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Questa prima dispensa sulla composizione
comprende testi ed esercizi tratti da:

Composition:
Understanding Line, Notan and Color”

di Arthur Wesley Dow”

Nona edizione del 1914, riveduta e ampliata
con nuove illustrazioni e tavole a colori.

Integrata da Alessandro Pedroni



3

Nelle mie ricerche sul disegno e la pittura, ho incontrato
spesso Arthur Wesley Dow.
Tra gli artisti che seguo, moltissimi segnalano i suoi testi.
Questo libro sulla composizione mi affascina perché
durante il mio lavoro come pittore ho spesso avuto delle
intuizioni dettate dall’istinto, ed è stato sorprendente
scoprire che esse coincidevano con le proposte che il libro
di Dow propone.
Questo mi ha spinto a tradurre il testo e a cercare di
aggiungere ulteriori esercizi ed esempi pratici.
Questo vecchio professore di Belle Arti di New York, dopo
più di un secolo ha ancora molto da dire nel campo della
didattica artistica e sui principi della composizione.
Auguro a chi avrà la pazienza di praticare gli esercizi
proposti di cogliere le stesse intuizioni e di ricevere gli stessi
strumenti utili per il lavoro che ho ricevuto io.

Alessandro Pedroni

Introduzione
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Questo libro propone un nuovo modo di pensare
l'arte, da una prospettiva che dia nuovo potere e
modi per controllarlo.

I principi di questo libro possono essere utilizzati per
raggiungere obiettivi diversi, quindi usa ogni capitolo come base
per sviluppare esercizi e lezioni personali.Puoi partire dai
concetti essenziali, e variare sequenze e materiali, scegliendo
anche modelli diversi.

Col termine “Composizione” si intende il metodo con cui
organizzare linee, masse e colori, per creare una relazione
significativa tra gli elementi di un’opera d’arte.

In tutte le espressioni artistiche la Composizione è un processo
fondamentale per creare armonia, per questo il suo studio
dovrebbe partire dalla essa piuttosto che dal disegno imitativo.

Gli elementi della Composizione vanno imparati
separatamente e poi usati insieme per ottenere armonia. Si
parte da armonie semplici, per arrivare a forme sempre più
complesse.

Questo metodo offre un mezzo per sviluppare la tua creatività
alternativo a quello tradizionale basato sull ’imitazione.
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Note dell’autore
Introduzione di
Arthur Wesley Dow
per la nona ristampa
del libro nel 1912



L’imitazione della natura e degli "stili storici", limita il tuo
potere di usare in modo creativo le conoscenze. Allenando la tua
capacità critica vedrai crescere naturalmente la tua abilità nel
disegno.

Le scuole che seguono la via imitativa o accademica considerano
il disegno come una preparazione al design, mentre l ’ordine
logico è esattamente il contrario: il design è una preparazione al
disegno.

Dopo Leonardo da Vinci l'educazione artistica fu divisa in
scuole separate: rappresentativa (imitativa) e decorativa.
Questo è stato un errore.

La pittura, che era essenzialmente un’ armonia ritmica di spazi
colorati, divenne scultorea, cioè un'imitazione della
modellazione, mentre la decorazione, senza relazione tra
disegno e rappresentazione, divenne banale copia di stili, senza
vita. Questo errore è durato a lungo.

Ignorando strutture fondamentali e gli schemi compositivi, non
saprai dove indirizzare i tuoi sforzi e rischierai di perdere un
sacco di tempo.

Senza strumenti, di fronte a un dipinto giapponese a inchiostro,
a una statua di Giotto o a una statua gotica, non sarai in grado
di riconoscere il loro valore artistico.

Potrai al massimo apprezzare la qualità della imitazione
prosaica della natura o del modello fotografico.

Grazie allo studio della composizione tra linea, massa e colore,
invece saprai apprezzare tutte le forme d'arte ed anche la
bellezza della natura.
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Giotto divenne un mito
artistico e lasciò segni di
innovazione per il senso dello
spazio, del volume e del colore.
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Il disegno di oggetti naturali diventerà per te un linguaggio
espressivo grazie al quale il disegno dal vero sarà motivato
dall ’armonia estetica dei modelli o perché la loro forma sarà
necessaria per il progetto di qualche opera d'arte.

Queste motivazioni rendono più facile il disegno, rispetto a una
noiosa routine di imitazione senza un fine preciso.

Un’esperienza di cinque anni nelle scuole francesi mi ha lasciato
completamente insoddisfatto della teoria accademica. Per cui ho
cercato qualcosa di più vitale e ho fatto studi comparativi
dell'arte di tutte le nazioni ed epoche.

Mentre seguivo un'indagine sulla pittura orientale e sul design
al Boston Museum of Fine Arts ho incontrato il Professor
Ernest F. Fenollosa che sostenne immediatamente la mia ricerca,
perché anche lui sentiva l'inadeguatezza dell'insegnamento
dell'arte moderna.

Come me il professore pensava che le arti figurative,
analogamente a ciò che è vero per la musica, possono essere
basate su principi sintetici. L’essenza della musica è pura
bellezza e, per certi versi, si può considerare come una chiave di
lettura per le altre arti.

L’arte figurativa, va considerata come una "musica visiva", e
studiata e criticata da questo punto di vista.
Per fare esperienza di questo approccio ho sviluppato con il
professor Fenollosa la serie progressiva di esercizi sintetici che
qui presento.

Arthur Wesley Dow, In the
Salt Marshes, 1908

A destra,schema compositivo
per un paesaggio
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Gli esercizi applicano i principi di composizione di linea, massa
e colore al disegno, al paesaggio ma anche a semplici lavori
artigianali o a stampe su legno e tessuti.

I principi di composizione sono alla base di tutto il lavoro di
disegno, pittura, progettazione e modellazione, come della
decorazione della casa e delle arti industriali, ed anche nei corsi
normali e della formazione artistica per i bambini.

Queste esercitazioni, che tu sia designer, artigiano, scultore o
pittore, rafforzeranno il tuo potere creativo e ti forniranno una
serie di strumenti capaci della più ampia applicazione.

ARTHUR WESLEY DOW
New York, 1912



Linea Notan Colore

I

Architettura, scultura, pittura,musica e poesia sono le belle arti principali. Le prime tre sono
arti spaziali, servono a organizzare, costruire, disegnare, modellare e dipingere.

Nelle arti spaziali ci sono tre elementi strutturali con i quali si possono costruire armonie.

LA LINEA ILNOTAN IL COLORE
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ESERCIZI
Simmetria

Crea almeno trenta decorazioni simmetriche prendendo spunto da quelle mostrate in
questa pagina
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CONCLUSIONI

Questa è la prima parte del libro Composition di Arthur Wesley Dow, per la
prima volta tradotto in italiano.
In questa dispensa abbiamo introdotto i concetti di
- Linea e buona spaziatura;
- Notan;
- Colore.

In più abbiamo approfondito con esercizi specifici:
- Disegno e Principi di composizione con la Linea e la buona spaziatura.
- Come tracciare linee
- I cinque Principi per creare armonia con le linee
1. Principio di Opposizione
2. Principio di Transizione
3. Principio di Subordinazione
4. Principio di Ripetizione
5. Principio di Simmetria

Sappiamo che per assimilare le basi delle arti figurative bisogna sperimentare in
pratica.
Se vuoi ottenere il massimo da questa dispensa, non limitarti a leggerla,
sperimenta gli esercizi progressivi!
Vedrai crescere la tua sensibilità sulla composizione e sarai capace di capire le
opere dei maestri, con osservazioni precise che miglioreranno la tua arte.
Le prossime due dispense in preparazione completeranno le lezioni di questo
libro.
La prima sui Principi di Proporzione e buona spaziatura e sull’Armonia con il
Notan, la seconda sui principi di Armonia con il Colore.

Se lo desideri puoi avere un riscontro sui tuoi esercizi nel gruppo Facebook
Consigli e tecniche per disegnare e dipingere: facebook.com/groups/
328701194266260
Oppure sul canale telegram Circolodarti:
https://web.telegram.org/z/#-1456009890

Buon Lavoro! Alessandro Pedroni


