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Il LINGUAGGIO VISIVO 

(COME QUELLO VERBALE)) 

si compone di   ELEMENTI di BASE 
(MORFEMI) 

organizzati in 

(SINTASSI) 

PUNTO 

LINEA 

COLORE 

SUPERFICIE 

LUCE 

OMBRA 

REGOLE della 
CONFIGURAZIONE 
SPAZIALE e della 
COMPOSIZIONE 

Vale a dire che (punto,linea, superficie, luce, ombra) sono organizzati secondo le regole della configurazione spaziale e della 
composizione.  

GUARDANDO un’IMMAGINE 

(così come  
una copertina,  
la pagina  
di una rivista..)  

operiamo   una  

lettura di  sintesi        
(percepiamo l’insieme 
completo) 

(con una sensazione 
simile a quella che 
abbiamo quando 
leggiamo un buon libro) 

solo in seguito ne codifichiamo 

la METRICA e la 
PUNTEGGIATURA 

(le relazioni                                                           
fonetiche tra le parole) 

TENDEREMO QUINDI A RAGGRUPPARE IN ELEMENTI SEMPLICI IL “CAOS”, ORDINANDOLO SECONDO SCHEMI PRECOSTITUITI 

“ Gli impulsi nervosi che raggiungono la nostra corteccia visiva, tendono ad ordinarsi, soggetti a forze 

attrattive e repulsive, similmente alla limatura di ferro su un campo calamitato” (Gombrich) 

La mente non è una scatola vuota che memorizza casualmente gli impulsi che riceve, ma li ordina secondo un sistema 
innato di archiviazione basato su LEGGI di ORGANIZZAZIONE PERCETTIVA e di CONFIGURAZIONE SPAZIALE quali la pregnanza, 

la vicinanza, la somiglianza, la legge della curva buona, della forma chiusa, il rapporto tra figura e sfondo ..  







ORIZZONTALE richiama alla superficie portante, terra = staticità e freddezza 

VERTICALE linea ideale di legame alto basso = dinamicità, calore, altezza slancio   

INCLINATA tensione interna fra calore e freddezza,  a seconda dell’inclinazione 

SPEZZATA dinamismo e tensione 

CURVA movimento fluido, riposante, armonico MISTA complessità espressiva 



A questo proposito è 
interessante accennare ai 

fenomeni dell’irradiazione.  
La dilatazione della distanza 

all’interno di un’immagine  
viene cioè determinata  
anche dal grado di chiarezza  

degli elementi  
che la compongono  

e dovrò tenerne conto  
al momento 
della sua progettazione. 

La chiarezza, non è assoluta, ma si 

modifica in base al contesto; a parità 

di chiarezza, lo stesso elemento 

posto su due fondi diversi, mi 

apparirà più chiaro su fondo scuro. 

Per il fenomeno dell’irradiazione inoltre, 

le forme più chiare mi appariranno più 

grandi e vicine rispetto a forme analoghe 

scure (per fare apparire le due forme 

uguali quella più luminosa dovrà essere 

leggermente ridotta) 





IL CAMPO E LEFORZE PERCETTIVE 

La superficie di fondo, sulla quale noi andiamo ad operare, viene chiamata nella psicologia della percezione: 
CAMPO. 

Campi differenti, definiscono forme 

strutturali differenti. 

Nodi e linee strutturali 

rappresentano le forze percettive 

(create nel nostro cervello) e creano 

gli equilibri e gli squilibri nel campo 

(talvolta utili a creare tensione 

percettiva) 



. 



      Diagonale armonica            Diagonale disarmonica  
     (attraversa aree di uguale densità)                               (attraversa aree di  peso molto diverso)  

                 TENSIONE LIRICA       TENSIONE DRAMMATICA 



•  SIMMETRIA = la simmetria è il sistema più semplice, ma anche il più scontato, per creare equilibrio; Il risultato è 

spesso rigido. 

Esistono diversi tipi di simmetria:  

BILATERALE (del corpo umano,manche diagonale od orizzontale 

CENTRALE o NODALE (es. i rosoni delle chiese) 

TRANSLATORIA (strutture modulari, pattern) 

•   RITMO = E’ dovuto al ripetersi di alcuni elementi. 

Movimento e direzione possono essere dati anche da forme oblique ed appuntite. 

In generale, il dinamismo della visione, è dato dalla lettura imposta all’interno del campo; dalla posizione degli oggetti e dalla loro 

relazione; corrisponde al movimento dell’occhio durante la lettura dell’immagine. 

Kandinskij la definisce “tensione guidata” e si origina dal tentativo che compie il nostro sistema percettivo, in presenza di tensioni 

dinamiche, di ordinare gli elementi presenti sul campo. 

Il movimento, nasce da una convergenza di fattori: diagonali, convergenza di linee, ma anche tensioni dovute a forme appuntite 

ed allungate. 

E’ più facile imporre movimento a  singole forme; talvolta in costruzioni complesse, le forze si eliminano a vicenda. 

Creano movimento:  

Le linee  compositive oblique (diversamente dalle orizzontali e verticali che richiamano alla staticità) 

L’asimmetria (creando instabilità e tensione percettiva). 

Il soggetto che ci appare in movimento, attirando maggiormente l’attenzione dell’osservatore, aumenta il proprio peso; è possibile 

tuttavia, dare movimento anche attraverso l’immagine bloccata fissandone l’attimo in un’istantanea (es.” Il Discobolo” di Mirone 

o”Forme uniche nella continuità dello spazio” di Boccioni). 

Ma il movimento si può dare anche attraverso il taglio dell’immagine (es. “”danza II” di Matisse. 



• LE TECNICHE COMPOSITIVE 

La scelta del formato è importante perchè rappresenta il campo e quindi condiziona le scelte compositive ed espressive. 

Il foglio (campo) non è neutro, ma possiede uno scheletro strutturale , un campo di forze capaci di attirare o respingere gli elementi 

della composizione. La ricerca dell’equilibrio da parte dell’artista o del grafico, viene raggiunta in modo  istintivo o attraverso 

l’applicazione di regole e norme tecniche (in parte accennate). 

Nella storia dell’arte, esistono griglie che gli artisti si sono tramandati nei secoli a seconda del tipo di campo su cui lavoravano e delle 

proporzioni. 

Es. metodo dell’armatura del rettangolo, spesso associato ad altri metodi. 

Molto usato è il ribaltamento dai lati minori dal rettangolo sui lati maggiori. Altri metodi ancora  prendono in considerazione le 

proporzioni musicali o i rapporti proporzionali aurei 

• LE LEGGI DELLA CONFIGURAZIONE SPAZIALE 

Principio di semplicità: il nostro cervello tende a leggere ed interpretare la realtà secondo un “principio d’ordine” semplificandola in 

figure semplici,regolari. 

Legge della vicinanza: tendiamo a raccogliere gli elementi di un’immagine in gruppi unitari in base alla loro minima distanza. 

Legge della simmetria: può superare la legge della vicinanza. In questo caso più elementi simmetrici vengono letti come un insieme 

unico. 

Legge dell’uguaglianza o della somiglianza: in un’immagine composta da più elementi di diverso colore e forma, tendiamo a 

raggrupparli per elementi simili. 

Legge della forma chiusa: le linee chiuse che delimitano uno spazio sono lette dal nostro sistema percettivo più facilmente delle 

linee aperte. 

Legge della curva buona o del destino comune: gli elementi vengono raggruppati in base alloro orientamento nello spazio e alla 

loro direzione. 

La pregnanza della forma: tendiamo ad organizzare gli elementi in insiemi più semplici e coerenti possibili tendendo a leggerli 

secondo forme “pregnanti” (pregnanza= capacità espressiva di una forma) 





La forma in una composizione equivale agli ingranaggi di un orologio meccanico.  

Un minimo spostamento di uno solo si ripercuote su tutti gli altri. 

L’osservazione prolungata produce “ENGRAMMI”… siamo plasmati dai nostri ricordi. 
Tutti attiviamo gli stessi processi mentali per analizzare ed organizzare  

quello che vediamo. 

VEDERE = non solo ciò che l’occhio rileva, ma soprattutto ciò che il cervello rielabora 

VEDERE = risultato di un processo psicopercettivo 









Sensibilità cinestesica della grandezza dell’immagine retinica  =   

a immagini grandi corrispondono oggetti più vicini 

Cinestesi dell’angolo degli assi visivi  =  
maggiore è l’angolo degli assi visivi, più forte è la contrazione del muscolo  

PERCEZIONE SPAZIO TRIDIMENSIONALE =  
processo più fisiologico che psicologico (muscolatura, labirinto) 

PERCEZIONE SPAZIO BIDIMENSIONALE =  

processo più psicologico perché intervengono fenomeni psicopercettivi 















Fino all’800 non si erano collegati i meccanismi  

di lettura del cervello alla produzione e percezione  
delle opere d’arte. Fu Chevreul , nel 1839, 

che con il libro “Suddivisione particellare del colore”  
diede il via non solo a puntillismo e divisionismo,  

ma anche alla ricerca scientifica legata alla percezione 

Nel 1892 lo scienziato Max Wertheimer,  
iniziò alcune ricerche su percezione visiva e psicologia 

e insieme ad altri scienziati diede il via alla  
GESTALTPSYCOLOGIE oggi GESTALT che riassume  

in 7 leggi, LEGGI DI UNIFICAZIONE FIGURALE,  

Il processo che l’osservatore compie di fronte  
ad una configurazione per raggrupparla ed organizzarla. 

Legge della VICINANZA 
Legge dell’UGUAGLIANZA 

Legge della FORMA CHIUSA 

Legge della CURVA BUONA o DESTINO COMUNE 
Legge del MOVIMENTO COMUNE 

Legge dell’ESPERIENZA 
Legge della PREGNANZA 















































Riguardo al completamento 
Psicopercettivo delle figure  

parzialmente  
nascoste, si possono applicare 

2 tipi di completamento: 

MODALE si ricostruisce la figura  

con il materiale ottico disponibile 

AMODALE si ricostruisce l’immagine  

un attraverso un intervento psichico   

“per immaginare” ciò che non risulta visibile 



La tendenza alla semplificazione può portare a compiere errori 







“Il CAMPO è costituito da forze che 

gli sono proprie: le forse del campo” 



Le forme poste vicino ai bordi tendono a livello bidimensionale  

ad essere calamitate dai bordi;  

Tridimensionalmente invece si definiscono  delle aree  dette  

ZONA di MASSIMO AVANZAMENTO (in basso a destra) 

e ZONA di MASSIMO ARRETRAMENTO (in alto a sinistra)  

Teoria di Gyorgy Kepes del 1944 

Ma gia una ventina d’anni prima kandinsky aveva parlato  

delle diagonali armoniche e disarmoniche 

Il nostro cervello guardando una 

composizione  
la interpreta come una raffigurazione 

spaziale 
di tipo bidimensionale   

(se leggiamo solo 2 dimensioni) o 

tridimensionale 
(come nella maggioranza dei casi) 

Schema di Kandinsky 

Diagonale  ARMONICA 

Diagonale   

DISARMONICA 

































Le forme spaziali possono manifestarsi essenzialmente attraverso 6 differenti modi: 

1   LA  FORMA  (ogni figura possiede  proprie inerzie visive e cinetiche attrvaerso le quali si relaziona con le altre figure presenti nel campo) 

2   LA DIMENSIONE (la ricerca su spazio concavo e convesso ha dimostrato  che la grandezza relativa delle forme può definire sensazioni di  tridimensionalità) 

3   L’ORIENTAMENTO (la posizione rispetto ai margini del campo o ad altri elementi può produrre stimoli differenti fino a suggerire il moto) 

4   L PESO OTTICO (a seconda di posizione, colore, texture ogni elemnto assume un determinato peso più o mneo evidente) 

5   A LATENZA (ogni elemento non dsegnato, ma latente, che si genera , defnìinisce la struttura assente e definosce una forza spaziale) 

6   L’INTERVALLO (definisce il ritmo) 





          Stesse forme possono assumere  
             un valore formale            o          un valore spaziale 





FORME APERTE E FORME CHIUSE 

Quando percepiamo forma aperte, attraverso il completamento modale, la ricostruiamo mentalmente 

e le dimensioni del campo risultano ingrandite al di là dei confini propri 















Formazione dei triangoli spaziali –  
la loro formazione accentua la dinamicità  
in quanto anch’essi sono in movimento 

Percezione di uno spazio tridimensionale 

dinamico convesso 

Se così non fosse la composizione 

potrebbe perdere molto  
del suo interesse come succede  

nell’esempio accanto a destra 



Logotipo di mostra ADI di Giancarlo Iliprandi  1992in cui si evidenzia chiaramente  

la lettura per associazione di forme e dimensioni 



































1 diventa più facilmente figura ciò che è piccolo e ciò che è contenuto  



2 diventa più facilmente figura ciò che ha i margini convessi 



3 diventa più facilmente figura una forma chiusa piuttosto che una forma aperta 



4 diventa più facilmente figura ciò che ha i margini più vicini 



5 diventa più facilmente figura ciò che è orientato nello spazio secondo l’asse verticale  

e orizzontale 



6 diventa più facilmente figura ciò che ha i margini regolari 



7 diventa più facilmente figura ciò che non è in equilibrio 



8 diventa più facilmente figura ciò che è simmetrico 

Rispetto a questa legge però prevale sulla la convessità (vedi sotto) 



9 diventa più facilmente figura la figurazione che non lascia parti incomplete 



10 diventa più facilmente figura la parte della configurazione cui 

viene attribuito il margine 



ESEMPI di FIGURE REVERSIBILI 











ILLUSIONI OTTICHE: 

Alterazioni alla costanza di grandezza 

Alterazioni alla costanza di forma 
Alterazioni alla costanza di direzione 



Alterazioni  

alla costanza  

grandezza 

















Alterazioni alla costanza di forma 

















Alterazioni alla costanza di direzione 









































































































 
















