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Comporre (dal latino “cum ponere”: mettere vicini, insieme) un quadro significa affrontare il 
problema più importante nella realizzazione di un quadro. Bisogna che l’occhio ed il cervello 
trovino il giusto accordo, che sensazione ed intelletto abbiano equilibrio, ricercando appunto 
l’ordine compositivo. Dopo la prima scelta che sarà il soggetto, la maggiore attenzione andrà 
posta su come decidiamo di disporlo in campo e dove vogliamo fare il punto focale. 
Occorre quindi valutare il “peso visivo che” attirerà l’attenzione di chi guarda. Per 
determinarlo concorreranno molti elementi come il numero, la dimensione, la forma, la 
collocazione, il colore, la composizione nella sua totalità. Molti sono i metodi per raggiungere 
lo scopo finale di armonia, comporre vuole anche dire legare gli elementi tra di loro che 
dovranno quindi dialogare. A questo scopo gli oggetti devono essere in correlazione tra loro 
oppure avere una base cromatica comune. 
Così “gli oggetti perdono il loro carattere di forme chiuse e isolate e si scompongono nella 
loro atmosfera, che diviene così l’atmosfera del dipinto” (Itten). Altri, per conferire unità al 
dipinto, impostano il lavoro su una “nota dominante” di colore (grigio azzurro per 
l’intonazione fredda o giallo arancio per quella calda), soluzione usata anche molto per la base 
cromatica di fondo. 
Fondamentalmente sono due le linee guida da seguire: 

• Campo visivo 
È la superficie di fondo dell’immagine (il formato) che possiede uno scheletro 
strutturale paragonabile ad un campo di forze che attirano lo sguardo verso punti  
o zone particolari. Ogni campo appare delimitato da un contorno, che può essere 
regolare e geometrico o irregolare ed è il contorno che definisce il formato ed 
alcune proprietà strutturali. 
• Linee-forza 
Linee immaginarie che segnano lo schema strutturale di un dipinto, indicano le 
direzioni privilegiate che i nostri occhi sentono la necessità di percorrere, collegano 
ciò che è separato permettendo di leggere e riconoscere configurazioni e significati 
impliciti 

Campi visivi geometrici ed esempi relativi: 
Campo quadrangolare: Maestà- Duccio da Buoninsegna-Museo dell’opera del duomo, Siena 

Campo circolare, visione frontale: Madonna col bambino, (diam.135cm) Filippo Lippi- 
Cappella Palatina –Firenze 

Campo circolare, visione frontale: Madonna col bambino, (diam.135cm) Filippo Lippi- 
Cappella Palatina –Firenze 

Campo triangolare, diversi apici 
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Jacopo de’ Bavosi -crocifissione-pinacoteca nazionale, Bologna 

Raffaello- Sala di Amore e Psiche- villa Farnesina 

Campi composti Madonna Rucellai-Duccio da Buoninsegna-Galleria degli Uffizi-Firenze 

Giovanni. Andrea Coppola –Assunzione – Cattedrale di Gallipoli 

Linee di forza 
Potremmo definire le linee di forza come lo scheletro dell’opera d’arte, sono quelle linee 
immaginarie che ci guidano verso una direzione piuttosto che in un'altra e servono appunto a 
focalizzare l’attenzione dell’osservatore dove l’artista vuole che si concentri lo sguardo. 
In tutte le composizione c’è sempre la prevalenza di qualche linea che in questo modo la 
qualifica. Le più comuni sono composizioni lineari che hanno andamento orizzontale, 
verticale, assiale o diagonale. 
Le orizzontali, per esempio nei paesaggi sono paralleli all’orizzonte e danno in genere l’idea di 
tranquillità e serenità. Nelle verticali c’è invece l’aspirazione di vicinanza al divino così come in 
architettura si verificava per le cattedrali gotiche. Ci sono anche le composizioni “assiali” che si 
sviluppano nelle direzioni opposte a perpendicolo. Per es. le figure umane o le colonne si 
possono contrapporre a tavoli o distese verdeggianti. 
Le convergenti o radianti sono quelle che portano l’occhio al centro dell’interesse come Il 
Compianto su Cristo morto di Giotto, Padova-cappella degli Scrovegni 

Oltre alle semplici linee ci sono poi le figure geometriche che definiscono il tipo di 
composizione, molto comune è la triangolare che nel caso di triangolo regolare, ispirerà 
immobilità e perfezione, vedi la vergine delle rocce di Leonardo, dove le figure seguono uno 
schema piramidale molto aperta, con disposizione a croce cioè su due assi perpendicolari, lo 
stesso dicasi per la resurrezione di cristo di Piero della Francesca a Sansepolcro, Museo civico 

Al triangolo si attribuiscono anche valenze simboliche come in varie deposizioni (vertice in 
alto)o la Guernica di Picasso, esprimono morte. Al contrario il vertice in basso simboleggia la 
rinascita, la vita, come un fiore che sboccia. A queste più lineari si aggiunge la composizione 
ad esse o serpentina, comunque derivata spesso dalla sovrapposizione di cerchi. 
Composizione cromatica 
Oltre alla parte geometrica, l’impalcatura, consideriamo ora l’aspetto cromatico. Studiando i 
caratteri e gli effetti cromatici più caratteristici, Johannes Itten stabilì sette distinti tipi di 
contrasto, con leggi tanto diverse, da dover venire esaminati separatamente, a seconda quindi 
del tipo di messaggio che vogliamo mandare sceglieremo un tipo di contrasto rispetto ad un 
altro. 
I sette contrasti sono: 
1.Contrasto di colori puri 
2. Contrasto di chiaro e scuro 
3. Contrasto di freddo e caldo 
4. Contrasto dei complementari 
5. Contrasto di simultaneità 
6. Contrasto di qualità 
7. Contrasto di quantità 



1. Contrasto tra colori puri è una pittura vivida, fresca, festosa, con una lettura facile e 
immediata dell’opera, molto usato nell’iconografia classica. Un pittore che fece molto uso 
di questo contrasto fu Sandro Botticelli, nel Compianto sul Cristo morto (museo Poldi 
Pezzoli-Milano) per esempio il nero prende la preponderanza sugli altri colori puri che 
altrimenti darebbero da soli troppa vivacità all’opera che rappresenta invece una scena 
tragica. 

2. Il contrasto tra chiari e scuri è molto usato nella xilografia, da una composizione 
drammatica molto spinta con i chiari più estesi e gli scuri più profondi, non solo bianco e nero 
ma anche ambra, avorio, e lumeggiature dorate come per es. nell’autoritratto di Rembrandt 
(National Gallery-Londra) 
3. Nel contrasto tra colori caldi e colori freddi si trasmette vivacità, tanti gli esempi nella la 
storia dell’arte, uno per tutti Renoir, i suoi ritratti attraggono molto l’attenzione con toni 
vividi e freschi particolarmente nell’incarnato, questo piccolo stratagemma non fa calare 
il tono dell’attenzione sull’opera. 
Renoir (donna con gatto) 

4. Volendo invece trasmettere un messaggio di solidità, di tranquillità o pacatezza, non 
dinamico ma statico, forme pesanti, il contrasto ideale è quello tra i complementari. Per 
es. Matisse-Musica-Allbright-knox Art gallery- Buffalo N.Y. 

5. Nel contrasto per simultaneità, il fruitore viene coinvolto dall’artista facendo in modo 
che l’occhio di chi osserva vada alla ricerca del complementare del colore principale. 
Molto coinvolgente ma difficile da portare avanti. Es. Van Gogh, il caffè di notte 

6. Nel contrasto per qualità, si contrappongono colori vividi protagonisti con colori spenti, 
smorsati, si ha quando colori della medesima tinta ma con saturazioni diverse vengono 
accostati, questo conferisce atmosfera, intimità. 
Georges La tour, il neonato 
7. Nel contrasto di quantità, si ricerca l’equilibrio cromatico tra complementari, dove c’è 
per esempio un giallo con una forte valenza luminosa, per equilibrarlo gli si accosterà 
del viola in quantità maggiore. (1 parte di giallo e 3 di violetto, 1  parte di arancio e 
2 di blu, 1 parte di rosso 1 di verde) 
Pieter Brueghel, paesaggio con la caduta di Icaro 
Struttura ed equilibrio interno 
Noi percepiamo l’insieme dell’opera d’arte che è il risultato dell’equilibrio tra tutti gli 
elementi che la compongono e che hanno una specifica ragione d’essere, per questo non si 
può togliere o aggiungere niente a scapito del significato finale che gli si vuole attribuire. 
Quest’equilibrio può essere statico o dinamico 
Equilibrio statico: composizione che mira a dare la sensazione di calma e immutabilità con 
forme che accompagnano l’occhio attraverso un percosso senza scosse o attriti, spesso 
ottenibile con la simmetria. 
Equilibrio dinamico: si ottiene attraverso composizioni che danno l’idea del movimento, 
della mutazione prossima di una situazione ed è caratterizzato appunto da forme che 
sembrano rincorrersi. 



Il ritmo 
Anche la ripetizione di uno stesso elemento conferisce dinamismo, se la distanza sarà 
ravvicinata sarà un ritmo veloce, al contrario figure distanti conferiranno sacralità e lentezza 
come nell’esempio della processione delle sante a Sant’Apollinare-Ravenna 

Riassumendo: All’interno della composizione ogni elemento ha un certo peso. Per peso visivo 
di una forma o di una figura intendiamo la sua capacità di attirare l’attenzione dell’osservatore 
e non il suo peso fisico. Il peso di una forma dipende da una serie di fattori che interagiscono 
tra loro (dimensioni, colore, pregnanza della forma ecc.), ed è in relazione con il contesto 
formale e cromatico in cui essa è inserita. Il peso di un elemento pittorico cresce, innanzitutto 
in proporzione alla sua distanza dal centro della composizione, quanto più si inoltrano nello 
spazio figurativo e si allontanano dall’osservatore. Gli oggetti, inoltre, hanno un peso diverso se 
sono di colore diverso: il bianco pesa più del giallo che pesa più del rosso ed il rosso più del 
blu. In generale i colori chiari pesano più degli scuri e i colori caldi più di quelli freddi. Una 
immagine asimmetrica che sia per tre quarti inombra e un solo quarto in luce viene giudicata 
in equilibrio. 
Forme semplici e pregnanti tendono a essere lette come più pesanti rispetto ad altre dalla 
forma più complessa. 
In una immagine pesa più la parte in cui è collocato il maggior numero di forme e, a parità di 
numero, quelle che sono più grandi pesano di più di quelle piccole. 
Determinante per l’equilibrio è anche l’elemento umano, che domina per interesse su quello 
naturale (paesaggistico, ad esempio): una figura anche piccola equilibra, infatti, una assai più 
grande massa controlaterale rappresentata, per esempio, da rocce e fogliame. Importante, il 
peso spaziale viene creato dalla direzione dello sguardo: in nessun ritratto, per un elementare 
principio compositivo, il soggetto guarda in centro, come all’obbiettivo di una macchina 
fotografica; volgendo però gli occhi a un lato egli esprime “forza direzionale”, e rende “densa” 
quindi pesante, quella parte di campo (che si suole lasciare vuota). 

Alla ricerca della forma ideale-la sezione aurea 
Il concetto di ‘proporzione’ nacque nel contesto della dottrina matematica, introdotta in 
Grecia da Pitagora di Samo quando, agli albori della filosofia occidentale la visione mitologica 
incontrava l’interpretazione razionale, nella ricerca del principio unico e universale all’origine 
del tutto. 
La storia della sezione aurea è antica di tre millenni, in matematica e in arte, è una 
proporzione geometrica basata su di un rapporto specifico. 
La parte maggiore sta alla minore come l’intera sta alla parte maggiore. 

La definizione del rapporto aureo viene fissata attorno al VI sec. a C. dalla scuola pitagorica 
nell’Italia meridionale, dove Ippaso di Metaponto associò ad esso il concetto di 
incommensurabilità. 
La definizione di rapporto aureo viene ricondotta allo studio del pentagono regolare, che è un 
poligono a 5 lati nel cui numero i pitagorici individuarono l’unione del maschile e femminile 
raffigurati dal 2 più 3, tanto da considerarlo il numero dell’armonia universale. Il pentagono 
inoltre si può rigenerare all’infinito e sempre con la medesima proporzione. 
L’aurea magica che i pitagorici associavano al 5 e tutto ciò che vi fosse legato, spiega come il 



rapporto aureo apparisse ai loro occhi tanto misterioso ed affascinante. Tra l’altro il pentagono 
aureo, con la stella che vi si forma a 5 punte, si riproduce praticamente all’infinito! 

Ma che cos’è esattamente questa benedetta sezione aurea? Innanzitutto il nome, “sezione”, è 
dovuto all’atto di tagliare, sezionare un segmento in modo tale da ottenerne una porzione che 
sia media proporzionale tra l’intero segmento e la parte restante; l’attributo “aurea” (cioè 
d’oro) è legato, invece, alla perfezione, alla bellezza che tale misura è in grado di generare 
quando è rapportata all’intero. 
Vediamo di capirlo meglio. Osservate il segmento AB; ebbene, esiste un solo punto C tale che 
il rapporto che c’è tra l’intero segmento e il tratto AC sia uguale a quello che c’è tra AC e la 
parte restante. Dunque diciamo che AC è la sezione aurea di AB. 

Il rapporto tra AB e AC, indicato con la lettera greca Φ, è il numero 
irrazionale 1,618033989…Il numero aureo è l’unico numero non naturale il cui reciproco o il 
suo quadrato mantengono inalterata la propria parte decimale 

Φ : 1,618033989 
1/ Φ: 0,618033989 
Φ2 : 2,618033989 
Questo numero, o questa proporzione geometrica, è definita anche: 
a) proporzione aurea 
b) numero aureo 
c) rapporto aureo 
d) sezione aurea 
e) divina proporzione 
Sembra rappresentare lo standard di riferimento per la perfezione, la grazia e l’armonia, sia in 
architettura che in scultura, nella pittura e nella natura stessa. 
Dallo studio delle leggi numeriche che regolavano l’armonia musicale, la scuola pitagorica 
scoprì alcuni principi morfologici di carattere generale. Questi divennero presto i principi 
compositivi di ogni tipo di arte, sopra tutte quella che si occupava della costruzione degli 
edifici sacri. 
Gli antichi architetti dovevano ottenere: 
La Simmetria (“accordo delle misure”) mediante il ripetersi di certi rapporti proporzionali 
privilegiati. 
L’Eurytmia (“armonia”) tra le lunghezze, le superfici e i volumi dell’edificio, sia nella sua 
interezza sia nelle sue singole parti. Partivano da una forma iniziale, il quadrato, 
per individuare, con semplici proiezioni e ribaltamenti, tutte le linee principali dell’edificio, 
nella pianta e negli alzati. Gli architetti e gli artisti greci facevano grande uso dei rettangoli 
aurei. 
Sì, ma che c’entra l’arte con tutto questo? C’entra, eccome! Perché il rapporto tra intero e 
sezione aurea ha un’armonia segreta, una bellezza che il nostro cervello riconosce e apprezza. 
Esiste uno speciale rettangolo aureo nel quale il rapporto tra i lati corrisponde alla sez. aurea. 
Costruzione di un rettangolo aureo 
Se viceversa da rettangolo aureo si taglia poi un quadrato, anche il rettangolo che rimane è un 
rettangolo aureo. I rettangoli aurei erano usati per disegnare la pianta del pavimento e della 
facciata dei templi ad esempio il Partenone. 



La sezione aurea suscitò grande interesse tra artisti e matematici del rinascimento, tra cui: 
Leon Battista Alberti (1404-1472) Piero della Francesca (1416-1492) Luca Pacioli (1445-1517), 
Leonardo da Vinci (1452-1519). L’Alberti non parla mai nei suoi trattati del tipo di 
proporzionamento utilizzato, quasi volesse tenere segreto il metodo con cui riusciva ad 
ottenere quell’armonioso equilibrio. Indagini effettuate con diagrammi e rigorose riproduzioni 
hanno messo in evidenza che questa sia la regola che domina la connessione di tutte le parti di 
molte sue costruzioni. Come per es. il Tempio malatestiano di Rimini, simbolo 
dell’architettura rinascimentale. 
Per tutti gli artisti rappresentò un canone di bellezza cui ispirarsi per ogni composizione 
artistica dall’architettura alla scultura, alla pittura. 
Più di tutti contribuì a questa concezione l’opera di Luca Pacioli, “La Divina Proportione” 
stampata e diffusa in tutta Europa, incentrata proprio sulla proporzione come chiave 
universale per penetrare i segreti della bellezza ma anche della natura. Tra tutte le possibili 
proporzioni, quella aurea sembra essere la vera ispiratrice della bellezza, quindi del creato, 
quindi del Suo creatore, quindi Divina. Se ad un rettangolo aureo si aggiunge un quadrato sul 
suo lato maggiore, si ottiene un altro 
rettangolo aureo disposto in verticale, se a questo aggiungiamo nuovamente un quadrato si 
ottiene un altro rettangolo aureo e così via. Se poi ad ogni quadrato si traccia un arco col 
compasso che abbia per centro l’angolo interno in basso e per apertura il lato del quadrato si 
ottiene una spirale aurea, che avvolge l’occhio, con fattore di accrescimento pari alla sez. 
Aurea.  

La successione di Fibonacci 
Leonardo Pisano detto il Fibonacci (1175-1250), cioè figlio di Bonaccio, individuò questa serie 
per la prima volta nel 1202, per risolvere un problema pratico: quante coppie di conigli si 
ottengono in un anno da una sola coppia supponendo che produca ogni mese (tranne il 
primo) una nuova coppia che a sua volta diventa fertile a partire dal secondo mese? La 
risposta è 144 coppie di conigli. In questa serie ogni numero è il risultato della somma dei due 
precedenti: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13... fino all’infinito. Fino al XIX secolo a questa successione 
non fu attribuita alcuna importanza, finché si scoprì che può essere applicata, per esempio, nel 
calcolo delle probabilità, nella sezione aurea e nel triangolo aureo. I numeri di Fibonacci si 
trovano anche in natura, per esempio nella disposizione delle foglie. In molti alberi, scegliendo 
una foglia su uno stelo e assegnandole il numero “0”, contando il numero di foglie fino ad 
arrivare a una perfettamente allineata con la foglia “0”, probabilmente si troverà un numero di 
Fibonacci. Anche i petali di moltissimi fiori sono un numero di Fibonacci. Al matematico 
pisano si deve anche l’introduzione dei numeri arabi in Italia. 
Man mano che la successione procede ci si avvicina sempre di più alla proporzione aurea tra 
un numero ed il suo precedente. 

In natura per esempio, a causa del fenomeno scientifico noto come fillotassi (disposizione 
delle foglie) le piante tendono a disporre i loro tronchi ed il loro fogliame secondo schemi 
regolari per cercare di massimizzare l'esposizione alla luce, alla pioggia e all'aria. Tali schemi 
che rispondono alla successione di Fibonacci seguono moti rotatori, in quanto evitano che la 
pianta ombri le proprie fronde le une con le altre (vale anche per i frutti come le pigne o i 



semi; ecco perché la disposizione spiraliforme). 
 

Sezione aurea in pittura 
Leonardo da Vinci, l’uomo Vitruviano 
Ed arriviamo al famoso “Uomo vitruviano” di Leonardo da Vinci chiarendo innanzitutto che 
si chiama così in onore all’architetto romano Marco Vitruvio che per primo, nel suo libro “De 
architettura” aveva tessuto le lodi dell’armonia matematica del corpo umano. 
Apprenderemo, osservandoci, che il rapporto tra la nostra altezza e la distanza dall’ombelico 
da terra è uguale a PHI(il numero aureo), la distanza dalla spalla alla punta delle dita, divisa 
per la distanza dal gomito alla punta delle dita è di nuovo phi. La distanza dal fianco al 
pavimento diviso per la distanza dal ginocchio al pavimento, dà ancora phi. Le articolazioni 
delle dita, le sezioni della colonna vertebrale rispettano sempre la “divina proporzione” e così 
per il volto nell’infinitamente grande come nell’infinitamente piccolo, tutto è matematica come 
dicevano i pitagorici, tutto è arte. Certo c’è chi riesce inconsapevolmente a tratteggiare disegni, 
volti e corpi ignorando questi canoni basilari di matematica nell’arte, ma molto probabilmente 
se andremo a misurate un disegno ben fatto, questo soddisferà la regola appena detta 

Nella Flagellazione di Piero le due aree rettangolari stanno fra loro in rapporto aureo. Delle 
tre figure a destra, quella centrale è un giovane vestito di rosso, con i piedi scalzi; quello di 
sinistra è un uomo maturo barbuto, il terzo, a destra, è un uomo in età più avanzata, con la 
capigliatura rasata e con un sontuoso vestito broccato azzurro ed oro. La loro posizione è ben 
individuabile confrontando i riquadri disegnati in prospettiva sul pavimento, tanto che è 
possibile anche disegnare lo spazio della Flagellazione in pianta e in alzato. 
La gioconda 
Nella Gioconda possiamo individuare la figura di un rettangolo aureo: -nella disposizione del 
quadro; -nelle dimensioni del viso; -nell’area che va dal collo a sopra le mani; in quella che va 
dalla scollatura dell’abito fino a sotto le mani e naturalmente nelle proporzioni del viso. 

Vi consiglio di vedere questo filmato Disney (la sezione aurea) molto divertente su youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=c7_HITpdJb8&feature=youtu.be 

La regola dei terzi 
Una regola molto più semplice da seguire per realizzare una composizione interessante è 
quella chiamata: “Regola dei terzi” (molto usata anche nelle composizioni fotografiche), 
consiste nel dividere un rettangolo in nove porzioni uguali ottenibili attraverso due linee di 
forza verticali e due orizzontali. L’oggetto o gli oggetti che ci interessa far rilevare andranno 
messi all’incrocio delle linee, nelle sue vicinanze o anche seguendo una delle linee di forza 
come nel caso dell’albero e dell’orizzonte. 

Come trasportare il progetto realizzato sul supporto prescelto 
Ci sono più modi, i più conosciuti sono: 
1) Lo spolvero, che come abbiamo visto per l’affresco consiste nel bucherellare il disegno 
e poi con un tampone di polvere di carbone ripassare i contorni facendo in modo di 
trasferire il disegno nella parte sottostante; come abbiamo già visto, il tutto sarà poi 
ripassato graficamente per ricongiungere i tratti. 

https://www.youtube.com/watch?v=c7_HITpdJb8&feature=youtu.be


2) Il ricalco con carta grafite 
Forse la tecnica più semplice che riporta il progetto dell’opera da realizzare attraverso una 
carta grafite, sul supporto prescelto sia esso carta o tela. 

3) La quadrettatura o griglia 
Questa tecnica è soprattutto usata per riportare in grandi dimensioni un progetto elaborato 
in dimensioni più piccole, anche in questo caso usato per gli affreschi, grandi tele, 
scenografie etc. 

Una volta che il soggetto è stato “grigliato” le dimensioni dei quadrati possono essere 
aumentate 
o diminuite a seconda delle necessità. 

Elaborazione del progetto, preparazione del supporto, luci e ombre, punti 
focali e rapporti tonali, lumeggiature e finiture. 
La prospettiva è un insieme di tecniche geometrico-matematico che ci consentono di 
costruire l’immagine di una figura con visione tridimensionale, su un piano. Queste 
proiezioni possono essere di diverso tipo, centrale, laterale, conica, et. Già nota fin dai 
tempi antichi, fu codificata da Leon Battista Alberti nel XV sec. 
La prospettiva aerea, è un tipo di prospettiva che vuole rappresentare una visione 
molto estesa, su una superfice piana, un’illusoria profondità di campo. 
Soprattutto usata in ambito artistico, vuole riprodurre il cambiamento e le variazioni di 
luminosità e gradazione dei toni in rapporto alle distanze ed allo spessore dell’aria 
variabili a seconda della sorgente luminosa. Leonardo da Vinci fu tra i principali 
studiosi di queste realizzazioni, egli notò che l’aria non è completamente trasparente e 
che man mano che aumenta la distanza dal punto di osservazione i contorni sono 
meno nitidi e tendono verso l’azzurro. Nella sua pittura infatti i soggetti sono sempre 
più sfumati in rapporto alla loro distanza ma non solo, il cambiamento è anche nel 
colore. Di fatto le cose che sono più vicine alla terra sono più scure e consistenti, si 
alleggeriscono man mano che saliamo verso l’alto. Cerchiamo di capire come si sia 
formata in Leonardo questa esigenza di diversa realizzazione prospettica così diversa da 
quella puramente geometrica e tecnica e sfociata poi nel suo famoso “sfumato” 
A Milano Leonardo conosce il pittore miniaturista sordomuto Cristoforo de Predis che 
collaborò alla creazione della Vergine delle rocce, e con il quale sembra 
s’intrattenessero a ‘conversare’. Vi è poi nel suo Trattato della pittura un passaggio 
singolare: “Le figure degli uomini abbiano atto proprio alla loro operazione in modo 
che, vedendole, tu intenda quello che per loro si pensi o dica; i quali saranno bene 
imparati da chi imiterà i moti de’ muti, i quali parlano con i movimenti delle mani degli 
occhi, delle ciglia e di tutta la persona […]; e non ti ridere di me, perché io ti proponga 
un precettore senza lingua il quale ti abbia ad insegnar quell’arte ch’ e’ non sa fare; 
perché meglio t’insegnerà egli co’ fatti, che tutti gli altri con parole”. Aggiunge inoltre: 
«Il buon pittore ha da dipingere due cose principali, cioè l'uomo ed il concetto della 
mente sua. Il primo è facile, il secondo difficile, perché si ha a figurare con gesti e 
movimenti delle membra; e questo è da essere imparato dai muti, che meglio li fanno 
che alcun'altra sorta d'uomini» (Trattato della pittura, II, 176). Questi episodi 
indicherebbero uno specifico interesse verso una comunicazione che non fosse 



verbale, visto che il suo tramite era poi la pittura. Egli afferma anche “La pittura ha il 
suo fine. suo fine comunicabile a tutte le generazioni dell’universo, perché il suo fine è subietto 
della virtú visiva. Adunque questa non ha bisogno d’interpreti di diverse lingue, come 
hanno le lettere, e subito ha satisfatto all’umana specie”. 
Vergine delle rocce- Leonardo da Vinci- Louvre 

IL Trompe l’oeil

Trompe l’oeil di Villa Adriana- Rossella Giglio  

committenza privata, acrilico su tela cm 160x120 

Il trompe-l'oeil, espressione proveniente dai termini francesi tromper, cioè ingannare, 
e l'oeil, cioè l'occhio, è una tecnica pittorica naturalistica, basata sull'uso 
del chiaroscuro e della prospettiva, che riproduce la realtà in modo tale da sembrare 
agli occhi dello spettatore illusione del reale. Si realizza per pareti che altrimenti rimarrebbero 
anonime, oppure per dare l'illusione di una vista, inesistente nella realtà facendo risultare reale 
e  semplicemente piatto.tridimensionale ciò che in realtà è piatto perché solamente disegnato e 
dipinto. La perfetta simulazione del mondo fisico dà vita ad un sottile gioco di rimandi tra 
realtà e illusione percettiva, nella quale l'uomo moderno si perde e perde a sua volta le 
limitazioni imposte dal mondo fenomenologico. 
Un esempio di trompe l’oeil ci viene da Mantegna, nella stanza degli sposi a Mantova 
(torrione nord est- Castel san Giorgio) 



CARATTERISTICHE E UTILIZZO DEI PENNELLI PER DIPINGERE 
 
I pennelli per Belle Arti sono tra gli strumenti fondamentali per dipingere ed ogni tecnica 
pittorica necessita di modelli specifici che rispondano appieno alle necessità di ogni artista. 
L'acquerello, per esempio, richiede peli morbidi ed elastici che assorbano molto colore come i 
pennelli di martora, per la pittura al cavalletto con olio o con gli acrilici si usano invece 
pennelli con il manico lungo e in pelo di setola abbastanza rigida per stendere bene i colori 
densi e pastosi oppure in pelo sintetico o di bue, più morbidi, per rilasciare meno tracce nella 
stesura del colore. 

Insieme al tipo di pelo e alla lunghezza del manico, altra caratteristica fondamentale per la 
giusta scelta del pennello è la forma e la dimensione della punta. In commercio se ne trovano 
per gli utilizzi più disparati ma quelli fondamentali per approcciare le tecniche pittoriche 
tradizionali si contano sulle dita di una mano: a punta piatta (per fondi e stesure su superfici 
ampie), a punta tonda (per tracciare linee o dettagli particolareggiati), a lingua di gatto (per 
ritocchi, finiture e velature) o a ventaglio (per velature, sfumature e trasparenze). Ovviamente 
l'utilizzo consigliato è assolutamente indicativo: sperimentare nuove tecniche e approfondire le 
potenzialità di questo strumento è parte integrante del processo creativo di ogni artista.  

 

Il pennello si compone di tre parti fondamentali che possono variare a seconda dell'uso che se 
ne deve fare: il manico, la ghiera e la punta. Nei pennelli ad uso artistico la ghiera e il pelo che 
compone la punta devono rispettare determinate caratteristiche: la ghiera deve essere in ottone 
nichelato o dorato per evitare la formazione di ruggine; il manico, in legno di buona qualità, 
deve essere protetto da vernice o laccatura per evitare che si deformi assorbendo acqua o 
solventi e deve essere a manico corto se utilizzato per lavori di piccole e medie dimensioni 
(acquerello, restauro, hobbistica) o a manico lungo per lavori più grandi o al cavalletto; il pelo 
deve essere di origine animale o in fibra sintetica a seconda della tecnica artistica utilizzata e 
dell'effetto finale che si vuole ottenere. 

Di seguito un elenco con le caratteristiche generali dei principali tipi di pelo in commercio: 

Pennello di pelo di bue: (colore nero, bruno o marrone) con questi pennelli è possibile usare 
qualunque pittura. Costano un pò di più rispetto ai pennelli sintetici, ma durano molto di più e 
sono più semplici da tenere puliti. L’estrema versatilità di questi pennelli assicura sempre 
ottimi risultati nell’applicazione delle diverse tecniche pittoriche e decorative. Sono robusti e 
flessibili, mantengono bene la forma anche dopo l’uso prolungato. Sono particolarmente 
indicati per la pittura a olio e per tutte le tecniche «a corpo». 

Pennello con setola di maiale: sono molto rigidi e robusti, pertanto sono piatti. Sono 
consigliati per la preparazione di abbozzi, trovano largo impiego nella pittura a olio, a tempera 
e acrilica. 
Vista la dimensione delle setole, sono usati nelle tecniche «a corpo» e a spessore dove è 
necessario far risaltare le tracce della pennellata. 

Pennello con pelo di martora: (colore bruno dorato e lucente, con punte che tendono a 
tonalità più scure) è ottenuto dal pelo della coda della martora. Questo pelo si distingue per la 



sua morbidezza e la sua duttilità. Il più diffuso tra i peli di martora è quello della martora 
rossa, di alta qualità. Troviamo poi, tra i peli pregiati a uso professionale, quello Kolinsky 
(ottenuto dalla coda della «mustela sibirica» maschio, raccolto esclusivamente nella stagione 
invernale) e il tanto preziosissimo, quanto costosissimo, Tobolsky. Il pelo dei pennelli di 
martora Kolinsky, di origine russa, garantisce al pittore elasticità e morbidezza fuori dal 
comune. L’eccezionale capacità di trattenere acqua, mantenendo inalterata la punta, rende 
questi pennelli insostituibili strumenti per la tecnica dell’acquerello. Il pelo, sottile e compatto, 
non lascia tracce sul supporto, per questo è molto usato anche per la pittura su seta, per il 
modellismo e nel ritocco. 

Pennello con pelo di vaio (scoiattolo) 
Distinguiamo il vaio del Kazan e Amur, che fornisce il pelo più pregiato, il vaio Azzurro 
(molto morbido con punte sottili) e il vaio canadese, dotato di ottima elasticità. Sono utilizzati 
nelle tecniche di acquarello e oro in quella della decorazione di porcellana e vetro 
 
 
Filamento Sintetico - I pennelli sintetici in fibre di poliestere presentano caratteristiche simili al 
pelo di martora ma ad un costo di gran lunga inferiore. Molto affusolato ed elastico, ha grande 
capacità di contenere il colore e l'acqua ed è molto resistente all'usura tranne quando utilizzato 
con solventi. La qualità raggiunta da questi pennelli ne favorisce la diffusione e l'utilizzo, con 
grande vantaggio per la tutela del mondo animale. 

Pennelli di Setola - Setola suina della migliore qualità. Flessibile ed elastico, questo pelo ha 
un'eccellente presa del colore. Utilizzato soprattutto con i colori ad olio e acrilici. 

Consigli di carattere generale per la pulizia e la conservazione - A lavoro ultimato, dopo aver 
asportato con uno straccio il grosso del colore residuo partendo dalla ghiera verso la punta, 
sciacquate il pennello, abbondantemente e con cura, nel solvente o nell'acqua tiepida, a 
seconda del tipo di colore utilizzato. Per chi soffre di allergie è disponibile uno specifico 
sapone per pulire i pennelli dalla pittura ad olio. Con il tempo i peli tendono a separarsi 
abbandonando la loro curvatura originale ma è quasi sempre possibile ridare la forma al 
pennello: dopo il lavaggio modellate il pelo con le dita inumidite con una soluzione di acqua e 
balsamo per capelli e riponete sempre i pennelli con la punta rivolta verso l'alto o all'interno di 
appositi portapennelli. 

Un modo semplice ed economico per averne uno è quello di utilizzare una tovaglietta di 
bambù del tipo che si usa per mangiare o cucinare e del semplice elastico. Basta inserire 
l’elastico, dell’altezza voluta, un paio di cm tra una stecchetta e l’altra della tovaglietta vanno 
benissimo ed il gioco è fatto! 

Vernici per quadri e pittura a olio 

La vernice e' un liquido che steso sopra una superficie perfettamente asciutta da minimo 6 
mesi, forma una pellicola sottile e trasparente. La vernice è molto resistente e serve come 
protezione per lo strato sottostante. 
Può essere costituita da resine naturali (dammar, mastice, copale e ambra), che sono diluibili 
solo con essenza di trementina o alcool e sono tutte vernici brillanti, nel passato venivano usate 



con l’aggiunta di cera per moderarne la brillantezza, oppure da resine sintetiche come quelle 
acriliche e con le quali si possono produrre vernici ad acqua. Possono essere passate a 
pennello o a spray tramite l'aerografo/ bomboletta già pronta all’uso. 

Le vernici all’acqua sono vernici il cui solvente è l’acqua. Generalmente, sono usate come 
vernici da ritocco o per verniciare provvisoriamente un dipinto. Due esempi classici di vernici 
all’acqua sono: la vernice a chiara d’uovo e la vernice a base di gomma. Quando un dipinto ad 
olio viene completato tipicamente è necessario attendere almeno 6 mesi prima di poterlo 
verniciare. Questo per evitare che la vernice finale impedisca la completa asciugatura del 
dipinto. Un dipinto ad olio, a differenza di un dipinto ad acrilico o acquarello, non asciuga per 
evaporazione del medium, bensì mediante un processo di ossidazione che può richiedere 
anche diversi mesi per completarsi. Se però dobbiamo consegnare un dipinto in tempi brevi il 
vincolo di attesa dei 6 mesi diventa un grosso ostacolo. In tali casi è possibile utilizzare una 
vernice temporanea come quelle sopra menzionate che non impediscono all’olio di 
completare il processo di ossidazione. Le vernici a spirito usano l’alcol come solvente e 
trovano impiego nell’ambito della pittura a tempera. 

Le vernici per quadri e pittura a olio svolgono la principale funzione di proteggere il lavoro da 
agenti dannosi, evitando così la perdita di brillantezza e luminosità dei colori. Queste vernici 
hanno anche un'altra importante funzione: quella di rafforzare e uniformare la brillantezza 
dell'opera. 

Esistono due tipologie di vernici di protezione per belle arti: le vernici da ritocco (e 
intermedie) e le vernici finali. 

Le VERNICI DA RITOCCO vengono principalmente utilizzate per ridare brillantezza a 
quelle aree del quadro che si sono opacizzate, per isolare gli strati inferiori di colore e per dare 
una protezione temporanea (o preliminare) ai dipinti a olio. 

Le VERNICI FINALI, applicate a completa essiccazione del quadro (in genere dopo 8-12 
mesi), servono a proteggere il dipinto contro lo sporco e a rafforzare la superfice. Per la loro 
produzione si utilizzano resine naturali (tipo dammar, mastice), resine acriliche sintetiche 
oppure resine chetoniche. 

NOTA: Una vernice finale non aumenta la solidità alla luce di un dipinto; si raccomanda 
quindi l'utilizzo di colori con elevata stabilità alla luce. 

Consigli per l’uso: 

Tutte le vernici liquide devono essere agitate accuratamente prima dell’uso e applicate in strati 
sottili con una pennellessa. In base al numero di mani di vernice applicata, si potrà raggiungere 
il livello di brillantezza desiderato. 

IMITAZIONE DEI MATERIALI 

Imitazione dei materiali - la tecnica del finto marmo 
   Il trompe l'oeil, e con esso le imitazioni dei materiali, furono probabilmente inventati 
nell'antica Grecia. Tuttavia, lo sviluppo di questa tecnica venne effettuato dai Romani, per 
aumentare la sensazione di spazio nelle stanze e creare illusioni fantastiche con l'architettura 
teatrale.  



La tecnica di imitazione del finto marmo risulta essere senz'altro quella maggiormente 
utilizzata: basti pensare ai colonnati, alle nicchie, alle zoccolature, alle scale, alle pareti o ai 
caminetti, ma anche... mobili, cornici e oggetti di tutti i tipi. 

Imitazioni di materiali-Rossella Giglio 
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Analisi di un dipinto DEL ‘600 e di uno Moderno 

 
Evaristo Baschenis-Strumenti musicali 

Olio su tela, (copia di Rossella Giglio) misure cm 50X70 

La tematica: Vanitas 

La Vanitas è sostanzialmente una natura morta con elementi simbolici che portano alla 
riflessione sulla vita e sulla certezza che nulla potremo portar via con noi nel momento che 
non faremmo più parte di questo mondo. La definizione deriva dalla traduzione in latino del 
Qohelet (o Ecclesiaste) un libro sapienzale della Bibbia ebraica e cristiana): Vanitas vaninatum 
et omnia vanitas, Vanità delle vanità, tutto è vanità 

La deposizione della polvere sugli strumenti che emettevano i loro suoni fino a poco tempo 
prima, è la rappresentazione visiva che ogni cosa è relativa al tempo in cui esiste, quindi il suo 
valore è illusorio. Questo genere di pittura fu soprattutto in auge nel XVII sec. strettamente 
connesso al senso di precarietà dato dalla guerra dei trent’anni che investi l’europa ed al 
dilagare della peste.  

Altri elementi caratteristici erano: il teschio, la candela spenta o come appunto in questo caso 
gli strumenti musicali. Ulteriori elementi allusori erano l’orologio e la clessidra, che indicavano 
il trascorrere del tempo, o le bolle di sapone che indicavano la caducità della vita e la 
transitorietà dei beni terreni, stesse tematiche che ritroviamo anche in un fiore spezzato 
piuttosto che nella canestra di frutta di Caravaggio con la mela bacata. 



 

Silenziosi contrasti- Rossella Giglio  

Olio su tela cm 40 x 50 

In questa opera ho voluto rappresentare me stessa, non come un ritratto delle mie fattezze 
esteriori, che a mio avviso hanno ben poca importanza e mutano nel tempo ma puntando 
invece l’attenzione sulla mia interiorità fatta di elementi in perenne contrasto tra loro e che 
sono alla quotidiana ricerca di un equilibrio che permetta ad entrambi la sopravvivenza. La 
prima, alta e trasparente, sognatrice e sensibile sorpresa dalla variazione della luce e pronta 
all’accoglienza di contenuti che la possano riempire ed arricchire, rappresentata dalla brocca in 
cristallo vuota. La seconda parte, il legame con la realtà, rappresentato dalle pietre che mi 
mantengono con i piedi per terra e che comunque sono cariche di colori caldi e variegati, a 
segno di empatia ed apertura verso l’esterno. Il fondo scuro sta poi a rappresentare l’ignoto 
che comunque non può prescindere dal già esistente e cromaticamente anzi lo accompagna e 
lo mette in risalto. 

 
 



 

 


