si esprime attraverso la mimica del volto, i

gesti delle mani, il modo di camminare ecc.

■ linguaggio musicale: suonare o comporre musica, ma anche accompa-

gnare uno strumento con la voce, cantare in un coro ecc.

■ linguaggio figurativo: che si esprime perlopiù per

immagini e, nelle sue diverse forme, è quello che

approfondiremo in que-

sto libro.

1
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4. Mano dipinta in negativo, all’incir-
ca nel 20.000 a.C., Grotta del
Castillo, Santander (Spagna).

5. Dolmen risalente al Neolitico,
Bisceglie (Bari).

6. Vaso decorato, terracotta risalente
al Neolitico Museo Nazionale,
Copenaghen (Danimarca).

7. Bottega di un falegname nel
Medioevo.

La comunicazione visiva unità 1
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2. Il linguaggio figurativo

Per  linguaggio figurativo si intende tutto ciò che l’uomo nei secoli ha

«prodotto» nel tentativo di lasciare traccia e memoria di sé. Per far que-

sto ha utilizzato forme e immagini finalizzate ad esprimere il sentire

individuale e collettivo, forme e immagini che sono mutate con il muta-

re dei tempi andando di pari passo con esigenze nuove, scoperte, evolu-

zioni culturali.

Se le immagini visive, attraverso la pittura, sono state utilizzate per

comunicare uno stato d’animo, un credo religioso o la celebrazione di

un evento, altre forme di creatività, ricorrendo a materiali e procedi-

menti diversi, si sono evolute ed espresse attraverso la scultura, l’archi-

tettura, ma anche l’artigianato al quale dobbiamo riconoscere una forte

valenza espressiva.

Per soddisfare questi bisogni comunità primitive hanno ornato le

grotte con pitture e graffiti (fig. 4), in seguito sono stati innalzati monu-

menti (fig. 5) e prodotti oggetti d’uso quotidiano (fig. 6).

Per il progresso dell’uomo, quindi, la manualità (cioè la capacità di

creare con le proprie mani) ha sempre avuto una importanza fonda-

mentale, tanto che nel Medioevo nascono le «botteghe» dove appren-

disti particolarmente dotati vengono inseriti per affinarne le capacità

(fig. 7).

Ma se potessimo fare un tuffo nel passato scopriremmo che un

tempo l’acqua non raggiungeva le abitazioni e che queste erano picco-

le, malsane e disadorne. Per la gente comune i luoghi di riunione erano

fiere e mercati o le chiese, solo qui avevano modo di vedere le grandi

tele che illustravano le vite dei santi narrate dai predicatori. Essendo l’i-

struzione privilegio di pochi solo questi erano in grado di apprezzare la

bellezza delle opere d’arte e la bravura dei grandi artigiani.

4
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Tutto cambia con il Rinascimento, con l’invenzione della stampa «a

caratteri mobili» (Johannes Gutemberg, 1400 ca.-1468) e, successiva-

mente, con la rivoluzione industriale. Le scoperte tecniche e scientifiche

che si sono susseguite ampliarono la gamma delle forme espressive sino

a raggiungere i livelli e le possibilità che oggi arricchiscono la vita di

tutti i giorni (fig. 8).

Il cinema ci fa entrare in storie di fantasia, la fotografia documenta

luoghi e avvenimenti lontani.Attraverso il telegrafo, il telefono, la radio

le informazioni si sono velocizzate e intensificate a dismisura.

Ma è con la televisione, il computer, internet, i telefoni cellulari (oggi

i video-telefonini) che entriamo immediatamente in contatto con

mondi lontani ma altrettanto reali di ciò che ci circonda (figg. 9-12).

E questo mondo così tecnologico, dove tutto è sotto lo sguardo di

tutti, dagli esperti di comunicazione di massa è stato definito «civiltà

delle immagini».

Modulo 1 - Il linguaggio visualeunità 1
4

8. Studio cronofotografico della
locomozione umana (vedi scheda).

9. Apparecchio telefonico in uso
negli anni Quaranta.

10-11-12. Nuove tecnologie:
Palm-Book, cellulare e computer.

8
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Étienne-Jules Marey

Nel 1882 il fisiologo francese, Étienne-Jules Marey, mise a punto
uno strumento assai complesso, chiamato «fusil 
photographique», con il quale era possibile registrare una
sequenza di immagini con una velocità di venti fotogrammi al
secondo. 
Marey affermava che que-
sto sistema avrebbe per-
messo di ottenere una
serie di immagini di uomo
o di qualsiasi essere viven-
te in movimento, facilitan-
do enormemente gli studi
sulla locomozione animale
ed umana.
Le ricerche di Marey segna-
no quindi la nascita ufficia-
le del cinema come stru-
mento di ricerca per le
scienze sperimentali.

Info



3. Le immagini parlano

Per decifrare le immagini che quotidianamente ci vengono proposte dob-

biamo interpretare i messaggi che ci vengono rivolti, ma non sempre è

facile comprendere il significato di un quadro o di una scultura, soprat-

tutto quando ci troviamo di fronte ad opere che vengono da altre culture.

Dobbiamo però sapere che per interpretare un quadro informale o

una scultura astratta è importante conoscere le opere del passato, inter-

pretarne le simbologie, entrare nei temi che sono stati al centro delle

motivazioni che hanno mosso gli artisti, ma anche i committenti, del

passato.

Le immagini visive sono quindi portatrici di contenuti che possiamo

suddividere come segue.

■ Religioso: è la forma più diffusa nella nostra come in altre civiltà 
(fig. 13), ma mentre ci è spontaneo comprendere rappresentazioni
attinenti una credenza religiosa che ci appartiene, meno facile
(quando non impossibile) è decifrare immagini e segni relativi a culti
antichi o a religioni lontane dalla nostra.

■ Celebrativo: viene usato perlopiù per esaltare un personaggio o cele-
brarne le gesta, ma anche per fissare un evento storico (ad esempio
una battaglia vinta).

■ Allegorico: utilizzato molto in passato per raccontare fatti attinenti
sia la religione sia i costumi e la mitologia (fig. 14), essendo assai dif-
fuso l’analfabetismo questo tipo di pittura era usato affinché il popo-
lino fosse in grado di «leggere»  i messaggi che venivano pro-
posti nelle chiese e nei palazzi nobiliari sia quale omaggio ai
potenti sia per esaltare i meriti e le imprese dei committenti.

■ Simbolico: esprime idee e concetti utilizzando un linguaggio
sottostante l’argomento proposto, sottile e raffinato, trova nei
moderni mezzi di comunicazione nuovi strumenti espressivi,
soprattutto per quanto riguarda i messaggi pubblicitari (fig. 15).

■ Lirico: rivolto al mondo interiore è in grado di generare sta-
ti d’animo diversi ma vissuti sempre e solo individualmente
(fig. 16).

13. Simone Martini, Madonna con
Bambino, 1323, Santa Maddalena,
Castiglione d’Orcia (Siena).

14. Botticelli, La Primavera, 1482,
Galleria degli Uffizi, Firenze.

13

14
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■ Propagandistico: anche queste immagini hanno intenti celebrativi
anche se, spesso, scopi puramente utilitaristici.

■ Politico: serve a mettere in luce fatti e avvenimenti che toccano la col-
lettività a livello nazionale o internazionale.

■ Sociale: rivela situazioni o condizioni cui sono interessate grandi
masse di cittadini, che altrimenti rimarrebbero isolate o ignorate.

Ma il linguaggio della comunicazione è in grado di utilizzare anche con-

tenuti critici. Usando la satira, l’ironia, a volte il sarcasmo, prende di

mira vizi e difetti, mode, manie e costumi accettati acriticamente, ai

quali masse intere o categorie di persone, ma anche singoli individui,

non sono in grado di sottrarsi.

Per documentare fatti, avvenimenti, situazioni di interesse comune

viene utilizzato un linguaggio cosiddetto illustrativo, quindi molto

immediato e diretto, proprio perché il messaggio sia inequivocabile.

L’immagine quindi svolge una funzione di supporto alla narrazione.

Un contenuto illustrativo-comunicativo si può definire quello che

viene usato nella comunicazione pubblicitaria. Avendo quest’ultima

finalità commerciali (la promozione di un prodotto, figg. 17a, b e c) deve

tenere conto di una serie di elementi che hanno il compito di colpire

l’attenzione del destinatario, detto anche «target» e, pur attento a non

ferirne la sensibilità, informarlo, affascinarlo, convincerlo della bontà-

utilità di un determinato prodotto per indurlo, infine, all’acquisto.

Se un manifesto che incrociamo lungo un’autostrada ci colpisce con

forme e colori, uno spot televisivo abbina linguaggi diversi. In questo

caso parole e gesti suasivi e musiche accattivanti supportano una vasta

gamma di informazioni allo scopo di suscitare curiosità e interesse

anche in chi, a casa o magari al cinema, presta un’attenzione distratta al

messaggio che gli viene rivolto.

15. Piero della Francesca, Pala di
Brera, 1472, Milano.

16. Henri Rousseau, Foresta al sole
del tramonto, 1910, Kunstmuseum,

Basilea (Svizzera).

15
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17a, b e c. Annunci pubblicitari di
ieri e di oggi stampati e su Internet.

17a 17b

Possiamo quindi concludere che il nostro bisogno di comunicare per

essere più incisivo utilizza tutti i diversi tipi di linguaggio a nostra di-

sposizione e, in questo, il nostro inconscio ci viene in aiuto: ad un appun-

tamento importante ci presenteremo puntuali e vestiti con gli abiti

migliori; una persona cara che non vediamo da tempo sarà accolta a

braccia aperte; in una conversazione cercheremo le parole più adatte ad

esprimere la nostra opinione; un atteggiamento volgare provocherà un

gesto di repulsione e così via.

Come in una rappresentazione teatrale in cui i costumi, le scenogra-

fie, il modo di recitare  degli attori rendono vera l’azione che si volge sul

palcoscenico, così noi spontaneamente abbiniamo linguaggi diversi per

esprimere i nostri stati d’animo.

La comunicazione visiva unità 1
7
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Ferrarelle: la prima acqua minerale effervescente naturale.

La sua “fama” attraversa gli ultimi duemila anni, dalle pagine di Cicerone

fino ai giorni nostri

Ferrarelle proviene da un bacino di origine vulcanica (in Campania,

nella valle di Assano) dove il vulcano ormai spento di Roccamonfina

accoglie una delle più ricche falde acquifere d'Italia.

È qui che l'acqua scorre purificandosi e arricchendosi di preziosi sali mine-

rali e della sua delicata effervescenza fino alla piana di Riardo…

ed è lì e solo lì, che sgorga l'acqua Ferrarelle. 

Nessun'altra acqua, neanche le acque provenienti da zone vicine pos-

sono vantare la sua composizione ed il suo perfetto equilibrio di sali

minerali. 



4. Esecutore – Disegno – Fruitore

Rientra nella definizione di comunicazione visiva tutto ciò che viene

prodotto al fine di stabilire un rapporto con chi guarda.

L’obiettivo del nostro studio è incentrato proprio sulla necessità di

imparare a comunicare correttamente attraverso le immagini. Tra chi

propone o esegue e chi fruisce del lavoro altrui.

Le ragioni che muovono chi disegna possono essere le più disparate,

noi che osserviamo diamo invece le nostre interpretazioni, quindi le

risposte sono basate sull’esperienza individuale, sul gusto personale.

Il lavoro finito, cioè il disegno, si trova pertanto al centro di un rap-

porto che rappresenta il trait d’union tra l’esecutore e il fruitore che può

essere rappresentato graficamente così:

E                 D                F

Dove E produce l’immagine, D rappresenta il manufatto e F è colui che

usufruisce della rappresentazione grafica.

Sappiamo però che un disegno non è inerte, tutt’altro. Come un rac-

conto comunica, a chi sa interpretarlo, sensazioni diverse, ci induce a

riflettere e spesso a trarre conclusioni opposte a seconda dei gusti o

della preparazione specifica di ognuno di noi.

Ma mentre la lettura ci impegna in uno sforzo che può durare a

lungo, non solo in rapporto al numero delle pagine da leggere ma anche

in rapporto alla complessità della narrazione, un disegno si pone di fron-

te ai nostri occhi nella sua complessità, per capirlo quindi è necessario

osservarlo in tutti i suoi dettagli.

A questo punto sappiamo che contrariamente alla comunicazione

verbale, che ha bisogno di almeno due interlocutori per realizzarsi, la

scrittura e il disegno non necessitano della presenza dell’autore per

esplicitare il proprio contenuto.

La comunicazione avviene infatti in due momenti diversi e distinti: il

primo riguarda 

E             D

cioè il momento in cui chi disegna si pone l’obiettivo di comunicare

attraverso segni cui è stato attribuito un significato che dovrà essere

interpretato e compreso da chi, in futuro, si porrà di fronte all’opera

nella veste di fruitore. A questo punto la comunicazione avverrà tra

D             F

mettendo in atto un processo di lettura immediata dell’immagine da

parte di chi la guarda.

Il meccanismo attivato dal rapporto tra chi guarda e ciò che viene

guardato viene definito percezione visiva, vale a dire che la relazione tra

gli spazi e le immagini che ci circondano è di tipo visivo.

Questa relazione passa attraverso due fasi: l’occhio che trasmette le

immagini  (fase fisiologica) e il cervello che le riceve e le interpreta (fase

psicologica).

Modulo 1 - Il linguaggio visualeunità 1
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5. Il cervello e le sue funzioni

Il cervello è anatomicamente diviso in due emisferi cerebrali, questi

sono formati da fasci di fibre che costituiscono il corpo calloso.

L’emisfero destro riceve informazioni e stimoli provenienti dalla

parte sinistra del corpo, mentre la parte destra trasmette impulsi e istru-

zioni all’emisfero sinistro.

Uno strato spesso circa due millimetri costituisce la superficie del

cervello. Questo è lo strato definito corteccia cerebrale (o neocorteccia)

ed è la parte che controlla le attività superiori dell’essere umano (il

pensiero, il linguaggio, le emozioni, le attività motorie).

I due emisferi cerebrali sono suddivisi in quattro lobi distinti:

■ frontale, sovrintende al linguaggio (e alla sua articolazione) e all’atti-

vità motoria;

■ occipitale, addetto alla percezione e alla ricezione degli stimoli vi-sivi;

■ temporale, dedicato alla comprensione del linguaggio e a ricevere

sensazioni uditive;

■ parietale, comprende i centri del gusto, riceve e decodifica il dolore,

le sensazioni tattili e quelle termiche.

La comunicazione visiva unità 1
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18a. Gli emisferi cerebrali e il corpo
calloso. b. In questa rappresentazio-
ne schematica del cervello sono evi-
denziate le quattro zone degli emisfe-
ri e le cinque aree degli organi di
senso.

t

v

g

u

o

lobo parietale

lobo temporale

lobo occipitale

lobo frontale

tatto

vista

gusto

udito

olfatto

18a

18b

Poiché il cervello è sede delle facoltà razionali e intellettuali, e le attivi-

tà del sistema nervoso sono molteplici, le diverse scienze, chimica, fisica,

biologia, psichiatria, si occupano costantemente della sua fisiologia.

Questi studi, in continua evoluzione, a partire dalla seconda metà del

XIX secolo hanno coinvolto anche la psicologia, scienza che studia i

fenomeni comportamentali e quei processi mentali indefiniti che, essen-

do frutto di esperienze individuali, sfociano in atteggiamenti diversi da

un individuo all’altro.



6. La vista

Gli occhi sono gli organi che determinano l’aspetto fisiologico della

visione; sono protetti esternamente dalla sclera, una membrana bianca,

resistente e compatta, che copre interamente il globo dell’occhio ad

eccezione della cornea, che è la parte anteriore e trasparente del bulbo

oculare. L’umor acqueo è un liquido incolore, anch’esso trasparente,

posto tra la cornea e l’iride e tra l’iride e il cristallino.

L’iride è la membrana colorata che regola il passaggio della luce a

mezzo della pupilla.

La pupilla, situata al centro dell’iride, è costituita da muscoli lisci che

hanno il compito di regolare l’intensità della luce; in un ambiente molto

luminoso la pupilla si contrae per limitare la luce in entrata, viceversa al

buio la pupilla si allarga per ricevere la maggior quantità di luce possi-

bile.

Modulo 1 - Il linguaggio visualeunità 1
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19. Il disegno mostra la sezione del-
l’occhio.

retina

nervo ottico

fovea

cornea

iride

pupilla

cristallino

19

I raggi luminosi (o fotoni) che entrano attraverso la pupilla raggiungo-

no il cristallino. La curvatura del cristallino consente la messa a fuoco

delle immagini sulla retina.

La retina, una membrana collegata al nervo ottico, contiene a sua

volta i fotorecettori. Questi sono cellule sensibilissime alla luce che,

mediante impulsi nervosi, trasmettono stimoli luminosi al cervello il

quale, a sua volta, decodifica gli stimoli luminosi trasformandoli in

immagini.

La superficie interna dell’occhio contiene una piccola depressione

(circa mezzo millimetro) detta fovea. In questa piccola zona composta

di coni e bastoncelli vi è la maggior concentrazione di recettori e quin-

di concentra in sé il massimo grado di capacità visiva. La nitidezza della

visione è infatti determinata dal numero di recettori che colpiscono la

retina, questi diminuiscono progressivamente in relazione all’aumenta-

re della distanza dalla piccola area della fovea. Si perdono così i parti-

colari di un’immagine, lo stesso avviene con le parole che compongono

una riga scritta.

Per mantenere una visione nitida l’occhio è quindi costretto ad un

movimento continuo per eliminare parti di immagini o parole in corri-

spondenza della fovea e metterne a fuoco di nuove.



Per godere di un disegno nel suo insieme, infatti, lo guardiamo da lon-
tano, ma per goderne o studiarne i particolari dovremo avvicinarci e
concentrare la visione su un solo dettaglio. Così come quando leggiamo
l’occhio scorre lungo la riga e il messaggio che arriva al nostro cervello
si compone di tante parole che si susseguono fino a formare una frase di
senso compiuto.

La nostra visione, inoltre, oltre che frontale è binoculare. È quindi l’uso
coordinato dei due occhi (che hanno in comune gran parte del campo
visivo) che produce una «impressione mentale» unica. Dalla fusione
delle immagini deriva la sensazione del rilievo e dello spazio (vedi, più
avanti, l’Unità 2.5).

Gli organi preposti alla visione, infine, agiscono in condizioni diverse:
avremo pertanto una visione diurna – ossia la percezione dei colori in
normali condizioni di illuminazione –, quando i coni della fovea vengo-
no stimolati al massimo e una visione crepuscolare quando gli occhi si
«adattano» a vedere, gradatamente, in assenza di luce; nella semioscuri-
tà la visione è extrafoveale a causa della «mancanza» di bastoncelli nella
fovea.

La comunicazione visiva unità 1
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1. Come viene definita, e perché, la civiltà cui
apparteniamo?

2. Individua l’elemento simbolico inserito da
Piero della Francesca nella Pala di Brera

(fig. 15), e spiegane il significato.

3. Descrivi brevemente il meccanismo della per-
cezione visiva.

4. Spiega con parole tue il processo fisiologico
della visione.

5. Come si chiamano le cellule contenute nella
retina e quale funzione svolgono?

6. Descrivi in che modo l’occhio «cattura» il par-
ticolare di un quadro (o di un manifesto ecc.)

Verifiche

20. Particolare della Madonna con
Bambino di Simone Martini (vedi
fig. 13 a pagina 5).
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1. Piet Mondrian, Composizione n. 8,
1911, Guggenheim Museum, New
York.

2. RenŽ Magritte, La condizione
umana, 1935, Collezione privata.

1. Realtà e apparenza

Come già detto i nostri occhi sono organi che dopo aver ricevuto stimo-

li luminosi li trasformano in impulsi nervosi che raggiungono il cervello.

Ma dal punto di vista della comunicazione le cose non sono così sem-

plici, e il loro significato può essere interpretato in modo errato. Ciò è

tanto più vero se teniamo conto che la nostra capacità percettiva può

cambiare con il passare del tempo e l’accumulo di esperienze culturali

più approfondite.

Se la vista è il processo fisiologico che ci consente di vedere gli ogget-

ti, la percezione visiva è un procedimento di natura psicologica che ci

spinge ad interpretare e capire la realtà che ci circonda (figg. 1 e 2).

Infatti le immagini che i nostri occhi percepiscono quando la luce rifles-

sa da un oggetto viene proiettata sulla retina subiscono una deforma-

zione determinata dalla prospettiva, abbiamo cioè una visione tridi-

mensionale.

La tridimensionalità ci consente di determinare la posizione di un

oggetto nella sua profondità rispetto l’ambiente circostante.

(Se in una stanza illuminata appoggiamo un libro su di un piano e

spegniamo la luce, poco dopo, anche al buio, sapremo ritrovarlo senza

esitazioni, il ricordo che si è fissato nella nostra memoria non solo ci fa

rivedere il libro dimenticato, ma ci fa ritrovare immediatamente la sua

collocazione.)

Ma prima di proseguire dobbiamo definire con maggior precisione il

significato di immagine.

Per immagine si intende generalmente tutto ciò che guardiamo, ma il

guardare può significare vedere solo l’aspetto esteriore delle cose e non

va confuso con la capacità di vedere con gli occhi della mente.

Sono quindi immagini anche la memoria di un paesaggio o di un

monumento che ci ha particolarmente colpito, i ricordi che ci accompa-

gnano, le fantasie che ci creiamo.

Il bisogno di dare concretezza alla visione apparente della realtà è

quello che spinge l’uomo a ricreare le immagini sia con il disegno sia con

le altre forme d’arte. Nasce così il linguaggio visuale.

Per quanto riguarda le manifestazioni artistiche le immagini sono

bidimensionali quando si esprimono con disegni, dipinti, fotografie, car-

telloni pubblicitari, tridimensionali in scultura e architettura (ma anche

gli ologrammi), in movimento per cinema e televisione.

1

2
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4. Piero della Francesca, La Città
ideale (attribuzione).

2. La percezione prospettica

Se prendiamo una tela bianca ci troveremo di fronte ad una superficie
in cui la percezione della profondità è illusoria. Ma basta tracciare un
segno sullo sfondo per creare un effetto di tridimensionalità.

È infatti la disposizione di segni e colori su di una superficie, e la loro
collocazione, che determinano l’effetto di maggiore o minore profondi-
tà rispetto la rappresentazione stessa. Pertanto la percezione prospetti-
ca di una immagine è suscitata sia da chi ha tracciato il segno sia dalla
illusione ottica che si crea nella mente dello spettatore.

Al contrario, quando nel contesto di una immagine vengono a man-
care alcuni elementi (ad esempio le ombreggiature o la delimitazione
dello spazio) l’illusione della profondità scompare (figg. 3a e b). L’ac-
costamento di forme simili, ma posizionate in modo che siano sovrap-
poste solo in parte tra loro, consente di determinare con precisione i
rapporti spaziali (fig. 3c).

3a 3b

3c

4

Quest’ultima è una tecnica antichissima impiegata da innumerevoli arti-
sti per la sua (apparente) semplicità di esecuzione e allo stesso tempo la
sua capacità evocativa (fig. 4). In sintesi, quando nel nostro campo visi-
vo entrano oggetti situati su piani differenti i raggi luminosi che ci ven-
gono inviati dalle immagini hanno estensioni diverse, queste ci danno la
dimensione della profondità spaziale o prospettiva.

Dalla prospettiva quindi discendono le illusioni ottiche che ci consento-
no di determinare lo spazio, le forme, i colori, il movimento. Senza di
essa è come se guardassimo attraverso un condotto. In questo caso
vedremmo in distanza gli oggetti (delimitati dal diametro) ma verrebbe
a mancare la visione d’insieme.
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La visione prospettica, invece, non solo ci consente una visione ampia,

come nel caso di un obiettivo grandangolare, ma ci mette in grado di

valutare la distanza tra noi e ciò che stiamo osservando e quella che

separa gli oggetti tra loro. Possiamo così valutare dimensioni e propor-

zioni di quanto ci circonda (figg. 5a, b e c).

E ancora, applicando il principio della grandezza relativa il sistema

percettivo ci permette di valutare dimensioni e proporzioni anche quan-

do il soggetto è circostritto e delimitato all’interno di un’immagine, come

nel caso delle fotografie qui riprodotte dove la lunghezza del ponte è

determinata dalla distanza rispetto i palazzi in primo piano (a); le colon-

ne e i finestroni delimitano il perimetro dell’edificio (b); l’altezza dei

grattacieli è alterata dallo scatto fotografico effettuato dal basso (c).

3. La percezione del movimento 

Ogni oggetto, persona, mezzo di trasporto che si muove sia in uno spa-

zio chiuso sia in un luogo aperto ci trasmette la percezione del movi-

mento.

Questi cambiamenti subiscono variazioni velocissime in conseguenza

della successione degli stimoli luminosi provenienti da posizioni diver-

se, dei movimenti della testa e dei fasci muscolari degli occhi che accom-

pagnano il movimento. Questo, infatti, può variare in velocità e direzio-

ne nel giro di pochi istanti, e può essere verticale, orizzontale, obliquo,

lento e pacato o frenetico, spasmodico, incerto, preciso (figg. 6a e b).

L’attenzione visiva, inoltre, è molto più attratta da un corpo in movi-

mento che da un oggetto immobile, ragion per cui seguiamo con inte-

resse un treno che velocemente attraversa un paesaggio piuttosto che

un aereo fermo sulla pista. Allo stesso modo siamo più stimolati dalle

luci intermittenti di una strada movimentata che dal traffico diurno o da

una piazza buia e semideserta.

Siamo quindi attratti dalla velocità del movimento. Anche se, dob-

biamo osservare, un movimento lento ci fa vedere con nitidezza i parti-

colari del soggetto sul quale è concentrata la nostra attenzione, mentre

questi particolari si confondono quando lo spostamento è veloce.

Cinema e televisione sono gli strumenti che meglio ci rimandano

questi stimoli (anche se, in questo caso, gli occhi restano fissi sullo scher-

mo).

5a, b e c. Gli edifici fotografati da
distanze diverse ci inducono ad appli-
care il principio della grandezza
relativa.

5a 5b

5c
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La fotografia, invece, ci fornisce una sola

posa all’interno di una sequenza in movi-

mento. Sta all’abilità del fotografo coglie-

re le espressioni, i gesti, i movimenti più

adatti a colpire la nostra sensibilità.

Con la recente introduzione della

moviola possiamo vedere al rallentatore lo

spostamento di un oggetto o di un atleta e

seguirne i movimenti in lenta successione.

Pittori e scultori di ogni tempo sono sempre

stati attratti dal movimento ed hanno tentato

di fissarlo nelle loro opere, ma questo è un

argomento che affronteremo nel prossimo

paragrafo.

4. LÕarte e il movimento

Il movimento ha sempre affascinato gli artisti che hanno tentato di rap-

presentarlo con materiali e tecniche diversi. I sistemi più comuni sono i

seguenti:

■ Il moto e la posizione dei corpi o la deformazione delle figure.

■ La ripetizione di forme, linee, colori, particolari messi in risalto da

distanze regolari ma diminuendo o aumentando il loro spessore (fig. 7).

■ Il ritmo che si ottiene rappresentando in successione particolari ele-

menti compositivi in un equilibrio di pieni e vuoti, di forme concave

e convesse (fig. 8).

Un effetto di movimento, quindi, può essere ottenuto raffigurando una

figura immobilizzata in una posizione particolare, rappresentando inve-

ce una sequenza di corpi e movenze si ricava una impressione di dina-

mismo (fig. 9).

Nella seconda metà dell’Ottocento in Francia si affermano correnti

artistiche che rompono con la tradizione, la più importante è l’impres-

6a. Fiona May, nel momento del salto
che l’ha incoronata campionessa del
mondo ai Mondiali di atletica del
2001, Edmonton (Canada).
b. Calciatori impegnati in una partita.

7. Marcel Duchamp, Nudo che scen-
de le scale n. 2, 1912, Philadelphia
Museum of Art, Filadelfia.

8. Giacomo Balla, Volo di rondini,
1913, Collezione Slifka, New York.

6a 6b

7

8
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sionismo dal quale discendono poi il puntinismo e il divi-

sionismo basati sulla scomposizione della luce e dei colori e

l’espressionismo.

Il primo movimento artistico che abbia studiato le fasi

del movimento sorge in Italia ai primi del Novecento e

prende il nome di futurismo.

Attraverso la scomposizione di forme e colori il futuri-

smo associa all’effetto visivo del movimento quello della

velocità (figg. 10 e 11). Questo effetto viene sottolineato

anche sfalsando e sovrapponendo forme che non hanno

alcuna aderenza con la realtà ma che suscitano una impres-

sione di dinamicità.

9. Umberto Boccioni, Dinamism of a
Soccer Player, 1913, Museum of
Modern Art, New York.

10. Umberto Boccioni, Manifesto per
l’Automobile Club d’Italia.

11. Giacomo Balla, Plasticità di luci
+ velocità, 1913, New York.

9

10 11

Il futurismo, movimento artistico ma anche letterario, si prefisse come

obiettivo di azzerare l’«accademia» per proiettarsi verso il futuro,

magnificando i prodigi della scienza e della tecnica e le sue applicazio-

ni. (Non va dimenticato che si diffonde, allora, il cinema e che fanno

scalpore le imprese dei primi piloti che attraversano le Alpi o sono

impegnati in eventi bellici.)

Sempre nella prima metà del secolo scorso, inoltre, prendono piede

anche mezzi espressivi completamente nuovi come i fumetti e i cartoni

animati.

Dopo il futurismo la ricerca artistica prosegue con la Bauhaus, il

costruttivismo russo e il dadaismo; quest’ultimo si prefigge di rappre-

sentare un mondo ormai in sfacelo (sono gli anni del primo dopoguer-

ra). Seguono, poi, gli anni del surrealismo, anni in cui gli artisti apparte-

nenti a questa corrente – influenzati dalla psicoanalisi – si propongono

di rappresentare l’inconscio anziché il mondo esteriore (fig. 12).

Con l’arte contemporanea, l’astrattismo in particolare, l’effetto visivo

del dinamismo è più difficile da percepire proprio perché espresso attra-

verso colori, linee e forme che non si rifanno alla figura umana.

Anche l’architettura rompe con gli schemi del passato. I nuovi mate-

riali favoriscono la produzione di mobili e oggetti d’uso leggeri e lineari.

Negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti, nasce l’action painting (fig. 13).



La percezione visiva unità 2
17

Nato in contrapposizione al conformismo della società di allora gli arti-

sti dell’action painting fecero di se stessi lo strumento pittorico. Il colo-

re viene scagliato sulla tela con movimenti rapidi e immediati per otte-

nere forme e colori che nulla dovevano avere a che fare con la «bella

pittura». L’anticonformismo e la ribellione trovarono in Jackson Pollock

il suo rappresentante più significativo. Macchie e colature di colore,

materiali poveri, vernici e inchiostri mescolati a sabbia e polveri sono il

tratto distintivo di questo artista.

Negli stessi anni Alexander Calder realizza sculture mobili coloratis-

sime con sottili lamiere azionate da un motorino, altre sono sospese e

mosse unicamente dal movimento dell’aria (fig. 14).

Più tardi, con lo sviluppo delle nuove tecnologie si affermano la pop

art (fig. 15) e l’arte cinetica.

12. Salvador Dalí, Gli orologi molli,
1931, Museum of Modern Art, New
York.

13. Jackson Pollock, Foresta incanta-
ta, Collezione Guggenheim, Venezia.

14. Alexander Calder, Mobile (filo e
lamiera metallica dipinti), 1956,
Galleria del Naviglio, Milano.

15. Andy Warhol, Marilyn Monroe,
serigrafia.

12 13

14 15
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L’interesse degli artisti della pop art (soprattutto americani) è rivolto
alla cultura popolare – da cui il nome – e agli oggetti della vita quoti-
diana. Le immagini sono proposte in maniera ossessiva con la sola varia-
zione del colore e riprodotte meccanicamente con la tecnica della seri-
grafia.

Con l’arte cinetica la rappresentazione  su tela scompare completa-
mente. Il movimento viene reso attraverso meccanismi luminosi o elet-

tromagnetici assemblati dall’artista stesso che vuole suscitare nello spet-
tatore reazioni ottiche ed emozionali imprecisabili. L’effetto è ottenuto
dal moto di dispositivi meccanici che spostandosi esaltano le forme e i
colori degli impulsi luminosi.

5. Il rilievo

Il rilievo non è prodotto dalla luce che le immagini proiettano sulla reti-
na. Il rilievo è prodotto, invece, dalla disparità retinica o binoculare defi-
nita dalla visione. Questa, a sua volta, è determinata dal fatto che gli
occhi, quando guardano, vedono gli oggetti da due punti differenti e
recepiscono volumi e livelli diversi. Questo fenomeno e la nostra espe-
rienza visiva ci forniscono le coordinate per stabilire il rilievo delle cose.

Tutto ciò, però, avviene in un raggio non superiore ai 100 metri, poi-
ché al di là di questa distanza la disparità retinica svanisce e gli occhi
hanno una visione parallela.

Osserviamo la figura a sinistra, se invece del cerchio ci immaginiamo
una palla gli occhi circoscriveranno due calotte sferiche (A-B e C-D):
ognuna di esse è minore di una semisfera, ma sommate insieme la supe-
rano, gli occhi pertanto vedranno anche una parte retrostante la palla e
questa apparirà in rilievo (fig. 16).

Osservando invece un dipinto, e quindi una superficie piana, questa
possibilità di «circoscrivere» non si verifica e l’effetto illusorio del rilie-
vo sarà meno intenso. Possiamo quindi dire che la percezione visiva è
l’associazione vista-comprensione delle forme.

Questo connubio (che possiamo anche definire intelligenza visiva)
non deve essere inteso solo nella capacità di associare una forma ad un
nome (guardare una macchina e dire che è una macchina). A questa va
sommata la capacità di distinguere tra i dati formali degli oggetti.

Fissando la figura a lato (fig. 17) per alcuni secondi noteremo che le
due facce frontali del cubo cambiano di posizione, avvicinandosi o allon-
tanandosi vicendevolmente.

È questa una illusione ottica detta anche prospettiva reversibile

descritta nel 1832 dal cristallografo Necker che studiò a fondo le inver-
sioni nei disegni dei cristalli.

Nel cubo l’immagine che la nostra retina percepisce, cioè le dodici
linee che lo delimitano, 4 verticali, 4 orizzontali e 4 oblique, è invariabi-
le. La percezione che ne abbiamo, però, è diversa e può apparire oscil-
lante. Siamo noi, quindi, a stabilire,volta per volta, se il cubo è rivolto
verso l’alto o verso il basso, rivolto da destra a sinistra o viceversa.

Per superare le ambiguità e le complessità di ciò che i nostri occhi
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vedono usiamo quindi la percezione, che è uno degli elementi indispen-

sabili per comprendere ciò che vediamo.

I fenomeni della percezione sono stati studiati approfonditamente in

Germania dalla Gestaltpsychologie (= psicologia della forma) negli anni

Venti del secolo scorso. Questa scuola afferma che l’attività percettiva si

basa su due presupposti:

A) il riconoscimento di unità complessivamente organizzate;

B) il campo visivo è un campo di forze percettive.

Nel primo caso la teoria della Gestalt afferma che ciò che rientra nel

nostro campo visivo si presenta come un tutto unico, come se le diverse

parti fossero unite tra loro, in quanto associamo gli elementi che rien-

trano nel campo visivo in rapporto alla vicinanza, alla somiglianza e alla

simmetria. Le forme possono pertanto presentare uno sviluppo armo-

nioso, quindi equilibrato e regolare, o discontinuo e spezzettato.

Nel secondo, le forze percettive che rientrano nel campo visivo, le luci

e i colori che colpiscono gli occhi inducono il cervello a trasformarli in

orientamenti spaziali. Il processo di scomposizione delle parti all’inter-

no di un tutto consente di individuare immediatamente le forme nella

loro struttura essenziale. Sono quindi le forze percettive a costruire la

visione, dato che ci obbligano a rilevare gli elementi essenziali di ciò che

guardiamo.

Secondo lo studioso d’arte e saggista Rudolf Arnheim, invece, alla

percezione sono sufficienti poche tracce per riconoscere gli oggetti e

individuare le forme più semplici e regolari.

La propensione dei processi percettivi alla semplicità ci induce a rico-

noscere le forme più comuni e ad eliminare l’ambiguità percettiva.

Quando ci troviamo di fronte una sagoma la cui struttura non è imme-

diatamente individuabile sarà la percezione a stabilire quale sia la forma

più giusta da vedere.

Quindi di fronte ad una forma irregolare (fig. 18A) tenderemo a non

tenerne conto e ad ignorarla (fig. 18B) o ad accentuare fortemente l’irre-

golarità reputandola un dato oggettivo della forma medesima (fig. 18C).

6. Lo sviluppo del linguaggio visivo

Poiché le fasi essenziali del linguaggio – visivo e visuale – sono com-

plesse, è necessario seguirle attentamente attraverso la figura riprodot-

ta nella pagina seguente.

Nel processo visivo (fig. 19) l’illustratore (B) vede l’albero (A), ne

riconosce gli elementi formali (C) e li interpreta in una nuova forma

(D). (E) che guarda il disegno (D) percepisce (F) e riconosce la forma

dell’albero (A).

■ (A) è la forma reale dell’albero e l’illustratore ne coglie l’apparenza;
■ (B) è l’immagine retinica, vale a dire la forma apparente di (A)

proiettata dalla luce che l’albero stesso riflette sulla retina di (B), il
quale percepisce la forma alterata dallo stimolo luminoso che viene
indirizzato al cervello.
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■ (C) è la percezione visiva dell’illu-
stratore, rielaborata dal cervello che
ne interpreta le forme e i significati.

Si conclude così la fase del processo

visivo ed ha inizio quella del proces-

so visuale, cioè la trasposizione della

forma di (A), albero, in (D), disegno.
■ (D) è la forma alla cui realizzazione

partecipano (C) e (D), perché l’im-
magine visuale percepita dal dise-

gnatore si concretizza sul foglio passando per (M), ossia la memoria

dell’illustratore. Nella memoria di (B), infatti, sono conservate tutte
le conoscenze, le esperienze e le abilità creative;

■ (E) recepisce l’immagine retinica, questa per essere compresa deve
essere trasformata in (F);

■ (F) è l’immagine che viene percepita da chi osserva (ovvero E).

L’immagine sarà più o meno facile da cogliere se il bagaglio culturale e

le competenze figurative sono simili o diverse rispetto quelle dell’illu-

stratore.

7. Le illusioni ottiche

Spesso, quando guardiamo un disegno, ci sembra di non capire, di guar-

dare qualcosa di sbagliato. Abbiamo l’impressione di trovarci di fronte

a un’immagine confusa o realizzata in maniera inadeguata, elusiva e

sfuggente. Ma dopo un esame più accurato constatiamo che gli occhi ci

hanno giocato un brutto scherzo (fig. 20).

Siamo stati vittime di una illusione ottica causata da un errore di

percezione (questo avviene quando la visione prospettica subisce una

forzatura). Ossia quando ciò che è davanti ai nostri occhi non corri-

sponde a ciò che conosciamo, e siamo portati a fraintendere quello che

vediamo.

Le illusioni ottiche, indagate a fondo nei primi anni dell’Ottocento,

influenzano la percezione del colore, dello spazio, della luce e del movi-

mento. Chi disegna è interessato alle illusioni ottiche attinenti la valuta-

zione degli aspetti spaziali che determinano la valutazione di dimensio-

ni e proporzioni, simmetria e asimmetria delle forme stesse.

Se guardiamo la figura 21a disegnata da Gaetano Kanitzsa, vediamo

un triangolo inesistente. Gli occhi, infatti, vedono parti incomplete di

una sagoma intera costituita da un triangolo e tre dischi neri cui è

sovrapposto un triangolo che in realtà non esiste.

Nella figura 21b sono invece inequivocabili il disco (1) e la stella a cin-

que punte (2), mentre la stella (3) può essere percepita a sei punte – come

realmente è – o come l’intersecazione di due triangoli incrociati tra loro.

Non avremo esitazioni, invece, a riconoscere i due triangoli sovrap-

posti (4). Questo avviene perché è più facile riconoscere due forme ele-

mentari (i due triangoli) anziché una sola figura astrusa.
20. Joseph Jastrow, L’anitra e il coni-
glio, 1900.
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Nella figura 21c i disegni 1 e 2  sono ancora più ambigui, perché l’occhio
è incerto tra il riconoscimento di figure bidimensionali o tridimensiona-
li. Infatti, mentre in 1 sono individuabili sia un cubo sia un esagono, in 2
sono riconoscibili sia una stella circoscritta da un esagono sia tre cubi.

Nel disegno assonometrico, per evitare questo effetto fastidioso, si
sconsiglia l’uso di angoli a 45°.

Osserviamo ora i due quadrati della figura 22: quello a sinistra, con i
lati disposti in verticale e orizzontale, sembra più piccolo di quello a
destra perché quest’ultimo ha i lati ruotati di 45°. Le due figure, però,
sono identiche, è il diverso orientamento a provocare l’illusione ottica di
grandezze diverse.

È quindi la predisposizione ad orientare la forma in rapporto a noi
stessi, cioè alle linee che ci attraversano (testa-piedi e spalla-spalla), che
nella prima figura ci porta a vedere l’estensione dei lati orizzontali e
verticali e, nella seconda, l’estensione delle diagonali.

Infine, osservando la figura 23 noteremo che, anche se l’intensità del
grigio è la stessa, il segmento a sinistra dell’anello sembra più luminoso.
È la differenza dei due diversi sfondi a causare questo effetto.

L’illusione ottica, quindi, evidenzia che l’aspetto di un oggetto non è
determinato dall’intensità della sorgente luminosa che lo colpisce ma piut-
tosto dal contrasto tra l’oggetto stesso e lo sfondo sul quale è delineato.

21a

21b

21c
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1. In cosa differiscono vviissttaae ppeerrcceezziioonnee  vviissiivvaa?

2. Da cosa è determinata la pprrooffoonnddiittàà  ssppaazziiaallee?

3. Spiega perché siamo più attratti da un ogget-
to in movimento che da una forma statica.

4. Quale movimento artistico ha indagato il
ddiinnaammiissmmoo  ssppaazziiaallee  e come lo ha rappresen-
tato?

5. Spiega da quali presupposti parte la teoria
della Gestalt e a quali conclusioni è pervenuta.

6. Cosa determina, invece, l’aammbbiigguuiittàà  ppeerrcceettttiivvaa?

7. Riassumi brevemente la differenza tra pprroocceess--
ssoo  vviissiivvooe pprroocceessssoo  vviissuuaalleericostruendone i
diversi passaggi. 

8. Spiega da cosa è causata una iilllluussiioonnee  oottttiiccaa
e prova a disegnarne una tu stesso.

Verifiche
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