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Sezione 1 LE TECNICHE ARTISTICHE

IL DISEGNOU1
Conoscenze
• le funzioni 
del disegno
• i materiali 
e gli strumenti 
utilizzabili 
per disegnare
• i procedimenti 
e le tecniche per 
il disegno dal vero

Che cos’è il disegno
Per disegno si intende comunemente un’immagine ottenuta attraverso un
tracciato più o meno semplice su una superficie. L’elemento fondamentale
di ogni attività disegnativa è la linea, o tratto, a cui viene spesso aggiunto
il chiaroscuro mediante tratteggio, sfumature o sommari tocchi di colore
chiaro, detti lumeggiature. Il tratto è spesso utilizzato come contorno di
una forma, come limite di una superficie o come strumento per ottenere ef-
fetti di chiaroscuro (fig. 1). Una distinzione tra disegno e pittura è assai
difficile da stabilire dal punto di vista sia pratico sia teorico. La pittura po-
trebbe essere considerata un disegno riempito di colore (pur non essendo
un’operazione meccanica, ma intrecciata al processo ideativo iniziato con
il disegno). A sua volta, un disegno realizzato attraverso macchie di colore
potrebbe essere considerato una mediazione verso la pittura.
Una simile distinzione, però, non è applicabile all’arte cinese e giappo-
nese (almeno fino al XIX secolo), in cui pittura e disegno non sono distinti,
tanto che esiste un unico termine per indicarli entrambi. In queste civiltà
anche lo strumento utilizzato è uno solo per disegno, pittura e calligrafia:
il pennello. Le pennellate, diverse per grossezza e robustezza, unite al pu-
ro contorno dei soggetti che vengono raffigurati, riescono a renderne la tri-
dimensionalità (fig. 2).

2 Katsushika Hokusai,
Monaco venditore di frullini
per il tè da cerimonia, part.,

1802 ca., inchiostro 
su carta, 48,9x35,5 cm 
(Chicago, The Art Institute).

8

1

2

1 Michelangelo, Madonna
con il bambino, 1525 ca.,
matita nera, rossa, biacca 
e inchiostro, 54,1x39,6 cm
(Firenze, Museo Stibbert). 

In alcune aree il disegno 
al tratto viene arricchito 
dal tratteggio che costruisce
attraverso le ombre 
il volume della figura.
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Le funzioni del disegno 
Il termine «disegno» indica un’attività che ha scopi e significati molto dif-
ferenti tra loro. Essa può avere valore autonomo oppure costituire il primo
passo verso ogni tipo di espressione artistica: infatti il disegno ha spesso
delle finalità progettuali, comunicative, didattiche, illustrative, narrative o
documentarie.

Nell’ambito dell’arte il disegno può assumere anche la funzione di elabora-
to preparatorio, come accade nel caso degli studi compiuti dai pittori nel-
la fase progettuale di un’opera. Se gli elaborati grafici che precedono la ver-
sione definitiva di un dipinto, di un’incisione o di un disegno non vengono
inglobati nell’opera stessa, sono generalmente definiti indiretti.
Se invece il disegno preparatorio viene inglobato nell’opera finita, risultan-
do quindi privo di valore autonomo, lo si definisce diretto. Esempi di questo
genere, costituiti generalmente da linee e chiaroscuro, sono le sinopie, che
giacciono sotto l’ultimo strato di intonaco degli affreschi (fig. 3). Apparten-
gono a questo genere anche i cartoni preparatori, che costituiscono la prima
fase della realizzazione di un quadro, con disegni al tratto o a chiaroscuro che
servono da guida nelle fasi successive (fig. 4).

1U IL DISEGNO

9

3

3 Pisanello, Sinopia con 
i cavalieri, part., 1440-44,
carboncino (Mantova,
Palazzo Ducale). 

4b

4 (a) Tiziano, Ritratto 
di Francesco Maria della
Rovere, 1536-37, olio su tela,
114x103 cm (Firenze, 
Galleria degli Uffizi). 
Nella figura b, il cartone
preparatorio del dipinto
realizzato nel 1530 ca.

4a
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5

6b

6a

6c

6 Le figure a e b mostrano
due studi di Rembrandt 
per il dipinto (c) Susanna 

al bagno sorpresa da due
vecchi, 1647, olio su tavola.
Questi studi testimoniano 

lo sviluppo dell’idea che
precede la realizzazione 
di un’opera.

5 Édouard Manet, Ritratto
di M.me Guillemet, 1880 ca.,

matita su carta, 31,3x22 cm
(San Pietroburgo, Ermitage).

Sezione 1 LE TECNICHE ARTISTICHE

Infine il disegno può essere una manifestazione artistica del tutto autono-
ma e compiuta in se stessa: in questo caso l’elaborato grafico possiede un
valore artistico del tutto simile a quello di un dipinto, di una scultura o di
una stampa d’arte (fig. 5). 
Il disegno è stato considerato come una forma autonoma d’arte (da cui di-
scende il disegno moderno) fin dal Trecento, specialmente dai teorici del-
l’arte italiani.

Il disegno tra idea e pratica 
Intorno al 1400 Cennino Cennini (artista e scrittore vissuto tra il XIV e il XV

secolo) scrisse nel suo Libro dell’arte: «El fondamento dell’arte […] è il dise-
gno e ’l colorire». L’individuazione del disegno come fondamento dell’ar-
te, padre di tutte le arti, ha portato il disegno stesso alla perdita della sua in-
dipendenza, tanto che, come abbiamo detto, viene spesso considerato solo
come fase preparatoria di un’opera d’arte e quindi meno importante rispet-
to all’opera finita.
L’essenzialità del mezzo tecnico (ad esempio, grafite, carboncino, inchio-
stro) e dell’immagine, che si affianca generalmente alla velocità d’esecuzio-
ne, lega il disegno al momento creativo, all’espressione estemporanea,
immediata e spontanea dell’artista.
In alcune fasi della nostra civiltà, in particolare nel Rinascimento, epoca
in cui vigeva un vero e proprio culto del disegno, quest’ultimo veniva con-
siderato come una pura operazione intellettuale, separata dalla prassi
esecutiva di una pittura, scultura od opera architettonica, benché in conti-
nuo rapporto con essa. Il disegno era considerato la fase intellettualmente
più elevata del lavoro dell’artista, la forma più vicina al pensiero, ed era pa-
ragonato alla teoria, all’idea; la pittura era invece collegata alla fase dell’ese-
cuzione meccanica, della pratica.
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1U IL DISEGNO

11

7

7 Leonardo da Vinci, studio per la Madonna del gatto, 
1480-81, penna e acquarello su carta (Parigi, Musée 
du Louvre). Si tratta di un esempio del disegno inteso 
da Leonardo come abbozzo. Esso, infatti, presenta la figura
della Vergine in apparente movimento, con la testa disegnata
in posizioni differenti, mostrando così i ripensamenti
dell’artista.

In generale nel disegno si esprimono le caratteristiche più peculiari dell’ar-
tista, i suoi procedimenti creativi, il suo modo di operare attraverso passag-
gi intermedi e si possono vedere le correzioni che vengono apportate nelle
varie fasi di realizzazione dell’opera (figg. 6 e 7). 
Il disegno non è sempre e soltanto intuizione e idea spontanea, ma è anche
abbozzo, ricerca, e più viene perfezionato dall’artista più si allontana dal-
l’idea originaria che questi aveva in mente. 

Il disegno come strumento per pensare 
Il disegno è usato, oltre che per riprodurre la realtà, per visualizzare pen-
sieri e concetti con rapidità e chiarezza, costituendo così anche un impor-
tante veicolo di comunicazione.
Architetti, designer e grafici si servono del disegno per rendere concreti i
loro pensieri, per sviluppare le idee relative alla progettazione di edifici,
oggetti, libri, manifesti pubblicitari e così via. Anche in campo artistico il
disegno è utilizzato come mezzo per sviluppare un’idea: gli studi prepara-
tori e i bozzetti che precedono la realizzazione di un’opera d’arte ne sono
un chiaro esempio. 
L’esperienza mostra che gli oggetti prodotti dall’uomo, prima di essere rea-
lizzati, devono essere progettati e quindi di solito vengono disegnati. Risul-
ta perciò chiaro che il disegno ricopre un ruolo centrale nella ideazio-
ne-progettazione, tanto che non può essere sostituito ma solo integrato
dal linguaggio verbale per mezzo di didascalie o legende. 
Nei vari campi che prevedono l’applicazione del disegno alla progettazio-
ne di oggetti viene utilizzato, in linea di massima, uno stesso metodo: l’ar-
tista, l’architetto e il grafico, di fronte a un manufatto da ideare, seguono
infatti un iter progettuale simile, anche se con obiettivi diversi a seconda
dei settori di attività. 

8 Frank O. Gehry, schizzo del Guggenheim Museum di Bilbao
(a) e progetto definitivo, veduta nord, 1991, inchiostro su carta,
23x30,5 cm (b). Lo schizzo è la prima visualizzazione di 
un progetto e contiene l’idea che verrà sviluppata. Creatività 
e immediatezza conferiscono a questo disegno un valore
artistico, che è indipendente dall’oggetto progettato.
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Le principali tecniche del disegno
Come testimoniano numerosi reperti archeologici, l’uomo ha praticato il
disegno fin dalla preistoria (fig. 9) con mezzi anche molto elementari e
umili: una pietra per graffiare una superficie, un pezzo di carbone per trac-
ciare segni, l’impronta di uno strumento su una sostanza morbida come la
creta. Possiamo quindi affermare che ogni materiale disponibile sia stato
sperimentato dall’uomo per questo scopo.
Le tecniche da sempre utilizzate nel disegno sono essenzialmente due. L’una
prevede l’incisione, il graffito, cioè l’asportazione di materiale mediante
strumenti affilati; l’altra prevede invece l’apposizione di una serie di segni su
una superficie, cioè l’aggiunta di materiale mediante sovrapposizione.

12

Sezione 1 LE TECNICHE ARTISTICHE

La tecnica per incisione fu molto diffusa fin dal-
l’antichità (fig. 10); un tempo, infatti, veniva appli-
cata soprattutto alla decorazione di oggetti di vari
materiali (ceramica, legno). Successivamente diede
origine al disegno con lo stilo, tecnica molto prati-
cata lungo tutto il Medioevo; lo stilo incideva una ta-
voletta preparata tramite inceratura, che veniva ra-
schiata e quindi incerata di nuovo per essere riutiliz-
zata. In seguito lo stilo fu usato per disegni su perga-
mena e su carta. 

10 Particolare di un’anfora
con Achille e Aiace, 530 a.C. ca.
(Città del Vaticano, Musei
Vaticani). Nell’antica Grecia 
era diffuso l’uso della
decorazione a graffito dei vasi. 
Si dipingevano delle figure con

9 Pitture rupestri dalla 
grotta di Lascaux: una mucca 
e piccoli cavalli, Paleolitico
superiore (Francia, Dordogna).
Il disegno della figura 
è tracciato con segni realizzati
usando il legno carbonizzato.

vernice nera e quando questa
era asciutta veniva graffiata
con una punta, in modo 
da far emergere il colore 
della terracotta sottostante. 
In questo modo era possibile 
disegnare molti dettagli.

10

9
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La tecnica per apposizione di segni prevede l’uti-
lizzo di una grande varietà di materiali di supporto,
di mezzi (da sostanze solide come l’argilla e il carbo-
ne a sostanze liquide come gli inchiostri) e di stru-
menti (tra cui i più comuni sono matite, pennelli,
penne e stecchi).

Il perfezionamento dei mezzi tecnici ha portato a
un’attività disegnativa sempre più elaborata, attra-
verso il passaggio dal disegno di puro contorno,
che delimita semplicemente le figure, a quello più
particolareggiato, che prevede anche la raffigurazio-
ne dei dettagli (fig. 11).
Il tratto può svilupparsi interamente sul piano, sen-
za suggerire profondità e secondo un andamento co-
stante. In altri casi può definire un oggetto all’inter-
no di un contesto spaziale e il contorno può a tratti
dissolversi, rinunciando alla continuità, per creare
effetti di moto, di illuminazione o di atmosfera. Il se-
gno in questo caso diventa spezzato, interrotto, irre-
golare, morbido, pastoso. 

Il disegno chiaroscurato suggerisce il rilievo dei
corpi e presenta a volte anche tocchi di colore e lu-
meggiature che lo avvicinano alla pittura. Infatti,
per meglio delineare i volumi dei corpi rappresen-
tati, si possono aggiungere aree di chiaroscuro alle
linee di contorno. Scurendo attraverso la sovrappo-
sizione di segni si ottiene un effetto di ombra; dimi-
nuendo la densità dei segni si ottiene invece un ef-
fetto di luce.

Il tratteggio può essere realizzato in molti modi di-
versi: a tratti paralleli, incrociati o incurvati. Essi di-
pendono in gran parte dalla mano di chi disegna,
dalla rapidità del suo gesto, dalla pressione operata
sullo strumento, dalla libertà del segno impresso e
così via (figg. 12, 13a e 13b).
Quando i segni sono affiancati in modo tale da ri-
sultare invisibili e da rendere impercettibili i pas-
saggi dalla luce all’ombra, si parla, invece, di sfu-
matura (fig. 13c).

11 Pablo Picasso, Ritratto 
di Igor Stravinskij, 1920, matita 
su carta, 61,5x48,5 cm (Parigi,
Musée Picasso). L’opera 
si basa su una fotografia.

13 Fasi di realizzazione di un
disegno a carboncino: si delinea 
lo schizzo (a), poi i volumi con 
i tratteggi (b), infine la sfumatura
strofinando con le dita (c).

11

12 Raffaello, Nudo maschile seduto
con mani incrociate sul ginocchio
destro, matita su carta bianca
ingiallita. Il chiaroscuro è ottenuto
con tratteggi paralleli piuttosto
evidenti; le parti in luce sono
sottolineate con una matita bianca.

12

13a 13b 13c
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Un ulteriore tipo di disegno è quello gestuale, che
potremmo anche definire scarabocchiato, poiché
realizzato con gesti rapidi e istintivi (fig. 14). In que-
sto caso il disegno non riproduce tanto il contorno
del soggetto, quanto le sue masse. L’artista procede in
genere partendo dall’area centrale della figura, per
delineare, a grandi tratti assai approssimativi e nel
giro di pochissimi istanti, le sue parti fondamentali.
Una volta tracciato lo “scarabocchio” iniziale, il dise-
gnatore procede definendo il soggetto in modo via
via più preciso, continuando a utilizzare segni trac-
ciati con gesti rapidi e istintivi.

16 Campioni di carta 
di diverso tipo.

15 Ma Yüan, Salici spogli 
e montagne lontane, inizi 
del XIII sec., inchiostro 
su seta, 24x24 cm (Boston,
Museum of Fine Arts). 

16
15

Sezione 1 LE TECNICHE ARTISTICHE

Esistono numerosi strumenti e materiali utilizzabili per disegnare.
Ognuno di questi possiede particolari caratteristiche che lo rendono più o
meno adatto a ottenere determinati segni, effetti chiaroscurali, sfumature.
Un tratto uniforme e continuo predilige una matita dura o una penna uti-
lizzate su un foglio liscio. Un disegno pittorico, invece, predilige carte ruvi-
de, rugose, e strumenti morbidi come pastelli, carboncini, grafiti, gessetti o
addirittura interventi ad acquarello, in modo da creare segni sbavati, pasto-
si, sfumati. È pertanto importante conoscere, e soprattutto sperimentare, le
possibilità espressive di ogni materiale e di ogni supporto, così da operare,
all’occorrenza, le scelte più adeguate per ottenere gli effetti voluti.

14 Salvator Rosa, San Giorgio
e il drago, XVIII sec., china 
su carta (Napoli, basilica 
di San Giorgio Maggiore a
Forcella). La rapidità del tratto 
è accentuata dalle macchie 
che suggeriscono il chiaroscuro.

Supporti, strumenti e materiali per il disegno 
Le tecniche grafiche comprendono una serie piuttosto varia di materiali e
strumenti, che vengono utilizzati nella gran parte dei casi su supporti car-
tacei, ossia su carte e cartoni di vario genere. Esistono diversi tipi di fogli:
alcuni sono specifici per disegnare a carboncino, altri per disegnare a mati-
ta o a china. Carte e cartoncini si distinguono in base al colore, alla grana
della loro superficie (possono essere lisci, semiruvidi, ruvidi o porosi) e in
relazione alla grammatura, ossia al peso del foglio. Le carte possono anche
essere preparate con acquarelli o altri materiali prima di iniziare il disegno.
Oltre alle carte, possono essere utilizzati altri supporti, come cartone pres-
sato, legno, tela, seta e così via.

14
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La grafite è un minerale grigio scuro, tenero e untuo-
so, usato per la preparazione di mine. 
Le mine di grafite rivestite in legno (le matite) sono
lo strumento più diffuso per la pratica del disegno;
vengono prodotte per soddisfare tutte le possibili esi-
genze del disegnatore e sono classificate secondo una
scala che considera il grado di durezza o morbidezza
della grafite, indicato da una lettera abbinata a un nu-
mero: la lettera H (iniziale del termine inglese hard,
«duro») indica la serie delle mine più dure, mentre la
lettera B (iniziale di black, «nero») indica quella delle
mine più morbide. Questa scala parte generalmente
dal grado 8H, che indica la massima durezza della gra-
fite (segno grigio chiaro e sottile) e arriva, passando at-
traverso i gradi 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, F, B, 2B
fino all’8B, che indica il grado di massima morbidezza
(segno largo, sgranato, molto scuro); le lettere HB e F
indicano grafite semitenera.

La grafite si trova in commercio anche in panetti o
cilindri di vari formati, che possono essere utilizzati
di punta o sfregati sul foglio in modo da ottenere se-
gni ampi. Con la grafite si può ottenere il chiaroscu-
ro per mezzo di tratteggi o di sfumature.

La grafite 

17 Matite dure 
e morbide, insieme 
alla pressione esercitata
dalla mano e alla
superficie del supporto,
determinano la qualità
del disegno.

18 Tratteggi 
e sfumature realizzati 
con grafite 2B hanno
permesso di ottenere 
il chiaroscuro 
di questo disegno.

19 Il soggetto è stato
rappresentato utilizzando
matite di durezze differenti. 
La base del disegno, che si 
può vedere nella figura a, è
stata realizzata con grafite HB.

Il particolare evidenziato 
nella figura b è stato eseguito
con grafite 3B, mentre quello
della figura c, più scuro 
e con i tratti più morbidi, 
con grafite 5B.

19a

19b

19c

18

17
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Il carboncino e la sanguigna sono materiali per molti
aspetti simili tra loro. Vengono usati da secoli per trac-
ciare i disegni preparatori di quadri o dipinti murali;
molti artisti, soprattutto nel corso del Rinascimento, li
hanno utilizzati contemporaneamente.

Esistono diversi tipi di carboncino: la fusaggine o
carbonella (costituita da rametti di legno carboniz-
zati), il carboncino pressato e le matite di car-
boncino. I rametti carbonizzati, che possono essere
grossi, medi o sottili, sono molto morbidi e fragili e il
loro segno si cancella facilmente. Al contrario, il car-
boncino pressato, ottenuto da polvere di carboncino
compattata con un legante, è piuttosto duro, resi-
stente e difficile da cancellare. Il carboncino pressa-
to si trova in commercio in blocchetti quadrangola-
ri utilizzabili di punta o di piatto. Esistono poi mati-
te di carboncino simili a quelle di grafite, in cui que-
st’ultima è sostituita da un cilindretto di carboncino
pressato. Anch’esse sono classificate in base alla loro
morbidezza (esistono nelle varietà morbida, media e
dura), ma a differenza delle matite di grafite produ-
cono segni neri molto scuri e intensi. 

Un altro materiale usato per disegnare è la sangui-
gna. Si tratta di un composto di argilla ferruginoso
di colore rossastro reperibile in commercio in panet-
ti quadrangolari come il carboncino pressato o in
matite. Esistono anche matite colorate a base di cre-
ta che producono segni simili a quelli delle matite di
carboncino. 

Il segno tracciato con il carboncino (fig. 21) o con la
sanguigna (fig. 22) è molto morbido e cambia con
il variare della pressione. Si possono ottenere sottili
velature oppure, al contrario, segni molto scuri e
piuttosto nitidi. Per cancellare i segni più leggeri è
sufficiente sfregare la superficie del foglio con un
tamponcino, mentre per i segni intensi bisogna uti-
lizzare la gomma pane, che può servire anche per
creare luci e lumeggiature. Per le ombreggiature è
possibile utilizzare il tratteggio, creando delle ombre
per aree piuttosto nette, oppure sfumare la polvere
di carboncino depositata sulla superficie, sfregando-
la con il dito o con appositi strumenti come gli sfu-
mini e la gomma pane. 

Poiché nell’esecuzione del disegno il carboncino
viene sfregato sulla superficie del supporto, que-
st’ultimo deve essere poroso o ruvido, per trattener-
ne le particelle. Tuttavia carboncino e sanguigna
non si legano stabilmente alla superficie della carta:
i disegni, per essere conservati, devono essere fissati
spruzzandone la superficie con appositi spray.

Il carboncino e la sanguigna

20
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20 Carboncino 
e sanguigna 
si trovano in
commercio sotto
forma di panetti
quadrangolari 
o di matite.

21 Anita Taylor,
Tutto e niente,
1999, carboncino,
170x114 cm.

22 Raffaello, 
I tre guardiani, 
da uno studio
preparatorio 
per la Resurrezione
di Cristo, 1500-20,
sanguigna,
23,4x36,5 cm.

21
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Gli inchiostri 

23a 23b

27b27a

25

24 Disegno realizzato con una penna 
a inchiostro liquido. 

23 Le penne e i pennini (a) sono 
tra gli strumenti più diffusi per disegnare
con l’inchiostro (b).

In commercio si trovano molti tipi di inchiostri in
diversi colori, utilizzabili sia per disegnare sia per
dipingere. Gli inchiostri colorati possono essere me-
scolati tra loro in modo da ottenere tutte le gamme
cromatiche. 

L’inchiostro da disegno è generalmente idroresi-
stente, ossia insolubile all’acqua una volta essicca-
to, e forma una superficie lucida su cui si può dipin-
gere sovrapponendo altri strati di colore senza in-
taccarla. Esistono anche numerose gamme cromati-
che di inchiostri non impermeabili, che produco-
no un effetto simile a quello dell’acquarello e che si
diluiscono con grande facilità nell’acqua. Si distin-
guono da quelli idroresistenti perché, una volta
asciutti, presentano una superficie opaca. 

Nel disegno l’inchiostro più utilizzato in assoluto è
quello a base di nerofumo: il nero di china. Esisto-
no anche inchiostri colorati cinesi in tavolette solu-
bili. Una volta steso l’inchiostro, prima di interveni-
re sulla superficie colorata, ad esempio per cancella-
re i segni a matita dello schizzo preparatorio, è ne-
cessario aspettare alcune ore per essere certi di non
compromettere il risultato.

Le penne sono gli strumenti più diffusi per dise-
gnare con la china. In commercio esistono molti ti-
pi di penne (da intingere nell’inchiostro, a serbato-
io, stilografiche) e di pennini; alcuni tracciano segni
dallo spessore variabile, altri producono segni mol-
to sottili, altri ancora grossi, altri non sono adatti
per tracciare linee curve e altri ancora, avendo più
di una punta, producono più segni contemporanea-
mente (figg. 24 e 25). Si possono, inoltre, utilizzare
strumenti tradizionali come le penne d’oca o le pen-
ne a sfera e anche pennarelli dalla punta estrema-
mente sottile.

Il pennello è a sua volta uno strumento utile per di-
segnare con la china e permette anche di realizzare
ombreggiature più o meno coprenti. Con il pennel-
lo si possono, inoltre, tracciare segni di vario spesso-
re oppure macchie, che possono arrivare a sintetiz-
zare l’immagine in zone di luce e zone d’ombra sen-
za passaggi intermedi (figg. 26 e 27a).
Inoltre si possono determinare effetti particolari
utilizzando carte lisce o ruvide, più o meno assor-
benti, asciutte, umide o bagnate. In generale, non è
consigliabile usare carte molto assorbenti, che sfal-
dano il segno determinando continue sbavature, e
neppure carte molto sottili, che spesso hanno la ten-
denza a lacerarsi a causa dello sfregamento con il
pennino.

25 Disegno a china eseguito 
con la tecnica a punti. 

26 Figura realizzata con inchiostro 
e la tecnica a macchia. 

27 Figure realizzate a china 
su due differenti tipi di carta. 

24

26
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28 Hyacinthe Rigaud, Ritratto 
di Sebastien Bourdon, matita nera e gesso
bianco su carta (Francoforte, Städelsches
Kunstinstitut). Nel disegno accademico 
è presente un’estrema precisione nella 
resa del chiaroscuro e delle lumeggiature
create con il bianco.

29 Niccolò dell’Abbate, Anfitrite, 
part., 1560 ca., inchiostro nero, inchiostro 
grigio-bruno e lumeggiature a biacca 
su carta bruno chiara, 42,5x39 cm 
(San Pietroburgo, Ermitage). 

30 Federico Barocci, Testa di vecchio,
gessetto nero, sanguigna e pastello 
su carta grigio-verdastra, 355x250 cm 
(San Pietroburgo, Ermitage).

Le tecniche grafiche fin qui analizzate possono esse-
re utilizzate contemporaneamente all’interno di
un disegno. In altre parole, si possono inserire dei
tratti a gesso, a carboncino o a inchiostro su un dise-
gno a matita e via dicendo, in infinite combinazioni.
Lavorando su un supporto grigio o colorato, è possi-
bile aggiungere al chiaroscuro delle lumeggiature
bianche in corrispondenza delle aree più illuminate,
in modo da accentuare l’effetto di tridimensionalità
del disegno. Le lumeggiature realizzate con il pastel-
lo bianco o con la tempera possono essere applicate
indifferentemente a disegni a matita, a carboncino o
a china (figg. 28 e 29).

Le tecniche miste 

Sezione 1 LE TECNICHE ARTISTICHE

30

29

28
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Imparare a vedere per imparare a disegnare 
Imparare a disegnare è importante al fine di acquisire le abilità indispensa-
bili per piegare le tecniche grafiche alle proprie esigenze creative e per riu-
scire a produrre concretamente, attraverso un insieme di segni, un’immagi-
ne che in qualche modo coincida con quella vista o pensata. 
La nostra capacità di disegnare si evolve nell’infanzia e nell’adolescenza se-
condo fasi successive. Dopo una prima fase in cui disegna in modo sponta-
neo e personale (fig. 31a), il bambino passa progressivamente, in genere
negli anni della scuola primaria, a disegni in cui i vari elementi – come le
figure umane, gli animali, il sole o le case – sono raffigurati secondo sche-
mi fissi detti «stereotipi», privi di molti particolari e con pochissime va-
rianti individuali (fig. 31b). Molto spesso si tratta di schemi grafici efficaci
sul piano comunicativo perché immediatamente identificabili; essi rappre-
sentano non tanto la realtà, quanto una sua immagine approssimativa che
la nostra mente ha elaborato sulla base delle esperienze memorizzate.
Senza un’educazione visiva adeguata, le abilità relative al disegno si ferma-
no, quasi sempre, allo stadio raggiunto verso i 10-12 anni (altre abilità, co-
me il linguaggio verbale, si evolvono in maniera più continua). Facciamo
un esempio. Se si chiede a una persona qualsiasi di disegnare un ritratto,
questa lo eseguirà quasi sicuramente sbagliando le proporzioni di alcune
parti della testa, sottodimensionando cioè la fronte e la calotta cranica e
concentrandosi, invece, su alcuni precisi particolari del viso (bocca, naso,
occhi) che occuperanno una parte esagerata del disegno. Ciò si verifica per-
ché comunemente siamo attratti da quello che ci sembra più caratterizzan-
te e non ci soffermiamo a osservare con attenzione le forme e le proporzio-
ni reali (fig. 32). 
Mettendo la stessa persona di fronte a un oggetto del tutto sconosciuto o
dalle forme insolite, otterremo probabilmente un disegno più preciso e rea-
listico, perché in questo caso la mente, per definire e riprodurre l’oggetto,
non può ricorrere a schemi mentali precostituiti ed è costretta a impiegare
tutte le sue capacità di analisi e osservazione delle forme, degli spazi, delle
proporzioni e così via.
Per poter uscire da questo sistema di rappresentazione per stereotipi infan-
tili (comunemente utilizzato sia nel disegno a memoria sia nella copia dal
vero) è indispensabile sviluppare diversi e più consapevoli sistemi di osser-
vazione e di rappresentazione della realtà. Questi metodi, che verranno
analizzati più precisamente nelle pagine seguenti, costituiscono abilità ti-
piche dell’emisfero destro del nostro cervello.

31a

31b

32 Il ritratto della 
figura b è realizzato con
proporzioni stereotipate
della testa, mentre quello
della figura c presenta 
le proporzioni corrette.

32b32a 32c

31 Il disegno di Anais 
(5 anni) spontaneo,
espressivo e non stereotipato
(a) e quello di Fabiano 
(7 anni), che riproduce 

la realtà secondo schemi 
fissi (b), sono esempi dei
primi passi che si compiono 
verso l’apprendimento 
delle tecniche grafiche.
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Le funzioni del cervello in relazione 
al disegno
Dal punto di vista anatomico il nostro cervello è diviso in due emisferi,
quello destro e quello sinistro, nei quali avvengono tutti i processi cogni-
tivi. Attraverso ricerche scientifiche si è però scoperto che i due emisferi,
che nell’età infantile svolgono le medesime funzioni, con il passare del
tempo si specializzano assumendo funzioni differenti: essi arrivano
quindi a percepire la realtà in modi diversi. In particolare, nell’emisfero si-
nistro si concentrano le funzioni relative al linguaggio verbale, alle capa-
cità di analisi, alla razionalità, al calcolo; nell’emisfero destro sono invece
localizzati i sistemi di conoscenza legati all’intuizione, all’immaginazione
e alla soggettività e quelli finalizzati alla percezione della forma e della sua
struttura. Sono proprio questi ultimi che ci permettono di riconoscere le
forme, valutarne le proporzioni e quindi disegnare la realtà così come la
percepiamo. Le due metà del nostro cervello funzionano in modo sincro-
nico, scambiandosi le informazioni sulla realtà, ma nella vita quotidiana
la metà sinistra, preposta alle funzioni verbali, logiche e razionali, prevale
su quella destra.

Il disegno per stereotipi descritto nella pagina precedente è proprio dovuto
alla dominanza dell’emisfero sinistro, che costruisce modelli mentali
predefiniti in cui fare rientrare la realtà. Ad esempio, colui che disegna una
figura umana avvalendosi degli stereotipi non presterà attenzione alle par-
ticolarità dell’individuo, ma cercherà di utilizzare uno schema corporeo
precostituito da adattare al soggetto.

Per disegnare in modo realistico, invece, è necessario in un certo senso di-
sattivare questi schemi razionali, liberando le funzioni dell’emisfero
destro e, quindi, lasciare spazio alla capacità del nostro cervello di colloca-
re gli oggetti nello spazio, di percepirne la struttura, di individuare le pro-
porzioni tra le parti e il tutto, di analizzare la somiglianza tra le forme degli
oggetti e così via.
È abbastanza semplice constatare in maniera concreta l’attivazione delle
funzioni della parte destra del cervello perché, quando questa entra in
azione, determina una perdita del senso del tempo. Mentre si disegna, in-
fatti, risulta difficile quantificare la durata del lavoro o prestare attenzio-
ne a quello che nel frattempo succede intorno a noi: mentre si è concen-
trati sulle forme, si arriva a uno stato di estraniazione quasi totale rispet-
to alla realtà che ci circonda.

Disegnare con l’emisfero destro del cervello
Inizialmente può risultare complesso utilizzare le funzioni della parte de-
stra del cervello accantonando quelle della parte sinistra. Per facilitare que-
sto passaggio (studiato ad esempio nel libro di Betty Edwards Disegnare con
la parte destra del cervello) si possono adottare alcune tecniche che diso-
rientano le funzioni razionali dell’emisfero sinistro, puntando l’at-
tenzione su particolari, forme o andamenti apparentemente insignificanti,
oppure rendendo difficile la lettura del significato delle forme percepite.
Le principali tecniche qui di seguito presentate sono il disegno in negativo
e quello capovolto, il disegno di puro contorno e quello scarabocchiato.

33 Franz Joseph Gall 
e Johann Caspar Spurzheim,
Mappa del cervello, part., 
da Anatomia e fisiologia 
del sistema nervoso e del
cervello in particolare, Parigi,
1810-19. La figura mostra 

i due emisferi in cui è diviso 
il cervello, visto dall’alto.
L’emisfero sinistro e quello
destro, uniti al centro,
controllano rispettivamente
la conoscenza razionale 
e quella intuitiva della realtà.

34 Edgar Degas, Ballerina
seduta che si aggiusta 

le scarpette, 1875-76 
(San Pietroburgo, Ermitage).
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Una tecnica per attivare l’emisfero destro è anche la
copia di immagini capovolte. Per comprendere facil-
mente i vantaggi offerti da essa, possiamo osservare,
ad esempio, la figura 36: se guardiamo questa im-
magine rovesciata, riusciamo a individuare imme-
diatamente gli aspetti formali (cioè il tipo di curve e
di andamenti lineari, l’inclinazione delle lettere,
ecc.) propri di questa grafia, perché non ci soffermia-
mo sulla lettura delle parole e sul loro significato. 

36 L’immagine
capovolta consente di
osservare meglio le forme
delle lettere utilizzate,
perché non siamo distratti
dal loro significato. 

35 Le figure a, b, 
c e d mostrano come 
il soggetto sia stato
disegnato considerando 
le forme degli spazi vuoti
e non partendo dalla
copia fedele delle foglie
che potrebbe essere
condizionata dagli 
schemi stereotipati.

Il disegno capovolto

È possibile attivare le funzioni dell’emisfero destro
del cervello semplicemente disegnando il soggetto
in negativo, ossia considerando gli spazi vuoti tra le
forme o le forme dello sfondo invece delle figure,
chiedendosi qual è l’inclinazione di una linea, la sua
distanza da un’altra o dove una forma inizia rispetto
a un’altra. 

Il disegno in negativo

36

35a 35b 35c

35d
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Un altro sistema, suggerito da Kimon Nicolaïdes
(1891-1941), un maestro d’arte americano, è quello
di disegnare tenendo lo sguardo fisso sul sog-
getto da rappresentare, senza mai guardare il fo-
glio. In questo modo si analizzano i contorni degli
oggetti in maniera molto precisa, quasi “toccandoli”
con lo sguardo, utilizzando gli occhi come se fossero
mani. Così facendo, inoltre, si allena la mano a ese-
guire con precisione gli ordini che arrivano dal cer-
vello, raggiungendo una perfetta coordinazione tra
l’occhio e lo strumento usato per disegnare.

38 Esempi di disegni 
di puro contorno
realizzati da un allievo 
del maestro Nicolaïdes.

Il disegno automatico di puro contorno

Lo stesso maestro consiglia, sempre per abituarsi a
un’immediatezza di trasmissione di impulsi tra oc-
chio e mano, di esercitarsi in disegni scarabocchiati,
quindi, come abbiamo visto, realizzati con un gesto
veloce, senza utilizzare un contorno preciso e detta-
gliato per definire il soggetto e staccando il meno
possibile la punta della matita dal foglio. La velocità
d’esecuzione (1-2 minuti) è fondamentale, così come
la capacità di individuare la struttura delle forme,
tralasciando la descrizione precisa del soggetto.

Il disegno scarabocchiato

22
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39 Esempio di disegno
scarabocchiato realizzato
da un allievo del maestro
Nicolaïdes.

Allo stesso modo, anche l’osservazione della figura 37
permette all’emisfero destro di analizzare liberamente
le forme e la loro collocazione nello spazio, gli anda-
menti lineari, gli spazi pieni o i contorni di quelli vuo-
ti e dunque di riprodurli fedelmente, proprio perché la
parte sinistra fatica a riconoscere il soggetto.
Si dovrebbe quindi arrivare a guardare la realtà come
se ci si trovasse di fronte a un quadro astratto, fatto di
pure linee, colori, volumi, forme, senza distrarsi a os-
servare isolatamente gli oggetti o le figure che ci
stanno davanti.
Con un po’ di allenamento si riescono ad attivare le
funzioni “destre” del cervello senza che sia più neces-
sario capovolgere l’immagine, ma semplicemente
osservando le distanze tra le forme o l’inclinazione
di una linea.

37 (a) Toshusai Sharaku, L’attore
Segawa Tomisaburo II nel ruolo 
di Yadorigi, moglie di Ishii Genzo,
1794, nishiki-e su carta,

36,1x23,8 cm (Londra, British
Museum). Nella figura b è
rappresentato il disegno realizzato
copiando l’immagine capovolta.

37a 37b

38b

38a

39
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Impostazione della copia dal vero
Quando si intende disegnare dal vero un soggetto nel modo più fedele pos-
sibile alla realtà, si deve innanzitutto scegliere il punto di vista da cui rap-
presentarlo. A questo proposito è importante determinare la distanza dal
soggetto stesso, facendo attenzione a non avvicinarsi troppo, in modo da
poter valutare bene le forme e le proporzioni. 

Va quindi scelto il tipo di inquadratura, esattamente come accade quan-
do si scatta una fotografia. È possibile, ad esempio, rappresentare una natu-
ra morta da infiniti punti di vista (di lato, di fronte, di tre quarti, dal basso,
dall’alto) e si può anche scegliere di realizzarne un primo piano o un detta-
glio. È preferibile appoggiare il foglio da disegno su un piano inclinato o
verticale e, una volta determinata la distanza e la posizione dell’occhio ri-
spetto al soggetto, è importante avere dei riferimenti che possano aiutare a
ritrovare con facilità la stessa posizione, in modo da non cambiare inqua-
dratura per tutta la durata del lavoro. 
È opportuno evitare di copiare il soggetto partendo da un punto o da un
particolare qualsiasi; occorre invece procedere all’individuazione della sua
struttura, ossia della configurazione, in modo da non commettere gravi er-
rori nella valutazione dei rapporti tra le sue varie parti.

Illustreremo ora un metodo-guida utile per eseguire i primi studi dal ve-
ro, che va applicato con precisione nella fase iniziale di apprendimento. In
seguito, una volta acquisita una certa familiarità, potrà essere utilizzato in
modo più libero, come strumento di controllo durante la realizzazione del
disegno. 

La prima cosa da stabilire è la dimensione del soggetto rispetto al foglio. Per
farlo in modo agevole, è utile imparare a utilizzare la matita come strumen-
to di misurazione. Con il braccio teso, il busto immobile e un occhio chiu-
so (fig. 40a) si pone la matita in posizione verticale in corrispondenza del-
la composizione e si segna con il pollice sulla matita la massima altezza del
soggetto (fig. 40b). Si ruota poi la matita di 90° e, raggiunta la posizione
orizzontale, si confronta la misura dell’altezza precedentemente segnata
sulla matita con la massima larghezza del soggetto (fig. 40c). 
In questo modo è possibile determinare i rapporti proporzionali tra lar-
ghezza e altezza. 
Bisogna assolutamente evitare di moltiplicare in modo aritmetico sul fo-
glio la dimensione individuata sulla matita, perché così facendo non si con-
siderano i rapporti proporzionali tra le parti e il tutto, ma si moltiplicano
delle misure determinate in modo arbitrario e non uniforme. Infatti ogni
minimo spostamento del busto, del braccio o dell’occhio provoca notevoli
variazioni in queste misurazioni.
A questo punto si procede alla determinazione sul foglio della massima al-
tezza della composizione, segnando su di esso il limite inferiore e quello
superiore del soggetto. Questa prima dimensione (l’altezza) è del tutto ar-
bitraria, è cioè determinata unicamente dalla nostra volontà. Quindi si
passa alla seconda dimensione, ossia la larghezza massima della compo-
sizione, individuandone i punti più esterni. È possibile definire corretta-
mente questa dimensione solo attraverso un confronto proporzionale con
l’altezza (fig. 41b). 

40c

40b

41a

40a

40 Mantenendo una
posizione fissa e il braccio
teso (a), la matita può
essere usata come
strumento di misurazione
delle proporzioni 
del soggetto (b e c).

41b

41b Sul foglio si riportano
l’altezza e la larghezza massime

41a Modello per la copia
dal vero, le cui fasi sono

illustrate nelle immagini
successive.

del soggetto dopo averne
confrontate le dimensioni.
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Usando questa tecnica è facile stabilire l’altezza, la larghezza e la collocazio-
ne di ogni singolo oggetto da riprodurre rispetto agli altri e rispetto alla to-
talità della composizione (fig. 41c). Posizionando poi la matita in diagona-
le, in verticale o in orizzontale nei punti più significativi, si possono trac-
ciare sul foglio delle linee per la rappresentazione dei vari elementi corri-
spondenti all’orientamento degli assi principali.

Le fasi preliminari fin qui descritte, apparentemente meccaniche, sono in
realtà molto importanti, perché permettono di individuare le corrette pro-
porzioni tra le varie parti della composizione e di tracciare sul foglio le for-
me essenziali e la struttura del soggetto. 
Può essere molto utile tracciare anche dei volumi semplici come coni, cilin-
dri o parallelepipedi, che costituiscono la sintesi volumetrica delle forme
degli oggetti, prima di disegnare i particolari in modo dettagliato (fig. 41d).

Le tecniche di controllo
Mentre si procede nel disegno, è utile adottare una serie di tecniche per il
controllo delle proporzioni e delle forme tracciate sul foglio. 

Nelle prime fasi del disegno occorre confrontare la posizione di alcuni punti
significativi della composizione rispetto a linee orizzontali e/o verticali, in
modo da verificarne la collocazione rispetto ad altri a essi allineati. 

Lo strumento di controllo forse più utile e più semplice da utilizzare è quel-
lo che tende a ribaltare figura e sfondo; infatti, confrontando le forme e
le dimensioni degli spazi vuoti nella composizione con le forme negative
sul disegno, si individuano immediatamente le eventuali incongruenze
nella riproduzione del soggetto (fig. 41e). In precedenza abbiamo già sug-
gerito di utilizzare questo sistema per disorientare la parte sinistra del cer-
vello in modo da sfruttare le facoltà della parte destra, più adatte al raggiun-
gimento dell’obiettivo di chi disegna.
Una volta determinata la struttura generale delle forme, si passa alla defini-
zione delle masse e dei particolari (fig. 41f).

41f Una volta controllata la
correttezza delle proporzioni,
della posizione e delle masse

volumetriche degli oggetti 
si procede disegnandone 
con precisione i dettagli.
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41f

41d Una volta individuati 
i rapporti e le proporzioni 

41d

41c L’uovo è stato preso
come unità di misura per
facilitare l’individuazione
dell’altezza della bottiglia 
(4 unità), della brocca 

41e

41e Le linee oblique
tangenti gli oggetti e gli spazi
vuoti fra loro possono essere
considerati come strumenti

dei vari elementi, si procede
all’abbozzo dei volumi.

(3 unità), e così via. 
Anche la posizione di ogni
oggetto sul piano orizzontale
è stata trovata per 
confronto con gli altri. 

di verifica, confrontando 
la loro inclinazione e la loro
forma nel soggetto reale 
e nel disegno. 
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43d43c

43b43a

42 Dal disegno (a), 
al chiaroscuro a mezza
macchia (b), al tutto 
effetto (c).

La rappresentazione delle ombre attraverso
il chiaroscuro
I valori chiaroscurali fondamentali di un soggetto sono determinati dalla
luce; pertanto, osservando il modello, vanno individuate la direzione da
cui proviene la luce, la sua intensità e la sua qualità, in modo da compren-
dere quali ombre e riflessi luminosi essa determina (la rappresentazione
delle ombre attraverso il chiaroscuro si complica notevolmente in presen-
za di più fonti luminose). 
In un primo momento, sovrapponendo al disegno una serie di segni in cor-
rispondenza delle zone in ombra, si ottiene un tipo di chiaroscuro definito
a mezza macchia (fig. 42b). In questa fase, attraverso ombre approssima-
tive, si distinguono le masse volumetriche fondamentali. Si prosegue nella
definizione delle ombre sovrapponendo una serie di segni per distinguere
le parti in cui l’ombra è più profonda da quelle in cui essa è più lieve. Si pas-
sa cioè al tutto effetto, scurendo le aree di ombra profonda e individuan-
do con precisione i minimi passaggi chiaroscurali (fig. 42c).
È possibile rappresentare il chiaroscuro anche usando la tecnica delle lu-
meggiature. In questo caso si lavora con la gomma pane su un tono grigio
medio uniforme sovrapposto all’abbozzo del disegno (fig. 43a) per creare le
lumeggiature, ossia aree chiare corrispondenti ai punti di luce (fig. 43b).
Quindi si accentuano le ombre con la mezza macchia (fig. 43c) e il tutto ef-
fetto (fig. 43d).

43 Fasi di realizzazione 
di un disegno mediante 
la tecnica delle lumeggiature.

42c

42b

42a
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47 Leonardo da Vinci,
studio di panneggio 
per l’Annunciazione di
Firenze, 1472-78, disegno 

ad aquarello su tela 
(Parigi, Musée du Louvre). 
Il chiaroscuro, molto curato,
permette di individuare 

ogni movimento 
della stoffa grazie alle
profondità dell’ombra 
delle pieghe.

26
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zona di massima 
ombra

ombra propria zona di massima luce

46 Mario Sironi, Teiera 
e fiasco, 1902, carboncino.
L’artista ha riprodotto 

con precisione i riflessi
luminosi e le zone d’ombra
presenti sugli oggetti.

44

45

Nella rappresentazione del chiaroscuro è opportuno distinguere le ombre
proprie di ogni oggetto da quelle portate, che vengono proiettate sugli ele-
menti circostanti, e osservare attentamente l’intensificarsi o il digradare del-
le ombre sulla sua superficie, individuando le zone di massima luce, quelle
di massima ombra e i riflessi luminosi che generalmente si creano ai margi-
ni delle zone d’ombra (fig. 45). Ai margini degli oggetti sono di solito perce-
pibili riflessi luminosi o, viceversa, sottili zone d’ombra, che distaccano l’og-
getto dal contesto circostante rendendo appieno la tridimensionalità, come
si può osservare nel fiasco e nella teiera di Sironi (fig. 46), che nelle zone
d’ombra ai margini presentano sottili riflessi di luce.

44 Particolare della
basilica di Superga (Torino).
L’elemento decorativo 
è stato disegnato e
chiaroscurato a tutto effetto
utilizzando un tratteggio
obliquo piuttosto evidente.

45 Gli effetti
di luce e ombra.

46

ombra portata riflessi luminosi 
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I colori locali degli oggetti
La tecnica del chiaroscuro permette di ottenere un’apparente tridimen-
sionalità del soggetto. Durante le prime esperienze di copia dal vero è con-
sigliabile predisporre delle composizioni costituite da soggetti dello stesso
colore, preferibilmente bianco, in modo da individuare facilmente le ombre.
Se il soggetto non è uniforme dal punto di vista cromatico, come quasi sem-
pre accade, prima di definire le zone d’ombra da evidenziare con il chiaro-
scuro è necessario individuare il colore locale dei vari elementi. Ogni og-
getto, infatti, ha una superficie che riflette una certa quantità della luce che
riceve. Attraverso la comparazione della quantità di luce che viene riflessa
dai diversi oggetti presenti in un ambiente è possibile individuare il grado
di chiarezza del singolo oggetto e stabilire di conseguenza una scala di va-
lori. Il grado di chiarezza di un oggetto non è mai assoluto, ma si modifica
in relazione al contesto in cui esso è inserito, alla natura della fonte lumi-
nosa e al tipo di illuminazione. 
Se osserviamo la fotografia della figura 48, possiamo notare toni di grigio
diversi corrispondenti ai colori locali dei singoli oggetti. Nella copia dal ve-
ro, quindi, una volta disegnati i solidi, prima di individuare le zone d’ombra
propria e portata, si deve procedere alla definizione dei colori locali attra-
verso toni di grigio uniformi che si possono realizzare con la matita.
Uno studio particolarmente attento del colore locale degli oggetti è eviden-
te nella natura morta di Giorgio Morandi della figura 49, in cui la sovrap-
posizione dei tratteggi incrociati ottenuti con la tecnica dell’acquaforte ci
consente sia di individuare i volumi mediante il chiaroscuro, sia di ricono-
scere i materiali con cui sono realizzati gli oggetti.

49 Giorgio Morandi,
Grande natura morta 
con la lampada a destra,
1928, acquaforte su rame,
47,5x62,4 cm (Coll. privata).
L’artista ha riportato 
in modo estremamente
minuzioso sia i toni
corrispondenti ai colori locali
degli oggetti sia i minimi
passaggi di luce e di ombra.

48a

48b

48c

49

48 Il colore giallo del cono
possiede una chiarezza
maggiore rispetto al colore
rosso del cartoncino
pieghettato (a). Questa

differente chiarezza è ancora
più evidente nella scala 
dei grigi della figura b
ed è riprodotta nel disegno
della figura c.
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LABORATORI
Abilità
saper riprodurre i soggetti osservati sfruttando 
il coordinamento oculo-manuale

vedi p. 22

L’IMPORTANZA DEL COORDINAMENTO
OCULO-MANUALE NELLA PRATICA
DEL DISEGNO

Per imparare a disegnare è fondamentale innanzitutto saper
osservare ciò che ci circonda e, nello stesso tempo, coordinare
i movimenti della nostra mano al fine di riuscire a riprodurre
correttamente ciò che vediamo.
Alcuni maestri d’arte, tra cui Kimon Nicolaïdes, hanno elabo-
rato una serie di esercitazioni per migliorare il coordinamen-
to oculo-manuale dei loro allievi. 
Queste esercitazioni rapidissime sono da effettuarsi molte
volte, utilizzando preferibilmente la penna invece della mati-
ta, in modo da impedire ogni correzione o ripensamento. Il
loro obiettivo non è il risultato finale sul piano estetico o tec-
nico, ma il miglioramento della capacità di coordinamento
oculo-manuale.

Il disegno di puro contorno 
Un primo tipo di esercitazione consiste nell’osservare attenta-
mente un soggetto, per poi passare alla sua riproduzione sul
foglio da disegno attraverso il puro contorno delle sue forme,
utilizzando direttamente la penna o il pennarello (fig. 1). 

• Una volta che si è deciso il punto da cui partire per riprodurre il
contorno del soggetto che si sta osservando e si è appoggiato lo
strumento sul foglio, si procede spostando lentamente lo sguardo
lungo il profilo del soggetto, muovendo contemporaneamente la
mano sul foglio ed evitando di abbassare lo sguardo sul disegno.

• L’analisi del risultato finale permetterà di comprendere il livello
di coordinamento oculo-manuale raggiunto; naturalmente, per ri-
sultare efficace, questo esercizio deve essere ripetuto molte volte.

1

Il disegno scarabocchiato 
Altre esercitazioni riguardano il disegno scarabocchiato o ge-
stuale, realizzato per mezzo di segni tracciati con gesti rapidi
e istintivi come quello di Daumier della figura 2.

• Dato che in questo caso il disegno non deve riprodurre il contor-
no del soggetto ma le sue masse, è consigliabile procedere parten-
do dall’area centrale del soggetto, al fine di delineare per sommi
capi le sue parti fondamentali e continuare progressivamente a
definirlo con segni rapidi (figg. 3 e 4).
Possono essere apportate le opportune correzioni applicando le
tecniche di controllo sopra descritte.

2

1 Disegno di puro
contorno realizzato da 
un allievo del maestro
Nicolaïdes.

1

3 4

28

4 Oltre alla sagoma umana,
il groviglio di linee costruisce
il volume della figura.

3 Disegno gestuale
realizzato da un allievo 
del maestro Nicolaïdes.

2

2 Honoré Daumier, Don
Chisciotte. Questo disegno,
realizzato con segni rapidi 
e sintetici, esprime vitalità.
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Conoscenze
• i rapporti e i canoni
proporzionali 
della figura umana
• la struttura 
e i metodi 
di rappresentazione
della figura umana

IL DISEGNO
DELLA FIGURA UMANA
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I rapporti proporzionali e la struttura 
della figura umana 
La figura umana è uno dei soggetti preferiti dagli artisti di ogni tempo. Per
il disegnatore che intende cimentarsi nel rappresentarla può essere molto
utile conoscere i rapporti proporzionali fondamentali tra le parti del corpo
umano. Tali rapporti sono utili soprattutto a chi deve disegnare una figura
a memoria: quando si copia un corpo dal vero, infatti, le proporzioni tra le
parti possono essere osservate direttamente sul modello, anche se un’ap-
profondita conoscenza dell’anatomia umana costituisce sempre un aiuto
per l’artista.
Prenderemo in considerazione le proporzioni delle varie parti del corpo
nell’uomo adulto, anche se queste costituiscono valori medi non applicabi-
li uniformemente a tutti gli individui, poiché legati a una
serie di varianti determinate dal sesso, dall’età e dall’etnia,
oltre che dallo sviluppo fisico del singolo individuo. Lo
studio delle proporzioni della figura umana riguarda i
rapporti che legano sia le varie parti del corpo tra loro, sia
ogni parte al tutto.
I rapporti proporzionali qui di seguito indicati prendono in
considerazione l’uomo con una postura eretta e simme-
trica rispetto all’asse centrale. L’asse di simmetria verti-
cale costituisce, infatti, il punto di riferimento fondamen-
tale per lo studio dei rapporti proporzionali tra le varie par-
ti del corpo, evidenziate dalle linee orizzontali della griglia
nelle figure 1a e b. Esso risulta molto importante per la
rappresentazione della figura umana in posizione eretta,
proprio perché interseca la colonna vertebrale in tre punti
(fig. 1c): al livello dell’atlante (ossia la prima vertebra della
colonna vertebrale su cui si articola il cranio), in coinciden-
za con il punto di articolazione tra l’ultima vertebra toraci-
ca (sulla quale si innesta la dodicesima costa) e la prima
vertebra lombare, e infine al livello del punto in cui l’ulti-
ma vertebra lombare si innesta sull’osso sacro.

1 I disegni a e b mostrano 
l’asse di simmetria verticale che
attraversa la figura in posizione
eretta frontale e laterale. 
La sagoma è sovrapposta 
a una griglia modulare che
utilizza come unità di misura
l’altezza della testa, considerata
pari a un ottavo del corpo. 
L’asse di simmetria della figura b
evidenzia l’inclinazione dell’asse
delle gambe, oltre all’andamento

curvilineo della colonna
vertebrale. La figura c mostra,
invece, la struttura dello scheletro
attraversato dall’asse verticale 
di simmetria, che interseca 
la colonna vertebrale in tre punti
giungendo fino al centro esatto
della base dei piedi. In posizione
eretta il corpo si trova in una
situazione di minima tensione
muscolare, oltre che di perfetto
equilibrio statico.

1a 1b 1c
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In genere si considera come unità di misura principale l’altezza totale
della testa, dal mento all’estremità superiore della calotta cranica. Questa
misura sta mediamente otto volte nell’altezza totale del corpo. La stessa
unità di misura viene spesso utilizzata per individuare l’ampiezza delle
spalle (il punto di massima larghezza del corpo, pari a circa due teste). Il
punto corrispondente all’altezza della sinfisi pubica indica generalmente
la metà dell’altezza del corpo, che, come dimostra il canone proporziona-
le leonardesco (fig. 2), corrisponde al punto centrale del corpo umano con
le braccia aperte. Per una più specifica analisi delle proporzioni si riman-
da al paragrafo relativo a Fritsch, che nell’Ottocento studiò l’insieme delle
norme proporzionali individuabili nella figura umana, ricavandone un
canone moderno. 

2

3

IL CANONE DI FRITSCH:
vedi p. 35

2 Leonardo da Vinci, Uomo
vitruviano, 1490, penna su
carta, 34,4x24,5 cm (Venezia,
Gallerie dell’Accademia). 
In questo studio delle
proporzioni della figura

umana, in cui Leonardo
riprende la teoria di Vitruvio
secondo cui l’ombelico è il
centro del corpo, un uomo
con braccia e gambe distese
è inscritto perfettamente 

in un cerchio, mentre la
distanza fra la testa e i piedi 
e fra le due estremità delle
braccia aperte dà luogo a un
quadrato. La metà dell’altezza
coincide con la sinfisi pubica.

3 L’altezza della testa 
è generalmente utilizzata
come modulo di base 
per la costruzione 
della figura; la larghezza
delle spalle, ad esempio, 
è pari a due moduli. Per
la costruzione della figura 
è utile anche osservare 
il triangolo rovesciato
passante per le principali
articolazioni, che ha 
il vertice al centro dei piedi.

Sezione 1 LE TECNICHE ARTISTICHE
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5 La griglia modulare 
della figura a serviva 
agli artisti egizi per
mantenere proporzioni
sempre costanti nelle
rappresentazioni della 
figura umana: ogni parte 
del corpo doveva misurare
un determinato numero 
di quadretti. Nella figura 
b è rappresentato il faraone
Horemheb che offre coppe
di vino a Osiride. Realizzata
nel 1300 a.C. ca., l’opera 
è costruita in base al rigido
canone geometrico.

2U IL DISEGNO DELLA FIGURA UMANA
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I canoni proporzionali 
Per canone o sistema proporzionale si intende l’insieme di regole o
rapporti matematici studiati dagli artisti fin dall’antichità con lo scopo
sia di facilitare la rappresentazione della figura umana sia di individuare
delle proporzioni del corpo umano che possano essere considerate come
modelli di bellezza. Ogni fase storica ha prodotto uno o più sistemi pro-
porzionali che rispecchiano le caratteristiche di fondo dello stile e della
cultura dell’epoca. 
Come scrive lo storico dell’arte Erwin Panofsky, le teorie sulle proporzio-
ni sono particolarmente significative, in quanto costituiscono un «rifles-
so della storia degli stili». In alcuni periodi storici, infatti, gli artisti sono
partiti dallo studio delle proporzioni oggettive, osservate direttamente su
modelli umani, per giungere alla formulazione di canoni basati su rap-
porti matematici ideali; in altre epoche, invece, hanno cercato di ridurre
le teorie sulle proporzioni a semplici schemi attraverso cui costruire del-
le figure umane senza studiarne le proporzioni oggettive, ma applicando
una serie di regole di mestiere prestabilite, come nel caso della pittura
medievale. 

Dagli studi degli artisti, costituiti spesso da complesse misurazioni opera-
te direttamente sui corpi umani, derivano i libri di modelli (raccolte di
disegni o stampe) che un tempo circolavano nelle botteghe artistiche o ar-
tigianali e che guidavano gli artefici nel corso del loro lavoro. 
Le norme proporzionali, se da un lato appaiono come una costrizione per
gli artisti perché possono originare schematismi, dall’altro costituiscono
anche uno stimolo creativo capace di suggerire ricerche sempre nuove
intorno all’idea di bellezza o alla rappresentazione della figura umana.

Il canone geometrico egizio 
Già gli antichi Egizi avevano studiato un particolare sistema di rappresen-
tazione della figura umana, elaborando un reticolo che permetteva di co-
struire le figure in modo meccanico e predeterminato (fig. 5). Questa ma-
glia modulare consentiva infatti di disegnare velocemente una figura de-
terminandone l’altezza totale (pari a circa 23 quadretti) e la lunghezza de-
gli arti, del busto e dei piedi senza imitarla direttamente dal vero. 
Il sistema elaborato dagli Egizi diede l’opportunità di costruire figure
pressoché identiche per diversi secoli. La possibilità di ripetere all’infini-
to immagini uguali tra loro è proprio una delle finalità dell’arte egizia,
strettamente collegata alla concezione, tipica di questa civiltà, di un’im-
mutabilità eterna delle cose. 

4

5b

4 Ancora oggi l’arte sacra
indiana è sottoposta a rigide
norme che riguardano 
le proporzioni delle membra,
le posizioni, i gesti, 
gli strumenti, i simboli, 
le vesti e così via. 
I canoni proporzionali

seguiti dagli artisti indiani
sono prescritti dai trattati
d’arte della tradizione indù 
o trasmessi oralmente 
da maestro ad allievo 
e variano a seconda 
della divinità che costituisce
il soggetto dell’opera.

5a
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Il canone proporzionale di Policleto
Nell’antica Grecia le proporzioni furono uno strumento fondamentale per
l’analisi e l’imitazione della realtà. Le proporzioni oggettive di ogni figura
furono perfezionate attraverso la determinazione di una serie di rapporti
matematici ideali tra il corpo intero e le sue singole parti. Durante il
periodo classico dell’arte greca Policleto studiò un canone armonico (uti-
lizzato in tutte le fasi della storia dell’arte che si sono ispirate alla classici-
tà), partendo proprio dall’osservazione dei rapporti proporzionali tra le va-
rie parti del corpo umano e tra ognuna di queste e la figura intera (fig. 6).
Nel canone di Policleto la testa costituiva la base proporzionale per la co-
struzione della figura, cioè un modulo che doveva stare circa otto volte
nella figura intera. Nello stesso modo venivano definite le lunghezze del
naso rispetto alla testa, del dito rispetto alla mano, della mano rispetto al-
l’avambraccio e così via. Utilizzando questo tipo di canone l’artista non in-
tendeva riprodurre la realtà, bensì creare una figura armonica che fosse un
modello ideale di uomo.

Gli schemi geometrici medievali
Nel Medioevo, per rappresentare la figura umana, si elaborarono diversi si-
stemi schematici che non implicavano l’osservazione diretta della realtà,
ma erano adatti a costruire immagini bidimensionali che avevano una fun-
zione chiaramente ieratica e simbolica. Ad esempio, per disegnare la te-
sta di una figura si utilizzò frequentemente il sistema dei tre cerchi concen-
trici, chiaramente illustrato dallo schema della figura 7b. Tramite questo
sistema, con l’ausilio del cerchio esterno più ampio si definivano in succes-
sione l’aureola dei santi e la lunghezza della barba o l’attaccatura del collo;
con quello di diametro medio il profilo della calotta cranica e il mento; con
quello centrale l’altezza della fronte, la lunghezza del naso e la posizione
degli occhi. Queste teste, tipiche soprattutto della pittura bizantina, veniva-
no collocate su un corpo alto fino alla misura di dieci teste, in modo da crea-
re figure estremamente allungate, spiritualizzate e quindi molto lontane
dai canoni di bellezza elaborati nella classicità.

6a

7a
8

6b

Sezione 1 LE TECNICHE ARTISTICHE

7 La testa della figura a
è stata costruita sulla base
dello schema bizantino 
dei tre cerchi concentrici (b).

8 Gli schemi medievali non
implicavano l’osservazione
diretta del corpo umano;
erano infatti usati per
costruire una figura stilizzata
e simbolica e non per
rappresentare corpi reali.

6 Policleto, Doriforo, 
V sec. a.C., copia romana 
in marmo da un originale
bronzeo, h 212 cm (Napoli,
Museo archeologico). 
La figura b mostra come
Policleto abbia applicato 
alla propria opera il canone 
da lui elaborato. 

7b
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