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VIDEO CENTRALE 

 
 

Sequenza 
1 

 

 
Testo audio 

 <1>L’accostamento di un testo verbale <2> a un testo iconico 
<3>genera solitamente un’interdipendenza funzionale: <4>uno dei due 
documenti svolge funzione di servizio o di supporto rispetto all’altro. 
<5>Il testo verbale, ad esempio, può fungere da didascalia rispetto al 
testo iconico, <6>quest’ultimo può rappresentare un’illustrazione, una 
visualizzazione, una versione metaforica <7>di parte delle informazioni 
contenute nel testo verbale. <8>Non è sempre detto che i due documenti 
abbiano questa sorta di complementarità. <9>Può darsi anche che essi 
siano autonomi <10>ma, qualora accostati, <11>generino delle 
interdipendenze <12>e formino quindi un messaggio unico ma complesso 
dal punto di vista semiotico. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <1>Compare, andando a posizionarsi a destra dello schermo, 

un’immagine simile a quella della pagina di un libro, con un testo scritto 
con font a caratteri di stampa. Contemporaneamente compare in basso, 
in sovraimpressione, l’espressione: <COSTRUIRE RELAZIONI 
INTERTESTUALI>. Il testo è il seguente (mantenere i corsivi; si veda 
Guerriero Percorso scrittura documentata.ppt, slide 5): 
 
“Al centro della scena sono raffigurate l'infanta Margarita, figlia di Filippo IV di Spagna, 
e le sue due damigelle d'onore (meniñas). In basso, a destra, è accucciato un cane. 
Velázquez, in piedi a sinistra, ritrae se stesso davanti a una grande tela, di cui si vede solo 
parte della sagoma; egli è intento forse a dipingere il re e la regina, dei quali si vede 
soltanto l'immagine riflessa nello specchio al centro, sul fondo della stanza. Ancora sul 
fondo della stanza, accanto allo specchio, si apre una porta e si intravede la figura di un 
uomo intento a guardare la scena. L'osservatore si trova nello stesso punto in cui 
dovrebbero trovarsi il re e la regina “in posa” per il pittore. Il quadro tematizza quindi 
proprio l’atto del vedere secondo una pluralità di punti di vista: quello di Velasquez che 
osserva la coppia reale, quello del re e della regina che coincide con quello dell’osservatore 
del quadro, e il punto di vista del cortigiano che osserva dal fondo la scena.” 
 
<2>Compare, andando a posizionarsi a sinistra dello schermo, e quindi a 
lato della pagina-libro con il testo, l’immagine del dipinto di Velázquez 
(Velázquez_Las_Meninas.jpg). Contemporaneamente compare in basso, 
in sovraimpressione e al posto della precedente che intanto è scomparsa 
in dissolvenza, l’espressione: <RAPPORTO TESTO-IMMAGINE>. 
 



 
 
<3>Compaiono, tra le due immagini a schermo, due frecce. La prima 
freccia punta dal testo verso il dipinto, mentre la seconda punta dal 
dipinto verso il testo. Contemporaneamente compare in basso, in 
sovraimpressione e al posto della precedente che intanto è scomparsa in 
dissolvenza, l’espressione: <RELAZIONE DI INTERDIPENDENZA 
FUNZIONALE>. 
 

 
 
<4>L’espressione in sovraimpressione scompare in dissolvenza e le due 
immagini (prima quella del testo con la freccia che punta verso sinistra e 
poi quella del dipinto con la freccia che punta verso destra) si 
rimpiccioliscono e tornano alla loro dimensione normale in maniera 
alternata. 
 

 



 
<5>Le due immagini tornano entrambe in primo piano, della stessa 
dimensione e accostate l’una all’altra. Contemporaneamente compare 
l’immagine di un etichetta, simile a quella contenente la didascalia di 
un’opera in esposizione, con il seguente testo (mantenere il font a 
caratteri di stampa, i corsivi e i grassetti): 
 
“Las meniñas (1656 - ‘Le damigelle d’onore’) dell’artista spagnolo Diego Velázquez (1599-
1660) rappresenta una scena di corte attraverso un complesso gioco di illusioni ottiche.” 
 
L’etichetta va a posizionarsi sotto l’immagine del dipinto. 
<6>Compare sul quadro un puntatore, simile a quello del mouse, che va 
a cerchiare/evidenziare il volto delle due damigelle ai lati dell’infanta. 
 

 
 
<7>I volti delle due damigelle rimangono cerchiati/evidenziati, mentre il 
puntatore si sposta sull’etichetta sotto l’immagine e va a 
cerchiare/evidenziare, allo stesso modo e con lo stesso colore di quanto 
fatto nel dipinto, la scritta: <Las meniñas (1656 - ‘Le damigelle 
d’onore’)>. 
<8>Il puntatore del mouse e le evidenziazioni, sia quelle nel testo che 
quelle nell’immagine del dipinto, scompaiono. 
<9>Le tre immagini (quella del dipinto a sinistra, quella dell’etichetta 
sotto il dipinto e quella della pagina a destra) si rimpiccioliscono 
contemporaneamente, allontanandosi l’una dall’altra. 
<10>Le tre immagini tornano a ingrandirsi e si riaccostano l’una all’altra 
come nelle schermate precedenti. 
<11>Ricompaiono le frecce che puntano dal dipinto al testo nella pagina 
(come al tag 3) e viceversa, a cui si aggiungono altre due frecce in basso, 
che puntano dal dipinto all’etichetta e viceversa. 
<12>Ricompare il puntatore del mouse, che si sposta dal dipinto e 
l’etichetta sotto di esso, e le evidenziazioni dei volti delle damigelle (tag 
6) e del testo (tag 7). 

 
Sequenza 

2 
 

 
Testo audio 

 

 <13>In questo esempio il testo descrive <14> il quadro Las meniñas di 



Velasquez <15> e guida lo sguardo del lettore/osservatore in un continuo 
andirivieni tra immagine e parole, <16> utilizzando espressioni come ‘al 
centro’, ‘in basso’, ‘a destra’, ‘davanti’, ‘in fondo’, ‘accanto’, 
<17>ricorrendo cioè ad avverbi e a locuzioni avverbiali finalizzati ad 
orientare nello spazio lo sguardo di chi legge (deissi linguistica). 
<18>Questa operazione sembrerebbe una semplice parafrasi descrittiva 
del testo iconico, <19>in realtà le connotazioni estetiche proprie del testo 
iconico <20>orientano il testo verbale verso una finalità interpretativa: 
<21>i dati percettivi sono selezionati in funzione dell’atto interpretativo, 
<22>cioè in funzione del senso complessivo del quadro, <23>così come 
viene accennato all’inizio <24>ed esplicitato alla fine del testo. 

  
Descrizione sequenza 

 
 <13>L’immagine dell’etichetta, presente nella sequenza 1, scompare. 

Rimangono a video solo l’immagine del dipinto a sinistra e quella della 
pagina a destra. La pagina con testo passa in primo piano, mentre 
l’immagine del dipinto passa in secondo piano, divenendo leggermente 
sfuocato. 
<14>L’immagine del dipinto torna in primo piano, mentre la pagina con il 
testo passa in secondo piano, divenendo leggermente sfuocata. 
<15>Ricompare il puntatore del mouse che si sposta, alternativamente, 
dall’immagine del dipinto, alla pagina con il testo. Ricompaiono anche le 
evidenziazioni sul dipinto del tag 6, a cui si aggiunge una nuova 
evidenziazione, sempre con lo stesso colore, nel testo presente nella 
pagina. Più precisamente vengono evidenziate le parole: <e le sue due 
damigelle d'onore (meniñas)>. 
<16>Le varie evidenziazioni del tag precedente scompaiono, rimane però 
a video il puntatore del mouse che si sposta nell’immagine della pagina 
con il testo e va a evidenziare con colori diversi (diversi anche da quello 
usato nei tag precedenti): <al centro>, <in basso>, <a destra>, 
<davanti>, <in fondo>, <accanto> (mantenere quest’ordine e far 
comparire l’evidenziazione a sincro con l’audio). 
 
“Al centro della scena sono raffigurate l'infanta Margarita, figlia di Filippo IV di Spagna, 
e le sue due damigelle d'onore (meniñas). In basso, a destra, è accucciato un cane. 
Velázquez, in piedi a sinistra, ritrae se stesso davanti a una grande tela, di cui si vede solo 
parte della sagoma; egli è intento forse a dipingere il re e la regina, dei quali si vede 
soltanto l'immagine riflessa nello specchio al centro, sul fondo della stanza. Ancora sul 
fondo della stanza, accanto allo specchio, si apre una porta e si intravede la figura di un 
uomo intento a guardare la scena. L'osservatore si trova nello stesso punto in cui 
dovrebbero trovarsi il re e la regina “in posa” per il pittore. Il quadro tematizza quindi 
proprio l’atto del vedere secondo una pluralità di punti di vista: quello di Velasquez che 
osserva la coppia reale, quello del re e della regina che coincide con quello dell’osservatore 
del quadro, e il punto di vista del cortigiano che osserva dal fondo la scena.” 
 
<17>Il testo nella pagina rimane evidenziato, come descritto nel tag 
precedente. Il puntatore del mouse si sposta però nell’immagine del 
dipinto, evidenziando con gli stessi colori usati per le parole i dettagli del 
quadro. Per cui per esempio avremo: 
 
- giallo (o altro colore scelto per “al centro” a evidenziare il volto 
dell’infanta e quello delle sue due damigelle; 



- verde (o altro colore scelto per “in basso”) a evidenziare la 
porzione di pavimento sotto il cane; 
- celeste (o altro colore scelto per “a destra”) a evidenziare il muso 
del cane: 
- rosso (o altro colore scelto per “davanti”) a evidenziare il volto di 
Velázquez. 
- fucsia (o altro colore scelto per “sul fondo”) a evidenziare la parete 
sul fondo della stanza e l’uomo che appare nello specchio della porta. 
- blu (o altro colore scelto per “accanto”) a evidenziare la porta 
accanto allo specchio. 
 

 
 
<18>Il puntatore del mouse scompare, ma rimangono a video tutte le 
evidenziazioni. Contemporaneamente, l’immagine della pagina con il testo 
evidenziato passa in primo piano, mentre l’immagine del dipinto si sposta 
in secondo piano e appare leggermente sfuocata. 
<19>Le posizioni si invertono ed è il quadro a tornare in primo piano, 
mentre la pagina passa in secondo piano, apparendo leggermente 
sfuocata. Contemporaneamente lampeggiano le evidenziazioni colorate 
presenti nell’immagine del dipinto. 
<20>La pagina torna in primo piano, alla stessa altezza e dimensione di 
quella del quadro. Contemporaneamente lampeggiano anche le 
evidenziazioni presenti nel testo. 
<21>Ricompaiono le due frecce, puntata dal quadro al testo e viceversa, 
del tag 3. 
<22>Le evidenziazioni nel quando scompaiono e ricompare il puntatore 
del mouse che, stavolta, va a cerchiare/evidenziare (con un nuovo colore 
non ancora utilizzato) l’intero quadro. 
<23>Le evidenziazioni nel testo scompaiono. Contemporaneamente, il 
puntatore del mouse si sposta dall’immagine del dipinto alla pagina con il 
testo e ne sottolinea (sempre con un nuovo colore non ancora utilizzato) 
le prime righe: < Al centro della scena sono raffigurate l'infanta 
Margarita, figlia di Filippo IV di Spagna, e le sue due damigelle d'onore 
(meniñas). In basso, a destra, è accucciato un cane.> 
<24>Il puntatore del mouse si sposta verso la parte finale del testo e ne 
sottolinea (con lo stesso colore usato nel tag 23) il brano conclusivo: < Il 
quadro tematizza quindi proprio l’atto del vedere secondo una pluralità di 
punti di vista: quello di Velasquez che osserva la coppia reale, quello del 



re e della regina che coincide con quello dell’osservatore del quadro, e il 
punto di vista del cortigiano che osserva dal fondo la scena.> 

 


