
Prima di inventare la scrittura, l’uomo ha imparato a creare le immagini. Attraverso di esse ha raccontato eventi e ha 
espresso pensieri e sentimenti. Le opere d’arte, come le immagini, sono «testi visivi» che, come i testi scritti, possono 
essere letti. Per farlo, però, è necessario conoscere: 

A: gli elementi del 
linguaggio visuale; 
 

  

B: le regole della 
composizione; 

  

C: l’iconografia; (da «icona», che in greco significa immagine, cioè il modo 
ricorrente di raffigurare un soggetto; ad esempio, i Santi sono 
raffigurati con l’aureola). 

 

D: L’iconologia. (l’iconologia che spiega il significato della raffigurazione (ad 
esempio, nell’arte cristiana l’Agnello rappresenta Cristo e il 
suo sacrificio). 

 

E: Il contesto storico e 
cronologico 
dell’immagine 
(attraverso la 
didascalia.) 
 

(conoscenza dei suoi dati salienti, ovvero l’autore, il titolo, la 
data di realizzazione, la tecnica, le misure, la collocazione 
(cioè la città e il museo in cui si trova); 
 

 

 
 
Il metodo da utilizzare è quello di chiedersi: 
 
1 COSA VEDO?  
2 COME È STATA REALIZZATA L’OPERA?  
3 PERCHÉ È STATA FATTA COSÌ? 
 
Questo metodo di lettura può essere applicato a ogni tipo di opera d’arte (un dipinto, una scultura, un’architettura, una 
fotografia). 
 
 
 
  



1. Leggere un disegno 
 
Gli artisti hanno sempre usato il disegno per raffigurare velocemente forme, volumi, spazi solo con linee e segni. A 
volte tratteggi e chiaroscuri rendono particolari effetti di tridimensionalità. Ci sono anche disegni colorati con pastelli, 
acquerelli, inchiostri.  
Nel corso del 1400 il disegno, molto usato per raffigurare la realtà, diventa una nuova e autonoma forma d’arte,  che 
testimonia anche l’abilità dell’autore. 
 
USO E FUNZIONE. Con il disegno si possono raffigurare cose reali o immaginarie in modo realistico e dettagliato o in 
modo sintetico ed essenziale. Nel corso del 1400 il disegno, molto usato per raffigurare la realtà, diventa una nuova e 
autonoma forma d’arte, che testimonia anche l’abilità dell’autore. 
 
ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISUALE. Il linguaggio del disegno è caratterizzato da due elementi: la linea che 
traccia i profili e il segno, che è un breve tratto lasciato dalla matita o dal pennino sul foglio. Il chiaroscuro è ottenuto 
con tratteggi e sfumature di diversa intensità. Il colore, quando esiste, è leggero e non nasconde mai l’andamento 
lineare. 
 
Leggiamo l’opera 
Leonardo da Vinci, Studi per due teste di combattenti per l’affresco della Battaglia di Anghiari, 1503-1504. Disegno a 
matita nera e sanguigna, 19,2x18,8 cm. Budapest, Museo Nazionale di Belle Arti. 
 

 

 COSA vedo? Il disegno raffigura 
una testa colta nell’istante in cui si 
volta, con le sopracciglia aggrottate 
e la bocca spalancata in un grande 
urlo. Il profilo sulla destra è lo 
studio di un’altra espressione. 
 
 
 

COME è stata realizzata l’opera? 
Lo spessore del segno è modulato: è 
leggero quando disegna il volume 
della testa che non interessa 
all’artista, ma si fa linea marcata 
nella definizione del profilo, del 
naso, degli occhi. Il chiaroscuro, 
ottenuto con tratti sfumati, dà rilievo 
alle parti del volto e alle sue rughe, 
esprimendo una forte vitalità. 

PERCHÉ è stata fatta così? 
Leonardo ha eseguito questo disegno 
per definire la fisionomia di due 
combattenti nella mischia 
della battaglia. Ha alterato i 
lineamenti del volto per esprimere la 
ferocia del guerriero. Il profilo 
superiore della testa, invece, è 
appena accennato perché doveva 
essere coperta da un elmo. 

 
 
  



2. Leggere i dipinti 
 
La nascita delle accademie 
In genere, i dipinti sono immagini in cui prevale maggiormente il colore. Nel Rinascimento, dal 1400 al 1500, questa 
capacità di ricreare le forme, i colori, gli effetti di luce e ombra, ha portato a considerare la pittura come una forma 
d’arte superiore alle altre. Alla fine del 1500, a Bologna, è stata fondata la prima scuola per pittori, l’Accademia, dove si 
insegnava a dipingere scene religiose, paesaggi, ritratti, nature morte.  L’Accademia ha contribuito a definire diversi 
generi pittorici, che verranno applicati a tutta la storia dell’arte. 
 

LA PITTURA RELIGIOSA comprende sia rappresentazioni di storie della vita di Cristo 
e dei Santi, sia dipinti devozionali, come le icone o le grandi pale d’altare con 
l’immagine della Madonna.  

 

LA PITTURA ALLEGORICA utilizza scene e personaggi mitologici, come gli dei greci, 
per esprimere idee e concetti tramite figure e simboli. Venere rappresenta l’Amore, 
Bacco è simbolo dell’ebbrezza data dal vino che è l’allegoria del superamento degli 
affanni del mondo.  
  

LA NATURA MORTA nasce nel 1600 nell’Olanda (Arte Fiamminga) dei ricchi 
commerci. La raffigurazione di fiori, frutti, cacciagione, da cui il nome «morta», è 
simbolo dell’opulenza della borghesia mercantile.  
 

 

LA PITTURA DI STORIA propone esempi morali attraverso le gesta di grandi uomini.  
 

 

IL RITRATTO, il genere più importante dopo la pittura storica, si diffonde nel 1400 
quando nobili e Signori desideravano fissare sulla tela la propria immagine per motivi di 
prestigio.  

 



IL PAESAGGIO è inizialmente utilizzato per l’ambientazione di scene religiose, 
mitologiche o storiche. Dal 1600 diventa un genere autonomo che cerca di rendere il 
senso della natura. Dal 1800 diventa spunto per comunicare emozioni e impressioni 
visive. 

 

LA PITTURA ASTRATTA si diffonde nei primi decenni del 1900. È fatta di forme 
libere o geometriche, macchie di colore, segni e linee, che non sono mai immagini di 
realtà.  

 

 
 

 

Cosa vedo?  
I tre archi della cornice articolano la 
rappresentazione in tre momenti. 
1 Al centro in alto, tra le rocce, 
l’Angelo annuncia ai pastori la 
nascita di Gesù.  
2 A destra in alto, una città 
medievale circondata da torri e mura 
rappresenta Betlemme.  
3 A sinistra la Madonna tiene in 
braccio il Bambino mentre San 
Giuseppe è accovacciato. La stalla è 
un edifcio rosso che ricorda l’interno 
di una chiesa.  
4 I Re Magi hanno vesti ricchissime, 
i dignitari del corteo hanno copricapi 
orientali e scimitarre, alcuni portano 
un cammello. Il paesaggio roccioso 
è spoglio. Il cielo è d’oro. 
 

Come è stata realizzata l’opera? 
Gli assi delle figure si incurvano in 
direzioni contrapposte: a destra i 
dignitari si ritraggono quasi 
timorosi; a sinistra i Magi si 
inchinano in adorazione davanti a 
Gesù. Gli archi della cornice 
sottolineano questi movimenti. 
I colori (a) delle vesti sono brillanti, 
cangianti, contrastanti, con 
accostamenti di caldi e freddi: rosso 
e verde; rosso e blu; giallo e viola; 
verde e viola. 
 
La composizione (b) stabilisce la 
successione temporale dei fatti: 
l’occhio dell’osservatore è guidato 
tra i personaggi in un percorso 
curvilineo verso la Madonna. 
 
La linea che contorna le figure 
allungate è tesa, ma si spezza 
improvvisamente nei profili delle 
rocce e nelle pieghe degli abiti. 

Perché è stata fatta così? 
L’opera sembra fatta per esprimere 
sia un atteggiamento devozionale 
(simboleggiato dal fondo «oro») sia 
il gusto fiabesco della cultura di 
corte del tempo. Il tema sacro, 
infatti, è stato rappresentato con uno 
spirito profano nella ricchezza delle 
vesti, nei richiami all’esotico e al 
mondo di corte (cammelli, 
scimitarre, copricapi, cavalli, cani, 
varietà di personaggi). È come un 
gruppo di «signori» che rende 
omaggio al re. 

 
 



3. Leggere una scultura 
Le sculture sono immagini a tre dimensioni.  
Sono in bassorilievo, quando le forme emergono da un piano di fondo. 
Sono a tuttotondo, quando il volume si sviluppa libero nello spazio. 
I materiali usati sono molteplici e le tecniche diversissime. 
 
Uso e funzione. In passato le sculture sono state spesso collocate sulle architetture. Nelle cattedrali medievali, 
attraverso le sculture, si raccontava la religione e si ornava lo spazio architettonico. Oggi la scultura assolve ad altre 
funzioni: può commemorare un personaggio o un evento, può decorare una casa di abitazione o uno spazio pubblico, 
può essere fatta per stare in un museo, può avere dimensioni molto grandi e richiedere quindi grandi spazi all’aperto. 
 
Elementi del linguaggio visuale. Il linguaggio della scultura è basato sull’articolazione di forme volumetriche (cioè 
geometrizzate) o plastiche (più libere) a cui si aggiungono effetti di ombre e di luci accentuati dal trattamento delle 
superfici, a volte, interventi di colore. A differenza del disegno e della pittura, la scultura va vista 
nello spazio e richiede di essere guardata da diversi punti di osservazione che determinano mutamenti anche 
significativi dell’insieme compositivo. 
 
 

 

 

 

BASSORILIEVO La figura è 
scolpita nello spessore di una lastra 
in pietra. Lo schema grafico mette in 
evidenza la direzionalità delle forme. 
(Profeta Isaia, 1130-1140. Portale 
della Chiesa abbaziale di Souillac) 

TUTTOTONDO La figura è 
modellata per essere vista da ogni 
lato. Lo schema grafico mette in 
evidenza il movimento nello spazio. 
(Umberto Boccioni, Forme uniche 
nella continuità dello spazio, 1913. 
Bronzo. Milano, Collezione 
Mattioli) 

SCULTURA DIPINTA Il colore 
modifica visivamente le forme 
scolpite. (Jean Dubuffet, Percorso 
attorno alle figure, 1967. Gesso 
modellato e dipinto. Fondazione 
Dubuffet, Périgny-sur-Yerres) 

 
DATI DELL’OPERA  
Henry Moore, Figura distesa, 1976. Bronzo, lunghezza 236 cm. Martigny, Giardino della Fondazione Pierre Gianadda. 
 
 



Cosa vedo? 
 È una scultura a tuttotondo. La donna è sdraiata e 
sembra tentare di sollevarsi dalla terra appoggiandosi sul 
braccio destro e alzando il braccio sinistro. Il volto, 
completamente ruotato, sembra guardare indietro. 
 
La vista di 3/4, mostra il contrapporsi di spinte verso 
l’alto e verso il basso che generano una torsione della 
figura. 

 

Come è stata realizzata l’opera?  
Le masse sono tondeggianti, le superfci avvolgenti 
convesse o concave, i profili curvi. Questo modo di 
plasmare la forma dà ai «vuoti» lo stesso valore plastico 
dei «pieni». Lo scultore, ha modellato volume e spazio 
come fossero una sola cosa: dove gonfia il volume, si fa 
cavo lo spazio e viceversa. La scultura è stata fusa in 
bronzo da un modello in creta, lasciando in evidenza la 
porosità e la morbidezza delle superfici. 
 
Dal lato posteriore la forma di questa scultura fuisce 
compatta e continua, acquistando una direzionalità che 
dai piedi sale fno al braccio orizzontale. 
 

 

Perché è stata fatta così?  
Il tema della «figura sdraiata» è ricorrente nelle sculture 
di Moore e simboleggia il legame dell’uomo con la 
Terra e la Natura. La fgura sembra sviluppare 
lentamente la sua «forma» da una «massa informe». Lo 
scultore ha voluto 
esprimere il continuo crescere e trasformarsi di ogni 
organismo naturale, che si sviluppa sempre dagli 
elementi primordiali della Terra. 
 
Il profilo evidenzia il lento movimento che percorre il 
corpo come un’onda, dai piedi a terra al capo eretto. 
 

 

La molle superficie che unisce le gambe sembra 
avvolgere la figura umana come una placenta che 
avvolge il feto nel grembo materno. 

 

 
  



4. Leggere un’architettura 
Ogni architettura ha una funzione d’uso (privata, come la casa o pubblica, come una chiesa) e una funzione 
comunicativa, (nel 1600 gli edifici religiosi mostrano la ricchezza della Chiesa).  
Un’architettura dovrebbe essere guardata dal vero per comprendere le sue dimensioni, i suoi volumi e le sue forme da 
ogni lato, per percorrere lo spazio interno e inquadrare l’edificio nell’ambiente circostante. 
 
SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE. 
 

Le immagini fotografiche possono sostituire, in parte, la visita dal vero; 

 

Le Proiezioni Ortogonali riproducono con esattezza la forma e le misure della 
costruzione attraverso una pianta (visione dall’alto) e alcuni prospetti (visioni 
frontali). 

 

La sezione è ciò che si può «vedere» all’interno dell’edificio immaginando di 
«tagliare» la scatola edilizia.  
 

 

L’assonometria e la prospettiva consentono vedute «tridimensionali», dall’alto o 
ad altezza d’uomo. 
 

 

 
 
 
Elementi del linguaggio architettonico 
 



La forma di un’architettura deriva:

 
dalla struttura costruttiva, che può prevedere pilastri, archi, cupole; 
dalla composizione dei volumi esterni e dall’articolazione degli spazi interni;  
dagli elementi decorativi, come cornici, archetti, ecc. e dal trattamento delle superfici, lisce o rilevate, colorate, bucate 
da finestre, ecc.  
dalla tipologia adottata (la pianta di un edificio religioso può essere a croce greca o a croce latina). 

 
 
 
TIPOLOGIE DI PIANTE E FACCIATE NELLE CHIESE Pianta a croce greca Pianta a croce latina Facciata a capanna 
Facciata a salienti 
 
Leggiamo un’architettura 
DATI DELL’OPERA  
Chiesa di San Matteo, 1125. Genova. Cappella privata della famiglia Doria. Marmo bianco e pietra nera di Promontorio 
(una zona ad ovest della città). Modificata nel 1278 e poi rinnovata nel XVI e XVII secolo. Chiostro del 1308. 
 
 



Cosa vedo dall’esterno all’interno? 
La facciata a salienti è rivestita da fasce bianche e nere, come 
alcuni palazzi della piazza. La suddivisione in tre parti 
riflette la suddivisione interna in tre navate.  
Il portale è delimitato da un arco a sesto acuto nella cui 
lunetta c’è un mosaico medievale che raffigura San Matteo. 
Ai lati del portale vi sono due finestre con arco a tutto sesto. 
In alto si apre un grande rosone. 
L’interno è stato completamente rivestito in epoca successiva 
con stucchi dorati e affreschi. 
Il chiostro, dal latino «claustrum» cioè luogo chiuso, è un 
cortile porticato del 1308, con colonnine binate che reggono 
archetti acuti. 
I palazzi della famiglia Doria circondano ancora oggi la 
piazza, creando un ambiente medievale. 

 

Come è stato realizzato l’edifcio? 
La costruzione è in pietra, con muri portanti esterni, colonne, 
archi a sesto acuto e a tutto sesto. L’origine gotica è 
riconoscibile nell’elevata altezza della navata centrale e nei 4 
archi a sesto acuto che sorreggono la cupola. Il presbiterio e 
la cupola sono stati rifatti nel 1500 per volere del doge 
Andrea Doria. 
 

 



Perché è stato fatto così?  
I Doria hanno voluto affermare il loro dominio su questa 
parte dalla città creando una piazzetta quadrangolare che 
assomiglia a un grande cortile su cui si affacciano i palazzi e 
la cappella della famiglia. Il carattere unitario dell’ambiente 
è messo in evidenza dal rivestimento a fasce bianche e nere 
di tutti gli edifci. La magnifcenza dell’interno della chiesa è 
espressione della ricchezza acquisita nel 1500. 
 

 

Il chiostro è annesso alla chiesa e ha mantenuto la struttura 
trecentesca. 

 

Pianta della chiesa e del chiostro. 

 

 



5. Leggere la fotografia 
L’immagine fotografica non è solo la registrazione meccanica della realtà.  
La fotografia usa diversi elementi come il punto di ripresa, l’inquadratura, i passaggi tecnici per ottenere un’immagine 
che raffigura la realtà in modo creativo. 
 
USO E FUNZIONI.  

● La prima fotografia è stata realizzata nel 1827.  
● La nuova tecnica viene ben presto utilizzata per ritratti e paesaggi e i pittori la usano per i loro soggetti.  
● Già verso la fine dell’Ottocento la fotografia comincia anche a documentare la realtà nei suoi svariati aspetti 

ambientali e sociali.  
● Nei primi decenni del 1900 inizia il reportage, che usa la fotografia per raccontare fatti di cronaca o importanti 

eventi storici. 
● Nello stesso tempo nuove correnti artistiche come il Dada, il Futurismo, il Costruttivismo, il Surrealismo fanno 

della fotografia uno strumento espressivo autonomo. 
 
ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISUALE. 
Il linguaggio fotografico si basa innanzitutto sull’inquadratura, che determina la composizione dell’immagine: uno 
stesso soggetto appare in modo molto diverso a seconda da dove è fotografato. 
All’inizio i fotografi furono molto influenzati dal linguaggio della pittura. Le fotografie sembravano quadri in bianco e 
nero. Nei primi decenni del 1900 i movimenti artistici di avanguardia e la Scuola del Bauhaus hanno usato la fotografia 
in molti modi: fotomontaggi, solarizzazioni, fotocontatti, immagini multiple. Queste sperimentazioni hanno definito un 
linguaggio fotografico più libero e creativo. 
 
 

IL RITRATTO FOTOGRAFICO nell’Ottocento si richiama ai modelli pittorici 
dell’epoca (Nadar, Ritratto di Camille Corot, circa 1860) 
 

 

IL FOTOMONTAGGIO è un collage realizzato con parti di diverse 
fotografie che può generare effetti surreali. 
(Herbert Bayer, The Lonely Metropolitan, 1932) 
 

 

 

COL FOTOCONTATTO, l’oggetto, posato sulla superficie sensibile alla luce e poi 
illuminato, diventa solo contrasto di luce e ombra (Laszlò Moholy-Nagy, Vetri rotti, 
circa 1936) 
 

 



LA COMPOSIZIONE DELL’IMMAGINE FOTOGRAFICA deriva principalmente 
dall’inquadratura che consente di scegliere forme, colori, luci e ombre. (Franco 
Fontana, Paesaggio, 1980) 

 

 

 
DATI DELL’OPERA  
Man Ray, Le lacrime, circa 1930. Fotografa in bianco e nero, 20,1x26,4 cm. Ristampa del 1983 da negativo originale. 
 
Cosa vedo? L’immagine è semplice: raffigura un occhio femminile con lunghe ciglia cariche di trucco e due grosse 
lacrime tonde. 
 
Come è stata realizzata la foto? L’artista ha fotografato il volto intero e ha operato successivi «tagli» alla ricerca della 
massima essenzialità ed espressività. In questa inquadratura lo sguardo è rivolto verso l’alto mentre le due lacrime, che 
«pesano» verso il basso, formano un ideale triangolo con la pupilla. La composizione è dinamica e suggerisce un 
movimento rotatorio della testa. Le curve delle ciglia sembrano disegnate, come un segno grafico. 
 
Perché è stata fatta così? Questa immagine fa riflettere sul luogo comune che una fotografa è una «raffigurazione del 
reale». Una donna piange con grandi lacrime tonde. Le lacrime però sono finte, sono due palline di vetro: sono un 
intervento creativo che inventa una «nuova realtà» che, vista nella foto, diventa più vera del vero e nello stesso tempo 
sorprende e disorienta l’osservatore. L’inquadratura dal basso e il taglio inclinato danno all’occhio una forma quasi 
surreale e fanno sconfinare nel sogno lo sguardo della donna. 
 
 

Man Ray, Le lacrime 
(Testa intera con le 
lacrime) e particolare 
speculare (I due occhi, il 
naso e le lacrime), circa 
1930. Fotografie in 
bianco e nero. 

 

 



 
Leggere l’arte contemporanea 
 
DAGLI ANNI SESSANTA A OGGI. In questo periodo l’arte cerca di rispecchiare il mondo contemporaneo e di 
intervenire in esso con provocazione e ironia. 
 
IL LINGUAGGIO DEL CONTEMPORANEO.  
Oggi si sperimentano nuovi modi di fare arte, completamente diversi da quelli del passato. I soggetti tradizionali 
vengono abbandonati. I materiali impiegati sono inusuali: rottami, lampade al neon, elementi naturali e del paesaggio, il 
corpo umano, materiali sintetici, materiali video e informatici. I modi di fare arte cambiano: nelle gallerie d’arte o in 
spazi 
all’aperto si svolgono «azioni», che assumono il nome di performance, o si assemblano gli oggetti e i materiali più 
diversi per creare «installazioni». Anche i linguaggi cambiano: alla grammatica visiva tradizionale (fatta di 
accostamenti cromatici, effetti chiaroscurali, strutture compositive, ecc.) vengono sostituiti nuovi modi di 
comunicazione, anche multimediale. 
 

IL LINGUAGGIO DEI MATERIALI UMILI  
accosta elementi della natura (rami, zolle di terra) a elementi artifi ciali 
(lampade al neon) e materiali di scarto (ferro arrugginito, frammenti di 
vetro). Mario Merz, nel 1987, ha realizzato Luoghi senza strada. 

 

IL LINGUAGGIO DEI CONCETTI  
mette in evidenza un’idea che è, essa stessa, l’opera. Nel 1984 Bruce 
Nauman ha realizzato un’opera scrivendo col tubo al neon 100 frasi sulla 
vita e sulla morte, che ha intitolato Cento volte vivere e morire. 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO E DELLE AZIONI esibisce l’artista in 
una sorta di spettacolo. Günter Brus, nel 1964, esegue Aktion. 

 



IL LINGUAGGIO DEL COMPUTER, nel 1997, consente a Pipilotti 
Rist di realizzare questo video dove il tempo viene rallentato fino a dare 
al passo della donna la leggerezza di una danza. 

 

IL LINGUAGGIO DEGLI INTERVENTI NEL PAESAGGIO inserisce 
nella natura «segni» che si modificano nel tempo. Questa Spirale, 
realizzata da Robert Smithson nel 1970 è stata progressivamente coperta 
dalle acque del lago salato. 

 

 
 
 
  



Analisi di un’installazione di arte contemporanea 
 
Dati dell’opera 
Studio Azzurro, Il soffio dell’angelo, primo naufragio del pensiero, 1997. Installazione interattiva. 
 
Cosa vedo?  
In una stanza buia, su tre paracaduti vengono proiettate immagini di fIgure. Sulle superfIci curve si vedono forme che 
fluttuano perché gli schermi sono mossi da soffI d’aria che si azionano automaticamente con i movimenti degli 
spettatori. Tutto questo è una installazione. 
 
Come è stata realizzata l’opera? L’opera non è una pittura, non è una scultura, non è un fIlm.  
Tutto è controllato da sofsticati dispositivi informatici che generano anche sonorità impreviste. L’installazione è fatta di 
luce, azioni, spazio.  
 

● Luce. I corpi proiettati sui grandi paracadute sono sempre leggeri, fatti solo di luce.  
● Le azioni. Gli spettatori che si spostano, toccano gli schermi, calpestano certe parti del pavimento, fanno 

muovere le figure in modo sempre diverso.  
● Spazio. Le immagini galleggiano in uno spazio buio, in accordo con suoni improvvisi.  

Nei gesti e negli atteggiamenti dei personaggi si colgono le esperienze teatrali degli autori. Anche la 
dimensione del gioco è sempre presente. 

 
Perché è stata fatta così? Gli autori dell’installazione hanno voluto coinvolgere i visitatori. Tutti partecipano in modo 
interattivo al formarsi dell’evento artistico. Gesti naturali, tecnologia e arte creano una specie di gioco, che suggerisce 
piacevoli sensazioni di leggerezza e poesia e apre un nuovo, curioso rapporto tra arte e pubblico. 
 

  

 

 
 
 


