
 

 

Il punto nell'arte. 

Il punto è il più piccolo segno che i nostri occhi riescono a 

percepire e quindi a vedere. Può essere prodotto dall’uomo con appositi strumenti (penna, 

matita, pennarello, punta di pennello strumenti metallici con varie punte e molto altro) su degli 

appositi supporti che possono essere di legno, tela, carta, cartoncino, pietra, metalli e altro 

ancora. In base allo strumento che useremo potremo avere un punto sempre diverso per 

circonferenza o per forma vera e propria. 

Ma il punto non pensiamo che sia una invenzione dell’uomo. Chi di noi infatti non abbia notato 

almeno una volta dei bellissimi punti nella nostra bella Natura? Prendiamo per esempio la 

pelliccia di un leopardo e notiamo subito che è tutta piena di punti dal colore nero di varia 

grandezza. Pensate che ogni pelliccia di questi splendidi animali si differisce da un'altra 

sempre, al punto tale (scusate il gioco di parole ma mi è venuto naturale) che gli esperti che si 

occupano di questi animali li usano come vere e proprie impronte digitali per poter riconoscere 

un esemplare da un altro. Ma in natura vi sono migliaia di altri esempi di punti, prendiamo la 

“famosa” e simpatica coccinella con quei caratteristici puntini neri. Se non vado errato sono 

sempre in numero dispari, sette in quella più conosciuta vero? Ma i miei punti preferiti in 

natura sono quelli dei nostri amici fidati a quattro zampe cioè i cani di razza Dalmata, infatti mi 

sono rimasti nel cuore quando nel film “la carica dei 101” vedevo quei piccoli cagnolini in cerca 

di avventure, con tutti i loro simpatici puntini sulla pelle. 

Il punto sia che sia artificiale, sia esso naturale ha sempre una forte espressività. Esso può 

essere autonomo se appare su di una tela con niente altro, qui il punto assume una vera e 

propria forma che si staglia con tutta la sua forza su di uno sfondo. Un altro esempio del punto 

che si può fare e che rende bene ciò che voglio dire sulla sua forza è quello di Marylin Monroe. 

Infatti penso che tutti conoscono questa straordinaria icona della bellezza, ecco ora provate a 

pensarla senza quel suo famosissimo e grazioso “puntino” (neo) che aveva sul viso proprio 

sulla sua sensuale bocca. Beh il risultato a parer mio sarebbe sconvolgente nella resa e da 

questo esempio si può capire la potenza espressiva del semplice punto. Pensiamo che nel 

secolo seicento e anche dopo la vera bellezza era anche data da alcuni nei posticci che 

venivano messi sul viso in diverse posizioni. I vari Re ed imperatori seguiti dalle proprie corti 

ne facevano largo uso, quindi possiamo affermare senza essere smentiti che il punto è stato e 

può continuare ad essere un indice di bellezza. 
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Il punto appare molto frequentemente sia nel campo artistico ma anche nel campo della 

comunicazione. Basti pensare a celebri cartelloni pubblicitari e cosa dire del punto esclamativo 

senza il suo puntino o magari del punto e a capo. Con loro si rende subito l’idea di ciò che si 

vuole comunicare. 

Nella storia dell'arte si può parlare inoltre di percorso puntiforme, quando i tracciati che 

servono a dare una forma sono composti da punti accostati. Di materia puntiforme, quando i 

vari materiali usati per creare un opera presentano protuberanze o incavi costituiti da punti. Di 

incisi puntiformi, quando le superfici sono incavate da punti. 

Nell’arte della pittura troviamo anche una tecnica dell'Ottocento famosa e particolare chiamata 

Puntinismo dove i vari colori vengono stesi con 

la punta del pennello con colpi secchi e precisi in 

modo da produrre dei puntini i quali in base a 

come sono stesi (fitti o radi), danno l’effetto di 

chiaroscuro molto realistico e fanno risaltare i 

colori. Vedere per esempio tra le opere 

dell'artista Georges Seurat.  
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Altre opere:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georges Seurat Georges Seurat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Signac 

Georges Seurat, Una domenica 

pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

 

Roy Lichtenstein, M-Maybe (A Girl’s 

picture) 
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Metodo : 

Per comprendere le possibilità espressive, osserviamo questo schema, sotto riprodotto: 

 composizioni con punti di diametro diverso; 

 composizioni ottenute addensando o diradando i punti; 

composizioni ottenute con punti di colore diverso 

 

 

 

La linea nell'arte. 

Muovendo uno degli strumenti che abbiamo citato sopra per tracciare un punto in qualunque 

direzione si può ottenere una semplice linea. Quindi possiamo definire questa linea come la 

traccia lasciata da un punto in movimento o come un insieme di puntini vicinissimi tra di loro. 

La linea può assumere forme ed andamenti diverse, in base al gesto di chi la disegna o allo 

strumento usato, o magari alla superficie ove viene prodotta. Quindi basta variare una sola di 

queste caratteristiche e verrà fuori una linea originale, diversa dalle altre che prima neanche 

pensavamo di ottenere, diventando veicolo di nuove emozioni. 

La linea è anche un elemento descrittivo. Prendiamo per esempio il disegno di un televisore 

come vediamo sotto e notiamo, o meglio riconosciamo subito i pulsanti, il monitor e gli altri 

componenti grazie alle linee. 

  

 

 

La linea può anche delimitare delle forme ben precise. Noi ci serviamo 

di essa e con pochi tratti possiamo racchiudere una immagine, 

permettendo ai nostri occhi di capire subito di cosa si tratta e quindi 



 

 

riconoscerla, per mezzo anche della nostra memoria che lavora come un grande archivio. 

L’esempio qua sotto proposto ci fa percepire subito l’immagine di una mano anche se la stessa 

è soltanto un insieme di linee tracciate alla svelta su due dimensioni e quindi senza la 

consistenza della carne, della pelle che una vera mano ha. Per questo potremo anche dire che 

la linea ci aiuta nella vita a semplificare le forme senza farci perdere il loro significato originale. 

In base a come viene disegnata una linea si possono esprimere determinate sensazioni: 

la linea orizzontale per esempio suggerisce calma, staticità e quindi una grande tranquillità 

quasi come fosse un individuo che sta dormendo tranquillo. 

La linea verticale invece suggerisce un movimento regolare oppure una crescita od una 

caduta. 

La linea obliqua ci suggerisce qualcosa di dinamico, di fretta qualcosa che è instabile, uno 

scatto furioso quindi molta mobilità. 

La linea curva invece ci dà l’impressione di qualcosa molto armoniosa, elastica, un vero senso 

di protezione, (vedi magari il seno materno, le curve prosperose, etc.). 

La linea spezzata che può suggerire energia pura, nervosismo o particolari vibrazioni. 

La linea mista ci propone fantasia, incertezza, movimento. Vediamo alcuni esempi di linee 

sotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella realtà che ci circonda possiamo vedere come sia importante la linea, la notiamo nei 

contorni delle case e dei palazzi con linee orizzontali e verticali, nelle strade, nelle montagne, 

nei fiori, come scordare la famosa linea dell’orizzonte ma potremmo continuare all'infinito. 

Nel linguaggio artistico la linea è un elemento molto importante, per questo viene trovata 

spessissimo in molte opere di scultura, fotografia, grafica e pittura. In alcune di queste opere 

addirittura la linea è l’elemento predominante come potremmo notare in molte opere del 

grande Maestro italiano Sandro Botticelli che usava descrivere le varie figure dei suoi quadri 

con delle linee molto chiare e precise, (vedasi per esempio La nascita di Venere) dove le linee 

con un andamento curvilineo generano sporgenze e rientranze continue che rendono 



 

 

l’immagine molto leggera quasi come se Venere danzasse. Vediamo un altra celebre opera del 

Botticelli, la Primavera. 
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