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l disegno è il linguaggio dell’architetto. L’architetto pensa, progetta, comunica esclusivamente attraverso il disegno. Il disegno dal vero è uno strumento insostituibile di conoscenza,
il modo più efficace per comprendere la natura delle cose e le regole dell'architettura. Renato Guttuso diceva che non è possibile insegnare a disegnare, si può solo imparare a disegnare. Il disegno è qualcosa che abbiamo tutti dentro, occorre svilupparlo e farlo venire
fuori, non tanto con le parole ma con la pratica continua. Il volume propone cento esercizi per sciogliere la mano, rafforzare lo spirito di osservazione, curare la composizione dell'immagine e disegnare con naturalezza ciò che si vede e si immagina. Riproponendo un percorso didattico sperimentato durante un corso universitario di Disegno, questo libro rappresenta
uno strumento pensato per gli studenti di Architettura e per tutti coloro che desiderano apprendere la tecnica del disegno a mano libera.
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Il disegno rende visibile la visione stessa.
Maurice Merleau-Ponty
Il disegno non è la forma, è il modo di vedere la forma.
Paul Valéry
La chiave è questa: guardare, osservare, vedere,
immaginare, inventare, creare.
Le Corbusier
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Un’esperIenza dIdattIca

QUesto QUaderno

Questo libro raccoglie gli esiti di un’esperienza didattica effettuata durante un corso di Disegno condotto al primo anno della facoltà di Architettura di
Reggio Calabria.
Il corso era articolato in cinque moduli.
Il primo (Costruzioni geometriche) era dedicato allo
studio delle procedure per la costruzione grafica di
figure geometriche regolari. L’obiettivo era di imparare a disegnare qualsiasi forma seguendo un metodo
scientifico. Una conoscenza indispensabile, fra l’altro, per utilizzare correttamente i software di modellazione tridimensionale.
Il secondo modulo (Applicazioni di geometria descrittiva) approfondiva il disegno sul piano degli enti geometrici in doppia proiezione ortogonale, prospettiva
e assonometria. Si tratta di un sistema di comunicazione scientifico dello spazio e degli oggetti presenti
in esso, da oltre due secoli a fondamento dei corsi
disegno del primo anno nelle facoltà di Architettura.
Il terzo modulo (Disegno a mano libera) è sinteticamente presentato in questo quaderno; l’obiettivo
principale era di approfondire la tecnica del disegno
dal vero per conoscere, comprendere e comunicare
l’architettura.
Il quarto modulo (Classici moderni e contemporanei)
ha avuto come oggetto lo studio di venti case unifamiliari realizzate da maestri dell’architettura del
XX secolo, al fine di acquisire riferimenti e soluzioni
progettuali. Come ogni musicista conosce a memoria
un certo numero di brani, anche un architetto deve
aggiungere al proprio repertorio di conoscenze la
struttura morfologica e tipologica dei classici dell’architettura moderna.
Il quinto e ultimo modulo (Progetto di casa unifamiliare) era incentrato sullo sviluppo di un tema progettuale semplice e sulla stesura di tutti gli elaborati
grafici necessari a una rappresentazione completa,
corretta ed efficace dal punto di vista comunicativo.

I contenuti di questo quaderno rappresentano soltanto un segmento rispetto al percorso di formazione
accademica di uno studente del primo anno; tuttavia mi è sembrato utile raccogliere gli argomenti del
modulo separatamente rispetto al resto delle attività
svolte. Ritengo infatti che i temi trattati abbiano un
valore autonomo, indipendentemente dal fatto che
siano stati pensati, sviluppati e inseriti all’interno di
un percorso formativo più articolato.
Sul disegno a mano libera esiste una bibliografia
immensa; la capacità di disegnare rappresenta un
traguardo che chiunque, indipendentemente dalla
propria formazione e dalla professione intrapresa,
desidera acquisire. Non mi riferisco tanto alla capacità di realizzare “un bel disegno” (espressione sul cui
significato si potrebbe discutere a lungo), quanto alla
possibilità di esprimere le proprie idee con i segni
piuttosto che con le parole. I numerosi testi disponibili sull’argomento mi avrebbero risparmiato la fatica
di realizzare questo libro; esso non dice molto di più
rispetto a quanto non sia già stato scritto. La novità,
forse, consiste nel fatto che esso propone un percorso sistematico, costruito appositamente per chi vuole
imparare a disegnare non solo l’architettura, ma anche lo spazio, gli oggetti presenti al suo interno, gli
elementi naturali e più in generale qualsiasi soggetto
si proponga alla vista.
Il quaderno ha un’impostazione pratica. Il disegno
non ha bisogno di molte parole. Frank Zappa diceva:
«Parlare di musica è come ballare di architettura». La
stessa cosa potrebbe dirsi del disegno; l’unica attività
che gli è pertinente è disegnare, proprio come per
la musica è suonare. Alcuni autori (fra questi, Betty
Edwards) hanno felicemente paragonato il disegnare alla capacità di andare in bicicletta. Per imparare
ad andare in bicicletta è inutile dare retta a consigli
o suggerimenti: bisogna salire in sella e imparare da
soli come si fa. Naturalmente imparare a disegnare
7

Il disegno a mano libera per la conoscenza e per il progetto

richiede molto più tempo, impegno, concentrazione,
forza di volontà, un po’ di tecnica e soprattutto quella
“felicità” indispensabile a praticar qualunque attività
che abbia a che fare con la creatività e la fantasia.
Ciascuno dei cento esercizi proposti è preceduto da
una descrizione operativa e alcune considerazioni
utili a comprendere meglio le ragioni che stanno alla
base dell’esercizio stesso.

mere, attraverso il disegno, quello che si vede e quello che si sente.
La proposta per raggiungere questi obiettivi è costituita da cento disegni a mano libera, da realizzare
seguendo indicazioni precise (e in alcuni casi apparentemente rigide). Anche se, come diceva Renato
Guttuso, «non si può insegnare a disegnare, ma si
può imparare a disegnare», ci sono regole generali (che è bene osservare sempre) e procedimenti più
specifici, che verranno forniti unitamente alla descrizione di ciascun esercizio. Tuttavia non è sempre
conveniente osservare in modo rigoroso le procedure
di svolgimento proposte. Continuando a citare Frank
Zappa, «senza deviazioni dalla norma il progresso
non è possibile». Impariamo quindi le regole e prepariamoci, dopo averle assimilate, a derogarle.

Il dIsegno a mano lIbera
Il disegno è il linguaggio dell’architetto. L’architetto
pensa, riflette, si esprime, comunica (a se stesso e agli
altri) esclusivamente tramite il disegno. Esistono molti
tipi di disegno, a seconda delle tecniche utilizzate,
degli strumenti a disposizione, dei sistemi proiettivi
per la costruzione dell’immagine, del tematismo. Fra
questi, ci concentreremo sul disegno a mano libera
perché è il più immediato, essenziale, sempre uguale
a se stesso - sia dal punto di vista epistemologico che
tecnico - nonostante l’evoluzione degli strumenti e la
rivoluzione introdotta dal computer.
Disegnare a mano libera con carta e penna è indispensabile per una buona progettazione. È il modo
più rapido ed efficace per fissare le idee spaziali sul
foglio, per elaborare nuove forme proprio durante
l’atto del disegnare. Il disegno a mano libera non
traduce in modo meccanico le idee elaborate dalla
mente: aiuta la mente stessa nell’attività creativa e
conformativa, cooperando con essa proprio mentre
la mano traccia i segni che l’occhio percepisce e il
cervello, ulteriormente, analizza e rielabora.
Il disegno dal vero, inoltre, è uno strumento insostituibile di conoscenza, il metodo migliore per osservare
le cose e comprenderle realmente. Un’architettura
osservata e disegnata con cura si dimenticherà difficilmente.
Allo stato attuale, gli strumenti informatici non dispongono di un sistema altrettanto intuitivo, rapido
e al tempo stesso complesso per fissare su un supporto il frutto del pensiero spaziale. In questo libro ci
concentreremo esclusivamente sul disegno dal vero,
senza investigare il campo complesso che riguarda il
disegno a mano libera come sintesi espressiva delle
idee progettuali.

dIsegno dal vero come esercIzIo dI rIspetto
Nei luoghi di maggiore interesse storico, artistico o
naturalistico, davanti ai monumenti urbani e addirittura all’interno dei musei si vedono spesso persone
che fotografano in modo febbrile ciò che potrebbero
osservare con più calma e consapevolezza. In realtà
sono già disponibili moltissime immagini di ciò che
fotografano, realizzate con maggiore cura e professionalità. Amo molto fotografare (e la fotografia in
genere), ma non utilizzo mai la macchina fotografica
nel modo che ho appena descritto. Preferisco scattare
con parsimonia, evitando di riprodurre ciò che è tato
già ripreso da fotografi più bravi; oppure giocare, sperimentare con la fotocamera. Vi invito a fare lo stesso,
la prossima volta che farete un viaggio o andrete a
visitare un luogo di interesse. Lasciate a casa la fotocamera. Soffermatevi a guardare. Prendetevi ancora
più tempo, provate a disegnare.
Le Corbusier definiva la macchina fotografica “utensile della pigrizia”. Non sono affatto d’accordo con
questa definizione. Fotografare, per molti aspetti, è
come disegnare. Sicuramente disegnare richiede più
impegno, attenzione, tempo, rispetto. «La fotografia
è un’azione immediata; il disegno una meditazione» (Henry Cartier-Bresson). Rimanere per un’ora di
fronte a un soggetto (un edificio, un paesaggio, un
monumento, un amico), osservandolo attentamente,
ci aiuta a conoscerlo, a capirlo meglio, a entrare in
sintonia con lui, ad amarlo. Disegnare è una forma
di attenzione e rispetto nei confronti del soggetto disegnato. Equivale a dire: “mi interessi, desidero stare
alla tua presenza e capire come sei fatto”. Vale sempre la pena disegnare qualcosa, qualsiasi cosa; e se
siamo nello spirito giusto, disegnare non è mai una
pena, ma un diletto.

obIettIvI
I principali obiettivi dell’esperienza sono: esercitare
l’occhio e la mano; essere in grado di rappresentare
correttamente qualsiasi situazione spaziale; imparare
a rendere graficamente i materiali che compongono
un’architettura. Soprattutto, essere in grado di espri8
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che a sfumature e chiaroscuro. Tenere la matita ben
appuntita.
10. Riempire sempre il foglio (a meno che la composizione dell’immagine suggerisca diversamente). Se il
disegno non occupa tutto il foglio, aggiungere altri
disegni, fino a riempirlo.
11. Disegnare dal vero piuttosto che da foto. I motivi
sono numerosi. Quello principale deriva dal fatto che
dal vero abbiamo la libertà di decidere quale scena inquadrare e quale posizione assumere rispetto al
soggetto, mentre in una foto queste scelte fondamentali sono già state effettuate, magari da altri.

regole generalI per l’esecUzIone deglI esercIzI
1. Sentirsi a proprio agio. Trovare uno spazio confortevole e ben illuminato. Sedersi comodamente. Concedersi tempo, evitando di mettersi al lavoro se si è
di fretta. Ascoltare musica può aiutare a rilassarsi e
ad entrare nello stato d’animo giusto. Se si è stanchi,
nervosi o in un cattivo stato d’animo, rimandare il
lavoro a un momento migliore.
2. Non avere fretta di iniziare. Una volta scelto il
soggetto, guardarlo a lungo senza disegnare. Cercare
di entrare dentro le cose: il loro funzionamento, le
proporzioni, la qualità dello spazio, la grana dei materiali. Scegliere con la massima attenzione l’inquadratura, cioè la porzione di spazio da rappresentare e
la posizione da cui si decide di osservarlo: si tratta di
una scelta fondamentale per il buon esito di qualsiasi
disegno. Scegliere con cura il formato del foglio: il
formato condiziona la composizione.
3. Disegnare quello che si vede, non quello che si sa.
A volte si disegna in modo mnemonico, riproducendo gli schemi mentali che si hanno degli oggetti. Si
tratta di immagini utili a organizzare il ricordo delle
cose ma poco fedeli alla realtà e in molti casi assolutamente prive di correttezza geometrica e dimensionale.
4. Guardare l’oggetto più che il foglio. È l’oggetto
che trasmette le informazioni indispensabili a portare avanti il lavoro. Guardare troppo il foglio, inoltre,
rende inevitabilmente succubi di un giudizio estetico
sul prodotto degli sforzi effettuati, a scapito della libertà e della verosimiglianza.
5. Cominciare il disegno socchiudendo leggermente
gli occhi. In questo modo si perde la percezione degli
elementi di minore importanza e ci si concentra sulla
forma generale e sui rapporti fra le parti.
6. Disegnare prima le forme più grandi e poi quelle
più piccole. Quando si diventa bravi, questa regola
può essere derogata, ma all’inizio conviene “ingabbiare” i dettagli e gli elementi dalle dimensioni minori all’interno di un’intelaiatura.
7. Usare la matita per verificare gli allineamenti e per
misurare le proporzioni. In altre parole: verificare in
corso d’opera ciò si sta facendo, senza apettare che
il disegno sia finito prima di accorgersi di un errore
grossolano nel dimensionamento delle parti.
8. Non cancellare mai. Meglio ridelineare, lasciando
che i segni si sovrappongano. Se non è possibile ridelineare, cambiare foglio e ricominciare da capo. Per
non entrare in tentazione, non comprare la gomma;
se la si ha già comprata, buttarla via.
9. Tracciare linee il più possibile continue. Evitare le
linee “pelose”, composte da di piccoli tratti affiancati. Affidare la qualità del disegno alla linea, piuttosto

corredo mInImo
Su questo argomento vige la libertà più assoluta. Ciascuno, col tempo, tende a scegliere gli strumenti più
congeniali e quindi non esistono scelte di per sé giuste o sbagliate. Per la realizzazione dei cento disegni
proposti in questo quaderno suggerisco un corredo
composto dai seguenti strumenti:
- fogli di carta bianca liscia formato A4 (carta per fotocopie);
- portamine da mm 2 con mine in grafite di gradazione 3H (dura), HB (media), 2B (morbida);
- temperamine a campana. Evitare i portamine da
mm 0,5: la punta non si può temperare e si rompe
facilmente;
- penna a punta metallica sottile. Evitare le penne
a sfera (il tratto non è sempre fluido e continuo); le
penne con inchiostro “gel” (tendono a macchiare); i
pennarelli con punta di feltro (col tempo la punta si
ammacca e il tratto diventa sempre più chiaro);
- supporto per disegnare quando non si può disporre
di un tavolo: tavoletta di laminato cm 35 x 45 circa,
oppure apposita cartella con molletta per trattenere
i fogli;
- scotch di carta (tipo “carrozziere”) per fissare i fogli
al supporto;
- compasso;
- squadrette.
Altri strumenti come pennarelli, carboncini, gessetti,
sanguigne, pennini, pennelli, ecc. possono entrare a
far parte del vostro corredo ma non servono per la
realizzazione dei disegni presentati in questo volume. L’uso della gomma è vietato (si veda il paragrafo
precedente, punto 8).

testI consIglIatI
Come ho già detto, la bibliografia sul tema del disegno a mano libera è sconfinata. Per approfondire
gli argomenti trattati in questo quaderno ho riportato
9
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alcuni volumi di riferimento. Non si tratta dei testi in
assoluto più significativi o più importanti, ma di quelli che - direttamente o indirettamente - mi hanno dato
lo spunto per alcuni degli esercizi proposti e, più in
generale, hanno ispirato l’intero lavoro. Sono disposti
in ordine cronologico.

BEtty EDwaRDs, Il nuovo Disegnare con la parte destra
del cervello, Longanesi, Milano 2002 (I ed. The New
Drawing on the Right side of the Brain, USA 1979).
Il manuale si basa sull’idea che l’istruzione, i modelli
educativi e le principali attività quotidiane svolte da
ciascuno di noi privilegino la sfera razionale (gestita
dall’emisfero sinistro del cervello) rispetto alla sfera
intuitiva e creativa (gestita dall’emisfero destro). Partendo da questo presupposto, l’autrice propone una
serie di esercizi finalizzati a sviluppare le facoltà creative, limitando l’azione di quelle logiche e razionali
e mostrando, attraverso i progressi compiuti dai suoi
allievi, come tutti possano imparare a disegnare dal
vero in modo rapido e raggiungendo un buon livello.

John Ruskin, Gli elementi del disegno, Adelphi, Milano 2009 (I ed. The Elements of Drawing, London
1857).
Il libro raccoglie, in forma prettamente discorsiva ma
con un approccio pratico e operativo, le lezioni di
disegno che Ruskin ha dedicato ai propri allievi. Dagli esercizi preliminari a quelli necessari a risolvere
le questioni più complesse, l’autore rivela numerosi “trucchi del mestiere”, stimolando la passione per
l’osservazione, la cura dei particolari e la felicità di
disegnare.

gaspaRE DE FioRE, I modelli di disegno nella bottega
del Rinascimento, Fabbri, Milano 1984.
Attraverso l’opera grafica di alcuni fra i più grandi
disegnatori rinascimentali, il libro ripercorre l’iter
formativo dell’apprendista artista rinascimentale
analizzando, anche attraverso approfondimenti sulla
società dell’epoca, gli strumenti, le conoscenze e i
procedimenti adottati. Il ragionamento si snoda descrivendo singolarmente numerosi modelli grafici,
distinti per autore e suddivisi in differenti temi, e si
conclude con una riflessione sulla didattica del disegno nelle moderne scuole di architettura.

EugènE EmmanuEl ViollEt-lE-Duc, Storia di un disegnatore. Come si impara a disegnare, Cavallino, Venezia,
1992 (I ed. Historie d’un dessinateur. Comment on
apprend à dessiner, Paris, 1879).
Con un taglio divulgativo e un linguaggio rivolto
agli adolescenti (di fine Ottocento), Viollet-Le-Duc
racconta il percorso formativo di un giovane disegnatore, dai primi schizzi ai disegni che realizza per
guadagnarsi da vivere. Alternando continuamente la
narrazione alla spiegazione pratica dei modi in cui si
può costruire un disegno, l’autore assegna al disegno
un ruolo essenzialmente pratico, strumentale. L’elemento di maggiore interesse consiste nell’approccio
fortemente antiaccademico: per imparare a disegnare
occorre innanzitutto essere curiosi, poi osservare il
mondo che ci circonda e infine conoscere le leggi
che governano la natura.

stEphEn klimEnt (curatore), Come disegnare in architettura, Newton Compton, Roma 2006 (I ed. Architectural sketching and rendering, Whitney Library of
Design, New York 1984).
Manuale di disegno architettonico caratterizzato da
un taglio essenzialmente pratico, affianca esercizi e
suggerimenti ai disegni di grandi maestri del XIX e
XX secolo. Dagli esercizi preliminari per sciogliere
la mano, alle tecniche della prospettiva fino ai modi
per rendere graficamente luci e ombre, materiali ed
elementi naturali ed artificiali, il volume si snoda
mettendo in relazione i problemi della rappresentazione con i modi tramite cui sono stati interpretati dai
principali architetti della modernità.

ERnst RottgER, DiEtER klantE, Punto e linea, Il Castello,
Milano 1976 (I ed. Das Spiel mit Bildelementen. Punkt
und Linie, Otto Maier Verlag, Ravensburg 1964).
Uscito in Italia più di trent’anni fa e riedito nel 2001,
contiene una sorprendente raccolta di disegni realizzati da bambini, adolescenti e giovani allievi in cui il
soggetto principale della rappresentazione è sempre
l’elemento grafico (il punto o la linea) piuttosto che
gli oggetti o le figure da riprodurre. Per questo motivo ha rappresentato la principale fonte di ispirazione
per gli esercizi contenuti nel primo capitolo di questo
quaderno. Si tratta di un libro che sfoglio volentieri
per riscoprire la forza espressiva dei segni semplici
e la “giocosità creativa” (evocata dal titolo originale)
di cui può essere dotato un disegno, anche se volutamente non riproduce nessun oggetto.

RoBERto maEstRo, Disegno per l’analisi e per il progetto, Esculapio, Bologna 1991.
Questo libro ha ormai più vent’anni e raccoglie le
esperienze di una vita passata a disegnare e a far appassionare al disegno gli studenti di architettura. Con
ironia e passione, il volume mette in sequenza riflessioni e esercizi non solo per imparare a disegnare,
ma anche per esplorare il mondo che ci circonda con
curiosità e con entusiasmo.
10
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sulla natura delle cose pretendendo descrizioni accurate per immaginare con la mente ciò che non riesce
a vedere con gli occhi.

bert dodson, Le chiavi del disegno, Newton Compton, Roma 2010 (I ed. Keys to Drawing, North Light,
USA 1985).
Fra i manuali presentati, rappresenta quello in cui il
percorso di apprendimento è costantemente intervallato da esercizi di verifica. Con grande pragmatismo
e un linguaggio molto diretto, l’autore presenta 55
“chiavi” per accedere alle numerose possibilità offerte dalla capacità di disegnare, e lo fa in modo progressivo ed entusiasmante, in modo che le nozioni
teoriche siano affiancate da applicazioni pratiche.

Non appena eravamo fuori, Effing prendeva a puntare
il bastone qua e là, chiedendo ad alta voce notizie
circa l’oggetto che stava indicando. Non appena gliele fornivo, pretendeva che glielo descrivessi. Bidoni
della spazzatura, vetrine, soglie: esigeva che glie ne
fornissi una descrizione accurata, e se non ero in grado di formulare con sufficiente rapidità le frasi atte a
soddisfarlo, esplodeva in accessi d’ira. – Dannazione,
ragazzo, - esclamava, - usa gli occhi che hai in testa!
Io non vedo un cazzo, e tu non fai altro che sputare
ciance su ‘comuni lampioni’ o ‘normalissimi tombini’. Non c’è una sola cosa che sia uguale a un’altra, scemo, come sa qualsiasi buzzurro. […] Dimmi
com’è fatta quella nuvola. Descrivimi nei particolari
come sono fatte tutte le nuvole nel cielo a occidente,
a una a una, fin dove puoi spingere lo sguardo.
Per fare ciò che mi chiedeva, dovetti imparare a tenermi distaccato da lui. […] Il mondo penetra in noi
per il tramite degli occhi, tuttavia non siamo in grado
di dargli un senso finché esso non scende alla bocca.
[…] I miei primi tentativi con Effing furono mestamente vaghi, mere ombre aleggianti su uno sfondo
confuso. Sono tutte cose che ho già visto, mi dicevo, come può essere che risulti difficile descriverle?
Un idrante antincendio, un taxi, un fiotto di vapore che emerge dal selciato: tutte cose che mi erano
profondamente familiari, che pensavo di conoscere
a memoria. Invece non mettevo in conto la mutevolezza di simili cose, in modo in cui esse cambiano
con l’angolazione della luce, come il loro aspetto
può venire alterato dagli eventi circostanti: il passaggio di una persona, un’improvvisa folata di vento, un
riflesso strano. […] Dalla distratta indifferenza passai
dunque a uno stato di profonda attenzione. Le mie
descrizioni divennero estremamente esatte, cercavo
disperatamente di cogliere ogni possibile sfumatura
di ciò che stavo vedendo, ammassando una congerie
di particolari in una confusione folle al fine di non lasciare fuori niente. Le parole mi uscivano fuori come
tanti colpi di mitraglia, una raffica di fuoco rapido.
Effing doveva continuamente dirmi di rallentare, lamentando di non essere in grado di starmi dietro. Il
problema risiedeva tuttavia non tanto nel modo in cui
porgevo le diverse cose, quanto in generale nell’approccio con cui mi accostavo ad esse. Ammucchiavo
troppe parole le une sulle altre, così che non svelavano l’oggetto che avevamo davanti, rendendolo in
realtà oscuro, seppellendolo sotto una valanga di arzigogoli e astrazioni geometriche. Era fondamentale
ricordarsi che Effing non ci vedeva. Il mio compito

gIUseppe dI napolI, Disegnare e conoscere. La mano,
l’occhio, il segno, Einaudi, Torino 2004.
Il sottotitolo di questo saggio rivela i tre concetti chiave che ne sorreggono l’impalcato teorico. Fra innumerevoli citazioni, riferimenti e intuizioni, il volume
esalta il ruolo del disegno come insostituibile strumento di conoscenza e come disciplina che attinge
dal sapere ma si esplicita essenzialmente attraverso il
fare. Mano, occhio, strumento e segno diventano gli
elementi di una sequenza in cui i rapporti reciproci
rivelano modi nuovi di interpretare la realtà e di raccontarla attraverso l’azione del disegnare.
John berger, Sul disegnare, Scheiwiller, Milano 2007
(I ed. Berger on Drawing, Cork 2005).
John Berger è principalmente uno scrittore, oltre che
pittore e critico d’arte; in questa raccolta di saggi,
pensieri, riflessioni (e disegni) sul tema, rivela la sua
sensibilità e la sua passione per l’esprimersi attraverso i segni. Osservare, scrivere, dipingere, fotografare e disegnare sono attività che hanno in comune la
curiosità, il desiderio di raccontare e di raccontarsi
attraverso forme diverse e complementari.

alcUnI raccontI sUl dIsegno
Leggendo romanzi, riviste, giornali, andando al cinema o addirittura ascoltando musica mi capita spesso
di cogliere riferimenti al disegno e alla sua capacità
di descrivere la realtà che ci circonda. Il disegno è
ovunque, più o meno visibile: basta saperlo cercare.
Riporto alcuni brani che ritengo significativi, estratti
da libri che meritano di essere letti (e riletti).
Moon Palace, romanzo scritto da Paul Auster alla fine
degli anni Ottanta, racconta le vicende di un giovane
statunitense alla ricerca del suo passato. Durante il
suo soggiorno a New York diventa l’accompagnatore
di un vecchio (più tardi si rivelerà come suo nonno),
cieco e paralitico, che lo costringe a interminabili
passeggiate per la città durante le quali lo interroga
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certo un artista. Ma ho continuato a disegnare lo stesso. […]
«E adesso chiudi gli occhi» , ha detto.
L’ho fatto. Li ho chiusi proprio come m’ha detto lui.
«Li hai chiusi?», ha chiesto. «Non imbrogliare».
«Li ho chiusi», ho risposto io.
«Tienili così», ha detto. Poi ha aggiunto: «Adesso non
fermarti. Continua a disegnare».
E così abbiamo continuato. Le sue dita guidavano le
mie mentre la mano passava su tutta la carta. Era una
sensazione che non avevo mai provato prima in vita
mia.
Poi lui ha detto: «Mi sa che ci siamo. Mi sa che ce
l’hai fatta», ha detto. «Da’ un po’ un’occhiata. Che
te ne pare?»
Ma io ho continuato a tenere gli occhi chiusi. Volevo
tenerli chiusi ancora un po’. Mi pareva una cosa che
dovevo fare.
«Allora?», ha chiesto. «La stai guardando?».
Tenevo gli occhi ancora chiusi. Ero a casa mia. Lo
sapevo. Ma avevo come la sensazione di non stare
dentro a niente.
«È proprio fantastica», ho detto.

non consisteva pertanto nell’affaticarlo con lunghe
elencazioni, quanto piuttosto nell’aiutarlo a vedere
le cose da sé. Alla fine le parole in se stesse non avevano nessuna importanza. Loro compito era rendergli possibile apprendere gli oggetti il più rapidamente
possibile, e perché ciò avvenisse io dovevo farli sparire nel momento stesso in cui venivano pronunciati.
Mi ci vollero dunque settimane di duro apprendistato
per semplificare le frasi, per imparare a separare il superfluo dall’essenziale. Scoprii che quanto più alone
lasciavo attorno a una cosa, tanto più felici erano i
risultati, perché ciò consentiva a Effing di provvedere
da sé alla parte fondamentale del lavoro, ovvero a
elaborare un’immagine sulla base di pochi suggerimenti, a sentire la mente procedere verso la cosa che
gli stavo descrivendo. […] Credo che i miglioramenti
fossero fuori discussione, ma ciò non significa che
fossi completamente soddisfatto delle mie fatiche.
Le pretese della parola sono troppo forti, e ci si trova troppo spesso davanti al fallimento per esultare
dell’occasionale successo.

paUl aUster, Moon Palace, New York, 1989; tr. it.
Moon Palace, Einaudi, Torino 1997, p. 131 e sgg.

raymond carver, “Cathedral”, in Cathedral, 1983; tr.
it. “Cattedrale”, in Da dove sto chiamando, Minimum
Fax, Roma 1999, pp. 416-418.

In Cattedrale, il più celebre racconto di Raymond
Carver, un cieco diventa il maestro di un vedente e,
paradossalmente, gli insegna a disegnare. Insieme
guardano un documentario alla televisione. Il documentario parla di cattedrali, ma il cieco non ne ha
mai vista una, e chiede all’amico di spiegargli com’è
fatta. Il vedente inizia a descriverla a parole, ma non
è facile spiegare a un cieco com’è fatta una cattedrale. Allora provano, assieme, a disegnarne una, anche
se nessuno dei due si sente capace di farlo.

Nella Naturalis Historia, Plinio il Vecchio - scrittore
latino del I secolo d.C. - narra un episodio accaduto
ad Apelles, celeberrimo pittore greco del IV secolo
a.C.. L’episodio racconta la visita di Apelles alla bottega di Protogenes, un pittore “emergente” di Rodi
che stava diventando quasi più famoso di lui. L’episodio fa riflettere perché Apelle usò la sua perizia per
disegnare una linea estrema, immateriale e concettuale, dimostrando così la sua superiorità sul rivale.

Il cieco ha trovato la mia mano, quella con la penna.
Ha chiuso la sua mano sulla mia. «Coraggio, fratello,
disegna», ha detto. «Disegna. Vedrai. Io ti vengo dietro. Andrà tutto bene. Comincia subito a fare come ti
dico. Vedrai. Disegna,» ha detto il cieco.
E così ho cominciato. Prima ho disegnato una specie
di scatola che pareva una casa. Poteva anche essere
la casa in cui abitavo. Poi ci ho messo sopra un tetto.
Alle due estremità del tetto, ho disegnato delle guglie. Roba da matti. […]
Ci ho messo dentro finestre con gli archi. Ho disegnato archi rampanti. Grandi portali. Non riuscivo a
smettere. Ho posato la penna e ho aperto e chiuso le
dita. Il cieco continuava a tastare la carta. La sfiorava
con la punta delle dita, passando sopra a tutto quello
che avevo disegnato, e annuiva.
«Vai forte», ha detto infine.
Ho ripreso la penna e lui ha ritrovato la mia mano.
Ho continuato ad aggiungere particolari. Non sono

Si sa quel che accadde fra lui e Protogenes. Costui viveva a Rodi dove Apelles andò, desideroso di vedere
le opere di lui, che conosceva solo per fama. Giunto, si diresse subito alla sua bottega. Protogenes era
assente, e una vecchia custodiva un grande quadro
posto sul cavalletto e pronto per la pittura. Essa disse
che Protogenes era furi casa e chiese chi doveva annunziargli al ritorno. «Questo» disse Apelles, e preso
un pennello tracciò sul quadro una linea colorata di
grande sottigliezza.
Quando Protogenes rientrò la vecchia gli narrò l’accaduto. Raccontano che l’artista, dopo aver contemplato la sottigliezza della linea, disse subito che era
Apelles, e che nessun altro sarebbe stato capace di tal
perfezione; dopodichè, con un altro colore, su quella
stessa linea ne tracciò una più sottile e uscendo ordinò alla vecchia di mostrarla as Apelles se tornava e
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«Hai lasciato gli zoccoli di legno e l’ombrello dietro
il portico, non è vero? Dimmi, hai messo l’ombrello a
destra o a sinistra degli zoccoli?».
Tenno non seppe rispondere e si confuse. Capì che
non era stato capace di praticare la consapevolezza
costante. Così divenne allievo di Nan-in e studiò altri
dieci anni per raggiungere la consapevolezza costante.

di aggiungere che l’autore della linea era quegli che
cercava (cioè: che quella linea era la sua firma, il suo
nome). E così avvenne. Tornò infatti Apelles e, vergognandosi di essere stato vinto, con un terzo colore
tirò una nuova linea che tagliava longitudnalmente
le due precedenti, non lasciando più spazio per una
ulteriore sottigliezza.

Plinio il Vecchio, Storia delle arti antiche. Naturalis
Historia (Libri XXXIV-XXXVI), Rizzoli, Milano 2000,
p. 201.

anthony De Mello, ivi, pag. 36-37.
Tra le molte virtù di Chuang-Tzu c’era l’abilità nel
disegno. Il re gli chiese il disegno d’un granchio.
Chuang-Tzu disse che aveva bisogno di cinque anni
di tempo e d’una villa con dodici servitori. Dopo cinque anni il disegno non era ancora cominciato. «Ho
bisogno di altri cinque anni» disse Chuang-Tzu. Il re
glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, ChuangTzu prese il pennello e in un istante, con un solo gesto, disegnò un granchio, il più perfetto granchio che
si fosse mai visto.

Al centro della filosofia zen c’è il satori, ossia la ricerca dell’illuminazione (letteralmente: il “rendersi
conto”). Raggiunta l’illuminazione, non esiste alcuna
differenza fra l’ogggetto dell’osservazione e il soggetto che osserva. Una concezione molto simile a quella
che alcuni esercizi presentati in questo libro, in modo
molto più rudimentale, cercano di esprimere.
Camminando per un mercato, Banzan colse un dialogo tra un macellaio e un suo cliente.
«Dammi il miglior pezzo di carne che hai» disse il
cliente.
«Nella mia bottega tutto è il migliore» ribattè il macellaio. «Qui non trovi un pezzo di carne che non sia
il migliore».
A queste parole Banzan fu illuminato.

italo calVino, “Rapidità”, in Lezioni Americane, Mondadori, Milano 1993, p. 62 (I ed. Garzanti, Milano
1988).

PeR concluDeRe

nyogen Senzaki e Paul RePS (curatori), 101 storie Zen,
Adelphi, Milano 1973, p.46 (I ed. 101 Zen Stories,
Tokyo 1939).

Questo libro non sarebbe mai stato realizzato senza il contributo dei 25 ragazzi che nell’a.a. 20102011 hanno sostenuto l’esame di Disegno. Ciascuno
di loro ha presentato 100 tavole formato A4; dietro
ciascuna di esse, numerosi varianti intermedie fra il
primo tentativo e la versione definitiva. Tutti hanno
lavorato tantissimo, e forse hanno anche sofferto un
po’; mi auguro che il lavoro sia stato premiato con
un livello più alto di passione verso il disegno e di
consapevolezza rispetto all’architettura.
Un grazie di cuore a Angela Alacre, Cristina Albanese, Valentina Barberio, Luigi Graziano Borgese,
Patrizia Caserta, Giovanni Cassisi, Michela Catalano,
Ilaria Colombo, Stefania De Fazio, Paolo Fragomeni,
Valentina Franzè, Vitaliano Fratto, Alessandra Gennaro, Daniele Paolo Giordano, Giulio Grollino, Francesco Guglielmo, Francesco Iaconi, Antonella Insana,
Valeria La Carrubba, Maria Laria, Adelaide Legato,
Maria Teresa Lombardo, Emanuela Lo Presti, Immacolata Lorè, Annarita Luvero. E un grazie speciale a
Giuseppe Romeo, che in quell’anno frequentava il
dottorato di ricerca in Rilievo e Rappresentazione
e mi ha affiancato durante il lungo e appassionante
svolgimento del corso.

Dopo anni di preparazione, il discepolo pregò il maestro di dargli l’illuminazione.
Il maestro lo portò in un boschetto di bambù e gli
disse:
«Guarda quel bambù com’è alto. Guarda quell’altro
là, com’è basso».
Il quel preciso istante il discepolo fu illuminato.

anthony De Mello, Il canto degli uccelli, Milano, Paoline 1986 p. 35 (I ed. The song of the bird, Lonavla
(India) 1982.
Nessuno studioso di zen oserebbe insegnare agli altri
se non dopo aver vissuto con il prorpio maestro per
almeno dieci anni.
Tenno, essendo trascorsi i suoi dieci anni di tirocinio,
divenne insegnante.
Un giorno andò a far visita al maestro No-in. Era un
giorno di pioggia e Tenno portava egli zoccoli di legno e un ombrello.
Quando Tenno entrò, Nan-in gli disse:
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Anassagora associava lo sviluppo dell’intelletto umano al fatto che solo l’uomo è dotato di mani capaci
di effettuare azioni precise e complesse: l’uomo pensa perché ha la mano, l’uomo è la mano stessa. «La
mano è azione: afferra, crea, a volte si direbbe che
pensi. [...] L’arte si fa con le mani. Esse sono lo strumento della creazone, ma prima di tutto l’organo della conoscenza» (Henri Focillon, Elogio della mano).
Per praticare il disegno è bene che la nostra mano sia
allenata e capace di effettuare il maggior numero di
azioni. Mani e intelletto contribuiscono alla formazione della conoscenza: a questo proposito, Leibniz
asserisce che nel nostro intelletto non esiste nulla che
non sia già nei nostri sensi, e che sapere corrisponde
essenzialmente a saper fare.
Più in particolare, gli esercizi proposti impongono il
coordinamento mano-occhio, e sono impossibili da
realizzare se si allontana anche solo per un istante la
vista dal foglio.
Realizzeremo questi dieci esercizi con il massimo
impegno, con la passione indispensabile al buon
esito di qualsiasi attività e, se possibile, anche con
piacere. Inutile mettersi al lavoro se si ha poco tempo o se non ci sono condizioni ideali nell’ambiente
esterno e nell’umore. La musica può essere di grande
aiuto per acquisire ritmo e concentrazione. Durante l’esecuzione, prefiggiamoci di voler raggiungere
un buon risultato anche dal punto di vista formale,
immaginando di disegnare non solo per allenare la
mano e l’occhio, ma anche per realizzare un disegno
che meriti di essere mostrato con orgoglio.
Gli esercizi proposti sono solo alcuni fra gli infiniti
possibili. È bene provare tutti i tipi di linea, variando
la pressione, l’andamento, l’inclinazione e sperimentando altri strumenti oltre a quelli indicati. Solo attraverso la pratica della variazione è possibile comprendere quali siano tutte le potenzialità a disposizione
disegnando semplicemente punti e linee. Peraltro,
«le linee sono per l’architetto come i colori del pittore e le immagini per lo scultore» (Manlio Brusatin,
Storia delle linee).

Cominceremo il nostro percorso didattico con dieci
esercizi propedeutici, pensati per allenare la mano
e l’occhio, ma i cui risultati hanno valore anche dal
punto di vista esclusivamente grafico. Esercizi apparentemente meccanici, ripetitivi, sicuramente faticosi. Servono principalmente ad acquisire controllo,
precisione, sicurezza, ordine ma anche a vincere la
pigrizia, le cattive abitudini che col tempo tendono a
svilupparsi. Esercizi che si basano su piccole, mirate
forzature della postura e dei movimenti, spesso inconsapevoli, che guidano la mano durante l’atto del
disegnare.
Alcuni di questi esercizi dovrebbero essere effettuati
ogni volta che ci si siede al tavolo da disegno; proprio
come un musicista o uno sportivo eseguono gesti di
riscaldamento e di approccio con l’attrezzo o lo strumento prima di intraprendere la prova.
Si tratta di esercizi concettualmente semplici, anche
se di difficile esecuzione. Ritengo che proprio attraverso gesti elementari e ripetitivi sia possibile acquisire elasticità; comprendere come il segno grafico abbia illimitate potenzialità; affinare la sensibilità per le
dimensioni, il ritmo e la forma; apprezzare le qualità
figurative di punti, linee e tratti omogenei.
Il nostro ideale traguardo consiste nel rendere la
mano capace di tracciare qualsiasi tipo di segno, senza perdere spontaneità e naturalezza, senza accusare
tensione o sforzo.
Sul valore ulteriore che possono assumere questi
esercizi, rimando a Disegnare e Conoscere, volume
già citato di Giuseppe Di Napoli, che a pagina 225
riporta una citazione di Illouz: «La pittura risulta dalla percezione dell’inchiostro. L’inchiostro, dalla percezione del pennello. Il pennello, dalla percezione
della mano. La mano, dalla percezione dello spirito».
E, poco più avanti, scrive: «Il ductus di un segno è
ciò che rende trasparente in una linea il particolare
modo di sentirla, e il modo in cui è stata tracciata
tradisce non solo l’impugnatura dello strumento ma
anche l’anima, il carattere espressivo e la personalità
artistica del disegnatore».
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lInee orIzzontalI
Disegnare linee parallele orizzontali a mano libera, da
un’estremità all’altra del foglio, senza staccare la penna. Il
foglio deve essere tenuto in posizione verticale e non deve
essere mai spostato. Le linee devono essere il maggior numero possibile e non devono avere punti di contatto. Per
agevolare il lavoro, è possibile tracciare, con matita e squadrette, alcune linee guida (massimo 7).
Strumenti: penna, matita HB.

Questo esercizio è il primo di una serie finalizzata al controllo del
segno, al rafforzamento dei muscoli della mano, all’acquisizione
di una postura corretta e, più in generale, della concentrazione
indispensabile per realizzare disegni precisi e complessi. Geometricamente e percettivamente, la retta è il tipo di linea più semplice,
ma per quanto riguarda i gesti necessari a tracciarla si tratta di un
segno molto complesso. «L’avambraccio, il braccio, la mano e le
dita funzionano come una leva che naturalmente percorre un tracciato curvo», scrive Rudolf Arnheim in Arte e percezione visiva.
L’esempio presentato riporta 180 linee orizzontali su un foglio alto
297 mm, ossia una linea ogni 1,65 mm. Potrebbe sembrare una
distanza eccessiva: in realtà non è facile ottenere una precisione e
una regolarità così elevata.

1 - Disegno di Ilaria Colombo.

1

lInee vertIcalI
Disegnare linee parallele verticali a mano libera, da
un’estremità all’altra del foglio, senza staccare la penna. Il
foglio deve essere tenuto in posizione verticale e non deve
essere mai spostato. Le linee devono essere il maggior numero possibile e non devono avere punti di contatto. Per
agevolare il lavoro, è possibile tracciare, con matita e squadrette, alcune linee guida (massimo 5).
Strumenti: penna, matita HB.

Nonostante le linee abbiano una lunghezza maggiore, questo esercizio è più semplice del precedente, non solo perché il numero di
segni da tracciare è inferiore, ma anche perché il movimento da
effettuare per tracciare una linea verticale è più naturale di quello
necessario a tracciare una linea orizzontale (più precisamente, il
movimento più comodo per tracciare linee rette è quello che in
un ideale quadrante di orologio collega le ore undici con le ore
cinque). Inoltre, tracciando linee verticali (sia con la mano sinistra
che con la mano destra) si ha una migliore visibilità del lavoro che
si sta svolgendo. L’esempio presentato riporta 151 linee verticali su
un foglio largo 210 mm (ossia una linea ogni 1,39 mm), e due linee
più corte in basso a destra, dovute al fatto che l’andamento si era
discostato dalla perfetta verticalità.

2 - Disegno di Emanuela Lo Presti.

2

16

La mano e il segno

CirConferenze ConCentriChe
Disegnare a matita, con le squadrette, le diagonali del foglio. Puntare il compasso al centro del foglio e disegnare
un cerchio di raggio pari a cm 3, uno di raggio pari a cm
6 e uno di raggio pari a cm 9. Con la penna tracciare una
serie di circonferenze, a partire dal centro, senza staccare
la penna dal foglio. Il foglio deve essere tenuto in posizione verticale e non deve essere spostato. Le circonferenze
devono essere il maggior numero possibile e non devono
toccarsi l’una con l’altra.
Strumenti: squadrette, matita HB, compasso, penna.

Vasari, nel libro Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, ci ha tramandato un aneddoto fra i più famosi della storia
dell’arte: quello in cui Giotto, per mostrare la sua perizia a un messo di papa Benedetto XI, disegna a mano libera un cerchio perfetto. Ovviamente il messo non apprezza la capacità del pittore, e si
sente preso in giro; ma chiunque si sia cimentato in un esercizio di
questo tipo, sa bene che il disegno delle circonferenze, e ancora
più quello delle circonferenze concentriche, richiede grande pazienza e abilità. Fra gli esercizi proposti in questa prima sezione, è
sicuramente il più impegnativo. Per riprendere l’esempio dell’orologio già utilizzato nell’esercizio precedente, il tracciamento della
circonferenza è relativamente agevole dal punto che indica le ore
sei al punto che indica le ore quattro (in senso orario), mentre per
concludere il movimento rotatorio occorre una forzatura dell’articolazione mano-polso. Nell’esempio presentato sono state tracciate 58 circonferenze concentriche con un raggio medio di circa 85
mm, ossia una circonferenza ogni 1,46 mm.
3 - Disegno di Francesco Iaconi.

3

SCala di Sfumature
Con la matita e le squadrette, suddividere il foglio in quattro colonne verticali e in dieci righe orizzontali. Disegnare,
nelle caselle della prima riga, una serie di linee verticali equidistanti; infittire leggermente la trama nella seconda riga, ancora di più nella terza, e così via, finché non si
giunge alla decima riga. Nelle caselle della seconda, terza
e quarta colonna aggiungere, sempre infittendo leggermente la trama man mano che si procede verso il basso, linee orizzontali. Nelle caselle della terza e quarta colonna
aggiungere, sempre infittendo leggermente la trama man
mano che si procede verso il basso, linee inclinate a 45°.
Nelle caselle della quarta colonna aggiungere, sempre infittendo leggermente la trama man mano che si procede
verso il basso, linee inclinate a 90° rispetto a quelle tracciate precedentemente.
Strumenti: matita HB, penna.

Come i precedenti, anche questo esercizio serve a controllare il segno e ad educare la mano. Inoltre aiuta a comprendere l’utilità del
tratteggio a penna come tecnica per conferire valore tonale a una
superficie. Questo tipo di trattamento grafico si definisce texture;
una texture si basa sempre su un determinato pattern, cioè sulla
ripetizione regolare di uno o più segni. Bruno Munari distingue le
textures in organiche (cioè costituite da minutissime particelle prive
di geometria riconoscibile, come la superficie del granito o della
buccia di un’arancia) e geometriche (costituite da forme regolari
o reticoli).
4 - Disegno di Maria Teresa Lombardo.
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scrIttUra specUlare
Usando la mano destra (i mancini useranno la sinistra), trascrivere un testo a piacere, da destra a sinistra e con le
lettere rovesciate (come se fosse allo specchio). Trascrivere
almeno 20 righe. Per agevolare il lavoro, è possibile tracciare, con matita e squadrette, le righe guida di appoggio
del testo.
Strumenti: penna a sfera.

La scrittura speculare è quella usata da Leonardo Da Vinci (che
però, com’è noto, era mancino), ed è facilmente leggibile ponendo
il foglio di fronte a uno specchio. Questo tipo di scrittura è molto studiata in ambito neurologico e psicoanalitico, e spesso viene
proposta come esercizio prettamente grafico. Quando scriviamo
da sinistra a destra, tracciamo segni che non corrispondono a forme immaginate o pensate ma che la consuetudine ci permette di
graficizzare in modo quasi automatico. Scrivere specularmente ci
obbliga a pensare alla forma delle singole lettere che compongono
una parola; si tratta quindi di riprodurre forme, e ciò ci permette
di riscoprire il loro valore prettamente grafico. Proprio per questo,
se vogliamo falsificare una firma o una scrittura, può essere utile
mettere il foglio originale a testa in giù e ricopiare lo scritto considerandolo come un insieme di forme piuttosto che come parole composte da lettere. Osservando il foglio capovolto, infatti, tendiamo
a riconoscere le forme più che le lettere e, quindi, a non utilizzare
il nostro sistema codificato di scrittura, ma a “riprodurre” in modo
fedele il tracciato grafico che si presenta ai nostri occhi.

5 - Disegno di Giovanni Cassisi.

5

scrIttUra specUlare (2)
Lo stesso esercizio proposto in precedenza, usando la
mano meno abile e trascrivendo lo stesso testo.
Strumenti: penna a sfera.

Le considerazioni sono analoghe a quelle fatte per l’esercizio precedente. In questo caso però le difficoltà saranno maggiori e sono
dovute al fatto che viene utilizzata la mano meno abile alla scrittura. Può essere interessante confrontare i risultati dei due esercizi
e discutere sugli esiti. Molti destrimani preferiscono la mano sinistra per la scrittura speculare. Anche se la mano destra risponde in
modo più efficiente, la scrittura rovesciata si presta maggiormente a
essere tracciata dalla mano sinistra. In questo caso, come nell’esercizio precedente, bisogna considerare il risultato prevalentemente
dal punto grafico. «Scrivere con la sinistra è disegnare» (Alighiero
Boetti). In passato, la calligrafia era considerata una vera e propria
arte, oltre che una pratica da coltivare per essere in grado di comunicare in modo più comprensibile. Col tempo, la capacità di
saper scrivere bene ha perso progressivamente valore, fino a essere
quasi completamente annullata dai sistemi di scrittura digitale. Tuttavia - e le culture orientali, in cui la calligrafia continua a rivestire
grande importanza, ne sono consapevoli - la scrittura è in grado
di trasmettere informazioni personali anche se chi legge non ha
competenze grafologiche: cura, sensibilità, sciatteria, raffinatezza,
ordine mentale traspaiono dalla grafia. Esercitarsi a scrivere bene è
un modo per presentarsi meglio, a se stessi e agli altri.

6 - Disegno di Giovanni Cassisi.

6
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lInea spezzata contInUa
Disegnare, senza mai staccare la penna, una linea spezzata
che partendo da uno spigolo del foglio definisca segmenti
sempre paralleli ai lati del foglio stesso. La trama che ne
risulterà dovrà essere più fitta al centro o, in alternativa, nel
terzo medio del foglio.
Strumenti: qualsiasi tipo di penna o pennarello, purché la punta
non sia troppo grossa.

Questo esercizio è stato ripreso dal volume Punto e linea, citato nel saggio introduttivo di questo libro. Durante l’esecuzione, si
noterà come il lavoro svolto negli esercizi precedenti riveli la sua
utilità, non solo perché i segni sono più consapevoli e decisi, ma
anche perché la resa che si ottiene è sempre di grande effetto. Partendo da un tema grafico semplice, l’immaginazione può spaziare
ed evocare meandri, trame urbane, decorazioni, incisioni, tessuti,
circuiti stampati... La presenza di numerosi e bruschi cambi di direzione (angoli) nelle linee tracciate in questi esempi individua e
definisce lo spazio, lo misura, lo rende suddivisibile, lo controlla.
Non abbiamo più, come nei primi due esercizi, linee astratte, uniformi e incommensurabili, ma possiamo già intravedere un carattere formale, materiale, costruttivo o addirittura “architettonico”
dell’insieme dei segni tracciati.

7-9 - Disegni di Francesco Guglielmo, Emanuela Lo Presti,
Maria Teresa Lombardo.
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cUrve contInUe
Con la matita, tracciare una linea variamente ondulata al
centro del foglio. Con la penna, tracciare linee contigue
superiormente e inferiormente ad essa. Il foglio deve essere tenuto fermo e le linee non devono toccarsi l’una con
l’altra.
Strumenti: matita HB, penna.

Come il precedente, anche questo esercizio è stato ripreso da Punto e linea, più precisamente dal capitolo “La linea come elemento
d’immagine“. Gli esiti prefigurano molteplici variazioni sullo stesso
tema; le soluzioni possibili sono pressochè illimitate e, nonostante
possa apparire come un esercizio monotono, permette di sviluppare la sensibiltà rispetto alla forma. Ovviamente l’obiettivo principale è di migliorare la sensibilità e la precisione. Tuttavia, con alcune
piccole varianti (per esempio: cambiando lo spessore della penna;
modificando la distanza fra le curve; usando un pennarello con
punta a scalpello e variando l’inclinazione della mano; ecc.) è possibile ottenere ulteriori risultati dal grande effetto plastico. La linea
curva, a differenza della linea rette e della linea spezzata, ha in sé
l’idea del dinamismo, della vitalità organica, della vita. Alle curve
di questi disegni si può associare tensione, elasticità, morbidezza,
flusso, cambiamento...

10-12 - Disegni di Valentina Franzè, Cristina Albanese, Giulio Grollino.
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dIsegno a trattI InclInatI
Scegliere alcuni oggetti dalle forme semplici e disporli su
un tavolo. Disegnare i contorni a matita. Con la penna,
ridisegnare gli oggetti utilizzando esclusivamente tratteggi inclinati a 45°, aumentando o riducendo l’intensità per
evidenziare le forme, le luci e le ombre, gli oggetti in primo
piano rispetto a quelli in secondo piano e allo sfondo.
Strumenti: matita HB, penna.

Questo esercizio rappresenta il primo esempio in cui si richiede
di riprodurre oggetti reali: è una prova di disegno dal vero. Disegneremo senza alcuna conoscenza relativa alla prospettiva, allo
scorcio, all’alternarsi di luci e ombre, all’effetto modellatore della
luce. L’obiettivo non è tanto quello di definire le forme, quanto di
sperimentare un modo di trattare le forme stesse. Per questo motivo, gli oggetti e la loro disposizione all’interno dello spazio devono
essere il più possibile semplici. Il vincolo dell’esercizio - quello di
usare esclusivamente tratti inclinati a 45° - può diventare un punto
di forza se si riesce a sfruttare la padronanza acquisita nel gestire la
scala di sfumature e nel controllo nella regolarità e nella precisione
dei segni. Il disegno a tratti è fondamentale per la realizzazione di
alcune tecniche incisorie e, come vedremo più avanti, è stato un
tema privilegiato da alcuni artisti moderni e contemporanei, fra cui
Giorgio Morandi.

13-15 - Disegni di Immacolata Lorè, Giovanni Cassisi, Cristina Albanese.
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dIsegno a pUntI
Scegliere, su un libro o una rivista, un edificio (se possibile,
un’architettura famosa). L’immagine ideale è quella in cui
cui siano ben definite e differenziate le parti in luce e quelle in ombra. Disegnare con la matita, molto leggermente, i
contorni degli elementi principali. Con la penna, ridisegnare la scena mettendo in evidenza i volumi, i materiali, le
luci e le ombre utilizzando esclusivamente punti.
Strumenti: matita HB, penna (non a sfera) o rapidograph o pennarello a punta sottile.

Il disegno a punti rappresenta una tecnica abbastanza semplice per
rendere con efficacia la giustapposizione delle superfici, le differenze tonali, la grana dei materiali, le diverse condizioni di illuminazione. Il concetto è identico a quello della stampa tipografica che,
tramite la retinatura, permette di ottenere tutte le tonalità intermedie fra il bianco e il nero. Fra quelli proposti, questo esercizio non
necessita di particolari abilità tecniche; richiede però una grande
pazienza, accurata sensibilità nel graduare i toni e soprattutto un
buon controllo della mano; essa dovrà muoversi sempre perpendicolarmente rispetto al foglio, in modo da ottenere esclusivamente
segni puntiformi.

16-18 - Disegni di Luigi Graziano Borgese, Vitaliano Fratto,
Giovanni Cassisi.
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segni intermedi fra il primo e quello che valuteremo
soddisfacente: serviranno a valutare i progressi effettuati.
La prima difficoltà da superare consiste nel rispettare
le corrette proporzioni. Un sistema molto efficace,
da sempre usato nelle scuole di disegno, consiste nel
tracciare un primo reticolo quadrettato sull’originale
e un secondo, identico al primo, sul foglio bianco.
Un altro aspetto di notevole importanza riguarda la
grafia e il tratto, ossia il controllo della mano. Osservato da molto vicino, ciascun originale rivela scelte
completamente diverse nella natura e nella disposizione dei segni che lo compongono, nel modo in
cui la superficie viene “aggredita” dallo strumento di
disegno.
Nel Ritratto di Igor Stravinskiji, Picasso usa un tratto semplice ed elegante, pulito e fluido. Più che
sull’esattezza delle proporzioni, si concentra sulla
forza della linea, sulla sua capacità di definire forme
vigorose e plastiche. Due Pulcinelle di Giambattista
Tiepolo è un altro esempio in cui la linea definisce
le forme in modo semplice, nonostante l’artista abbia
utilizzato ombreggiature e lumeggiature per accentuare il valore tonale.
Nell’Autoritratto di Picasso e in Un elefante di Rembrandt, la forza del contorno lascia il posto a un
maggiore trattamento materico delle superfici; ma se
Picasso punta alla ricerca espressiva del volto, Rembrandt si concentra sul contrasto fra luce ed ombra,
modellando le forme e accentuando la profondità. La
tecnica del tratteggio risulta evidente in La ballerina
di Edgar Degas e in Natura morta con cinque oggetti
di Giorgio Morandi. Nel primo caso, il tratteggio è
intuitivo, veloce, pensato per conferire profondità e
tono. Nel secondo caso deriva da un paziente lavoro
di studio delle luci e delle ombre.
Gli ultimi tre esempi (Testa di fanciulla di Leonardo,
Ritratto della madre di Dürer e Ritratto di donna di
Klimt) sono volti di tre quarti, completamente diversi
nella tecnica esecutiva ma tutti caratterizzati da grande espressività.

L’esperienza proposta in questo capitolo consiste
nell’immaginare di entrare come apprendisti nella
bottega di un maestro per imparare a disegnare copiando direttamente dagli originali. È il metodo tramite cui si sono formate generazioni di artisti medievali, rinascimentali, moderni e contemporanei.
Gli esercizi, quindi, si basano sul “copiare” il disegno
e più in particolare la grafia di un maestro. Imitando
la composizione, la tecnica grafica, i singoli tratti e
immaginando di ripetere i gesti compiuti dalla mano
di un disegnatore più esperto se ne assimila lo stile, il
ritmo, la composizione e il trattamento delle superfici, innescando un’ideale empatia attraverso il tempo
e lo spazio.
La scelta va effettuata fra 10 disegni realizzati da 10
differenti artisti, utilizzando la stessa tecnica grafica
dell’originale. Gli artisti proposti sono: Paolo Uccello, Andrea del Castagno, Andrea Pollaiolo, Andrea
Verrocchio, Sandro Botticelli, Jacopo Bellini, Luca
Signorelli, Leonardo da Vinci, Andrea del Sarto, Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Tiziano Vecellio, Jacopo Tintoretto, Jacopo Pontormo, Albrecht
Dürer, Hans Holbein, Guercino, Guido Reni, Peter
Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Giambattista Tiepolo, Antoine Watteau, Jacques Louis David, Jean Auguste Dominique Ingres, Vincent Van Gogh, Gustav
Klimt, Paul Cézanne, Edgar Degas, Pablo Picasso,
Amedeo Modigliani, Giorgio Morandi.
Quando si impara qualsiasi disciplina (il disegno,
la musica, la danza, il gioco del calcio...) conviene
sempre osservare un grande maestro, immaginando
di essere realmente accanto a lui per apprenderne il
modo di fare, lo stile, l’approccio rispetto alle scelte.
Copiare vuol dire riprodurre il disegno di un artista;
imitare vuol dire realizzare un disegno originale nello
stile di un artista. Col tempo e l’esperienza, quindi,
dalla copia si passa all’imitazione. Il carattere e la
personalità dell’allievo, col tempo, verranno fuori da
sole e si riveleranno in modo naturale. Al primo tentativo, i risultati accettabili sono molto rari. Occorre
riprovare senza scoraggiarsi, conservando tutti i di25
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19 - Disegno di Alessandra Gennaro. Da Pablo Picasso,
Ritratto di Igor Stravinskiji, 1920.
20 - Disegno di Luigi Graziano Borgese. Da Giambattista Tiepolo,
Due pulcinelle, s.d.
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21 - Disegno di Valentina Franzè. Da Pablo Picasso, Autoritratto, 1900.
22 - Disegno di Stefania De Fazio. Da Rembrandt, Un elefante, 1637 circa.
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23 - Disegno di Giulio Grollino. Da Edgar Degas, La ballerina, s.d.
24 - Disegno di Maria Laria. Da Giorgio Morandi,
Natura morta con cinque oggetti, 1956.
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25 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Da Leonardo Da Vinci,
Testa di fanciulla (detta La Scapigliata), 1508 circa.
26 - Disegno di Valeria La Carrubba. Da Albrecht Dürer,
Ritratto della madre, 1514.
25 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Da Gustav Klimt,
Ritratto di donna (studio per Lussuria), 1902.
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la” ossia gli spazi, apparentemente privi di una conformazione definita, compresi fra due o più oggetti
dalla forma nota. Disegnare “forme”, secondo Dodson, è più semplice che disegnare “cose”, in quanto
le cose sono caratterizzate da una gran variatà di attributi di cui, al contrario, le forme sono prive.
Sfondo come figura è un esercizio che “rompe” lo
sfondo e lo trasforma in figura. In questo modo, quella che in precedenza appariva come figura perde parte della sua riconoscibilità.
Ombra e forme mette in evidenza il ruolo della luce
nella definizione delle figure: lo stesso soggetto (in
questo caso, un volto) cambia radicalmente la propria forma semplicemente modificando la fonte luminosa che lo rende visibile.
Forme statiche e forme dinamiche propone un confronto fra due condizioni estreme: quella in cui la geometria di riferimento di un oggetto coincide con la
forma dell’oggetto stesso, e quella in cui gli oggetti da
rappresentare, grazie alla forze che li hanno generati
- o li animano e li trasformano continuamente - rifiuta
un modello geometrico univoco di riferimento.
Le regole della composizione ripropone tre modelli
compositivi classici, utilizzati da sempre nelle arti figurative, nel cinema e nella fotografia: la regola dei
terzi (secondo cui il soggetto può collocarsi in corrispondenza di un nodo o di un asse); la composizione
a triangolo; la composizione in diagonale.
Forme geometriche elementari mette in evidenza il
fatto che anche le situazioni complesse possono essere ricondotte a figure geometriche semplici. Equilibrio
e squilibrio è un esercizio che, grazie a un semplice
mirino in cartone, permette di visualizzare porzoni
contigue di un’unica immagine, isolandole dal contesto e suggerendo regole compositive differenti da
quelle a cui sono soggette quando permangono in
relazione con l’insieme a cui appartengono.
Le parti e il tutto fa riflettere sul fatto che in un disegno il corretto proporzionamento dell’insieme sia
molto più importante della precisione nei dettagli.

I concetti su cui ci soffermeremo in questa serie di
esercizi - forma, geometria, composizione - sono fondamentali per qualsiasi disciplina figurativa (disegno,
fotografia, architettura, pittura, grafica...).
La forma è la configurazione apparente di un oggetto,
il modo in cui esso appare ai nostri occhi.
La geometria e l’espressione grafica della regola matematica, più o meno complessa, che si cela dietro
qualsiasi forma.
La composizione dell’immagine consiste nel modo
in cui differenti forme sono disposte all’interno di
un’immagine unitaria.
Disegnare equivale a riprodurre forme mediante un
processo che parte dall’osservazione, passa attraverso
il riconoscimento e si conclude con la riproduzione
delle forme stesse su un supporto. Se le forme sono
complesse, può essere utile suddividerle in porzioni
più semplici, secondo un processo di scomposizione
che può procedere all’infinito.
La consapevolezza del fatto che tutte le forme sono
governate dalle regole della geometria può aiutarci
a conferire struttura a un disegno, ossia a individuare l’ossatura che lo sorregge, ma anche a mettere in
corretta relazione ciò che si vede di un oggetto e ciò
che si sa di esso.
I metodi che ci aiutano a definire la composizione di
un’immagine si fondano su espedienti volti a evitare
errori nella posizione degli oggetti che ci accingiamo
a disegnare: le disposizioni scorrette di solito generano immagini rigide, statiche, prive di tensione e di
ordine visivo. Ma come tutte le regole, anche queste
possono essere derogate nel momento in cui si acquisisce la padronanza e il controllo dello spazio.
Silhouette rappresenta il primo esercizio proposto:
l’obiettivo è quello di sforzarsi nell’individuare il
contorno degli oggetti, ossia la loro forma apparente,
anche se questa può rivelarsi inadeguata a descriverli
in modo convincente.
Spazi negativi prende spunto da un suggerimento di
Bert Dodson che invita a ricercare le forme ”in trappo31
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Silhouette
Suddividere il foglio in otto quadranti. Scegliere, dal vero o
da foto, i seguenti soggetti: un albero spoglio; uno o più volti di profilo; una chiesa con campanile; una composizione
di tre o quattro bottiglie. Tracciare, a matita, in entrambe le
colonne, il contorno dei soggetti e campire uniformemente, con la penna o col pennarello, nella colonna di sinistra
la figura e in quella di destra lo sfondo.
Strumenti: matita HB, penna.

La silhouette è un modo parsimonioso per rappresentare gli oggetti. Ciò non vuol dire che essa corrisponda a un disegno di facile
realizzazione. Impone innanzitutto di individuare la figura rispetto
allo sfondo. Secondo la teoria della Gestalt, questa individuazione
è indispensabile per definire qualsiasi immagine visiva. La visione
deriva sempre da una condizione di contrasto: contrasto di colore
o contrasto di forma. Quando il problema si sposta alla fase della
rappresentazione grafica, qualora si stabilisca di usare la tecnica
della silhouette, per isolare in modo netto la figura rispetto allo
sfondo, ossia per far sì che la prima sia riconoscibile, occorre che
siano rispettate alcune condizioni. Un albero è un elemento isolato, e la sua immagine non presenta grandi differenze se ruotiamo
attorno ad esso. Diverso è il caso del volto: la vista di profilo è
indispensabile per garantire la riconoscibilità. Una chiesa con campanile, di solito, suggerisce una vista privilegiata rispetto alle altre,
mentre una composizione di bottiglie permette di ragionare sulla
posizione reciproca e sulle eventuali sovrapposizioni.

28 - Disegno di Giulio Grollino.

28

Spazi negativi
Suddividere il foglio in quattro quadranti. Scegliere quattro oggetti dalla forma non troppo regolare (una sedia in
legno curvato, un vaso di fiori, un ventilatore…) e disporli
in posizione non frontale rispetto al proprio punto di osservazione. Sedersi a terra e disegnare, in ogni quadrante, lo
spazio negativo generato rispetto a ciascuno dei quattro oggetti, avendo cura che i margini dell’oggetto siano tangenti
all’estremità del quadrante.
Strumenti: matita HB.

Questo esercizio serve a riflettere sul fatto che la forma di un oggetto può essere definita, oltre che da una linea, anche dagli spazi negativi che gli oggetti stessi formano rispetto allo sfondo. Disegnare
gli spazi negativi permette automaticamente di mettere in evidenza
la figura. In questo esercizio, gli spazi negativi sono le figure effettivamente disegnate; tuttavia, grazie alla cosiddetta “Legge della
buona forma” (anch’essa formulata nell’ambito della teoria della
Gestalt), avviene che alcune forme, opportunamente disposte sul
piano del foglio, possono essere percepite come figure completamente diverse, effettivamente non tracciate ma preminenti dal
punto di vista visivo e cognitivo; e al contrario, i vuoti fra le figure
(ossia le forme effettivamente disegnate) cessano di essere percepiti. Poco attinente rispetto all’esercizio proposto, ma capace di
generare interessanti spunti di riflessione, è un aforisma di Massimo
Scolari: «La forma diventa figura quando l’idea l’abbandona».

29 - Disegno di Francesco Guglielmo.
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Sfondo come figura
Dividere il foglio in otto quadranti. Scegliere quattro soggetti (un candelabro, un vaso, un volto...) e disegnare la
silhouette nella colonna di sinistra, facendo in modo che
i soggetti stessi tocchino superiormente e inferiormente il
riquadro in cui sono inserti. Campire di nero il soggetto e
lasciare bianco lo sfondo. Nella colonna di destra, disegnare (rimpicciolendole) ed “esplodendole” tutte le forme negative individuabili nei riquadri della colonna di sinistra.
Strumenti: matita 2H, penna o pennarello.

Ci siamo già confrontati col disegno della silhouette e con l’individuazione delle forme che possono definire lo sfondo. In questo
caso l’esercizio consiste nel “rompere” l’immagine in negativo che
la silhouette genera rispetto alla sfondo e provare a trattare i singoli
frammenti come figure dotate di valore formale autonomo. L’esercizio quindi assegna valore figurale a ciò che, propriamente, non
costituisce una figura corrispondente a un oggetto, ma è definita
solo dalla posizione di altri oggetti rispetto a un’ideale cornice.

30-32 - Disegni di Valentina Franzè, Antonella Insana, Adelaide Legato.

30

31

32

33

Il disegno a mano libera per la conoscenza e per il progetto

ombra e forme
Suddividere il foglio in quattro quadranti. Scegliere un
modello o una modella e riprodurne il volto utilizzando
quattro condizioni di luce differenti. Il volto dovrà essere illuminato esclusivamente con una lampada da tavolo
(escludere ogni altra fonte luminosa) dal basso, dall’alto,
da dietro e di fronte.
Strumenti: matita 2B.

Le diverse condizioni di illuminazione giocano un ruolo determinante nella modellazione di un oggetto, e in particolare del volto
umano, in cui ogni elemento può essere caratterizzato da grande
espressività. La luce radente genera il massimo effetto di rilievo,
mentre l’illuminazione frontale e quella posteriore riducono al minimo le ombre e, quindi, il rilievo. In questo esercizio, la prima cosa
da fare è dividere in modo schematico le zone di luce dalla zone
in ombra, proprio come se fossero forme distinte, appartenenti ad
oggetti diversi. Le forme appena individuate possono avere contorni netti o sfumati. Nel caso del volto umano, di solito prevalgono i
contorni sfumati, tuttavia alcune condizioni di illuminazione possono favorire la presenza di contorni netti, oppure questi ultimi
possono essere definiti per una precisa scelta espressiva da parte di
chi realizza il disegno. Giorgio Morandi ha dedicato buona parte
della sua ricerca artistica a comprendere le variazioni, anche minime, che il mutare di una sorgente luminosa produce sugli oggetti.

33-35 - Disegni di Angela Alacre, Alessandra Gennaro,
Maria Teresa Lombardo.
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forme Statiche e forme dinamiche
Suddividere il foglio in sei quadranti. Scegliere tre soggetti
dalla forma statica o comunque simmetrica (un cristallo di
ghiaccio, il rosone di una cattedrale, una farfalla, ecc.) e
tre dalla forma dinamica (una fiamma, un vetro frantumato,
il fumo denso di un incendio, ecc.) e ridisegnarli, provando ad accentuarne le caratteristiche di quiete, movimento,
simmetria e dinamismo con i tratti della penna o della matita.
Strumenti: matita HB o penna.

36-37 - Disegni di Vitaliano Fratto, Immacolata Lorè.

36

37

Le regoLe deLLa compoSizione
Dividere il foglio in quattro quadranti. Scegliere un soggetto qualsiasi e disegnarlo utilizzando quattro criteri compositivi differenti: regola dei terzi, mettendo in evidenza i
nodi; regola dei terzi, mettendo in evidenza gli assi; composizione a triangolo; composizione a diagonale. I disegni
devono essere eseguiti dal vero: le diverse composizioni
devono essere effettuate, se possibile, spostandosi attorno
al soggetto e senza modificarne la posizione.
Strumenti: matita HB o penna.

38-39 - Disegni di Antonella Insana, Angela Alacre.
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forme geometriche eLementari
Scegliere uno spazio urbano o extraurbano in cui prevalgano gli elementi naturali (cespugli, alberi, montagne). Ridisegnarlo utilizzando esclusivamente forme geometriche
elementari: cerchi, quadrati, rettangoli, triangoli.
Strumenti: matita HB o penna.

Questo esercizio ci aiuta a riflettere sul fatto che qualsiasi forma,
anche la più complessa, può essere ridotta a forme elementari. «Bisogna trattare la natura attraverso il cilindro, la sfera e il cono»,
scriveva Cézanne. Per svolgere correttamente questo esercizio, occorre innanzitutto effettuare una scomposizione degli elementi che
costituiscono l’immagine generale, suddividendoli in tante forme
uguali fra loro, o almeno simili, ossia identiche nella configurazione geometrica ma di diverse dimensioni. Pensiamo, ad esempio,
ai giochi meccanici di composizione degli elementi (come il Lego
o il Meccano): da elementi tutti uguali, o con varianti minime, si
possono ottenere configurazioni più complesse. La scomposizione
può essere dettata da regole esclusivamente formali; oppure può
cercare di simulare la struttura dell’oggetto raffigurato, sia essa di
origine naturale (per esempio: tronco, rami, foglie) che costruttiva
(per esempio: gli elementi di una struttura architettonica o di una
decorazione).

40-44 - Disegni di Alessandra Gennaro, Valentina Barberio,
Giovanni Cassisi, Valentina Franzè, Giulio Grollino.
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forme geometriche eLementari (ii)
Scegliere un’architettura o una quinta urbana e disporsi frontalmente rispetto ad essa. Ridisegnarla utilizzando
esclusivamente forme geometriche elementari: cerchi, quadrati, rettangoli, triangoli.
Strumenti: matita HB o penna.

Le considerazioni sono identiche a quelle dell’esercizio precedente, applicate a un soggetto architettonico o urbano.

45-46 - Disegni di Luigi Graziano Borgese, Cristina Albanese.

45

46

equiLibrio e SquiLibrio
Suddividere il foglio in due parti uguali con una linea orizzontale. Scegliere e ritagliare, da una rivista qualsiasi, la
fotografia di un ambiente naturale o urbano e incollarla
nella parte superiore del foglio, assicurandosi che la occupi
interamente. Dividere la parte inferiore del foglio in quattro
quadranti e costruire, con il cartoncino, una cornice rettangolare la cui parte interna abbia le stesse dimensioni di uno
dei quattro quadranti appena tracciati. Facendo scorrere la
cornice sulla foto, individuare - e ridisegnare - quattro differenti scene: una in condizione di equilibrio statico, una
in condizione di equilibrio dinamico, una sbilanciata a sinistra e una sbilanciata verso il basso.
Strumenti: matita HB o penna.

Il “mirino” o cornice è uno strumento classico per inquadrare lo
spazio prima di riprodurlo. Nel film I misteri del giardino di Comton House di Peter Greenaway, il protagonista utilizza con insistenza questo strumento; e anche Canaletto, il più celebre fra i pittori
“quadraturisti”, si aiutava nelle sue rappresentazioni con una cornice quadrettata attraverso cui osservare la scena da riprodurre.
Tramite questo esercizio ci si impone, all’interno di una scena generica, di isolare delle condizioni di equilibrio e di squilibrio semplicemente tramite l’uso della cornice. L’equilibrio e/o lo squilibrio,
quindi, non sono condizioni insite negli oggetti, ma presenti nel
modo in cui li isoliamo dal contesto. La scelta attenta del punto di
vista può riequilibrare una situazione di squilibrio. E viceversa.
47-50 - Disegni di Vitaliano Fratto, Giulio Grollino,
Paolo Fragomeni, Adelaide Legato.
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48

49

Le parti e iL tutto
Suddividere il foglio in quattro quadranti. Scegliere la fotografia di un volto visto di fronte (o utilizzare una modella/o).
Nella parte superiore di sinistra, ridisegnare il volto nella
sua interezza; nella parte superiore di destra, ridisegnare,
astraendoli dal contesto ma mantenendoli alla stessa scala,
gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie. Nei due quadranti
inferiori, ricomporre il volto mantenendo la forma generale
del viso e i capelli ma modificando le proporzioni (ossia la
posizione delle singole parti) e riproducendo con la massima fedeltà gli elementi (occhi, naso, bocca e orecchie).
Strumenti: matita HB o penna.

In un disegno ciò che conta non è l’esatta definizione dei particolari, quanto il corretto posizionamento delle parti rispetto al tutto.
Elementi disegnati magistralmente ma mal posizionati compromettono la qualità del disegno. Occhi, naso, orecchie e bocca sono
parti del volto, ma non costituiscono un volto. Il disegno efficace
di un volto richiede soprattutto il corretto rapporto spaziale fra le
parti. Un ritratto ben proporzionato ma frettoloso nell’esecuzione
è più efficace di un ritratto ricco di particolari ben curati ma mal
posizionati. Gli esempi riportati alle figura 51-54 lo dimostrano.

51-54 - Disegni di Giovanni Cassisi, Valentina Barberio,
Vitaliano Fratto, Maria Laria.
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L’uso di linee verticali e orizzontali come strumento
di controllo permette di trasferire sul foglio un’ideale
griglia in cui i punti di intersezione fra le linee corrispondono a punti significativi del soggetto. Questo
espediente, come il precedente, ci aiuta anche a disegnare ciò che si vede piuttosto che ciò che si sa e ad
accettare i paradossi che, a volte, la vista impone.
Il confronto costante delle dimensioni tramite la matita usata come traguardo permette di controllare, man
mano che il disegno procede, la dimensione corretta
degli elementi fondamentali.
Questi tre punti sono stati sviluppati negli esercizi
proposti in questo capitolo. Apprezzare le differenti
dimensioni e Misurare empiricamente le dimensioni
offrono la possibilità di riflettere sul tema della relatività delle misure in un disegno e sul fatto che lo
scorcio permette di nascondere, in tutto o in parte,
porzioni anche consistenti di un oggetto. Figura umana di scorcio e Controllare le dimensioni sono dedicati alla ricerca del punto centrale e, quindi, al corretto
dimensionamento di massima delle figure. Apprezzare lo scorcio e Persone di scorcio suggeriscono rispettivamente un approccio analitico e uno sintetico
rispetto al fatto che più si vede il lato di un oggetto,
meno si vedono gli altri lati.
Relativizzare le dimensioni si ricollega al primo esercizio del capitolo (Apprezzare le differenti dimensioni); tuttavia in questo caso la ripetizione dello stesso
oggetto introduce il concetto di scala e mette in evidenza come essa non sia legata solo alle dimensioni,
ma anche a un maggiore (o minore) grado di dettaglio. Testa di scorcio e Ritratto di tre quarti applicano i concetti già esposti al disegno del volto umano,
tema complesso e in cui gli eventuali difetti di proporzionamento e dimensionamento risultano immediatamente evidenti. L’ultimo esercizio, Esasperare
le proporzioni, fa leva su un uso volutamente errato
(ma metricamente controllato) delle proporzioni per
mettere in evidenza alcuni elementi di un oggetto e
ricercare possibili valenze creative basate, appunto,
su misure volutamente scorrette.

Il corretto proporzionamento degli elementi che
compongono un disegno è un aspetto di fondamentale importanza per il buon esito complessivo del
lavoro. La capacità di ottenere le giuste proporzioni
rappresenta un’abilità che migliora molto rapidamente con l’esercizio. Chiunque - anche chi non ha mai
disegnato - è in grado di valutare la correttezza dei
rapporti fra le parti. Inoltre le proporzioni sono uno
dei concetti cardine per l’architettura; chi è capace di
controllarle durante l’esecuzione di un disegno saprà
ben utilizzarle anche in ambito progettuale.
Il nostro occhio è in grado di valutare le dimensioni
degli oggetti con rapidità e precisione, indipendentemente dalla cultura o dall’esercizio. La precisione
nelle proporzioni fra le parti di un disegno, quindi,
non sarà mai abbastanza. Basta provare ad offrire a
dei bambini una torta tagliata a fette: ciascuno di loro
saprà valutare immediatamente qual è la porzione
più grande e quella più piccola.
Personalmente non amo molto le espressioni “disegno giusto” o “disegno sbagliato”. Preferisco parlare di disegni più o meno “efficaci” rispetto al tema
che si sono prefissati: un medesimo disegno, infatti,
può essere adatto a descrivere alcune qualità di un
oggetto non esserlo affatto rispetto ad altre. Tuttavia,
salvo eccezioni particolari, in assenza di un corretto
proporzionamento è difficile che un disegno possa
essere considerato “efficace”.
Esistono molti esercizi che aiutano ad affinare il senso delle proporzioni e il corretto dimensionamento
degli elementi. Bert Dodson, con pragmatismo prettamente anglosassone, riduce tutto a tre punti su cui
concentrare l’attenzione: la ricerca del punto centrale; l’utilizzo di linee di riferimento orizzontali e verticali; il costante confronto delle dimensioni.
La ricerca del punto centrale è utile a definire le proporzioni sommarie di un soggetto, a collocarlo correttamente tispetto alla scena e allo spazio del foglio,
a evitare che elementi significativi posti alle estremità
di un soggetto (per esempio, la testa o i piedi) rimangano esclusi per mancanza di spazio.
41
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apprezzare Le differenti dimenSioni
Uscire all’aperto o mettersi accanto a una finestra. Suddividere il foglio in otto quadranti. Disegnare a matita, con
le squadrette, le diagonali di ciascun quadrante. Puntare il
compasso al centro di ciascun quadrante e disegnare un
cerchio di raggio pari a cm 3,5. Prendere un foglio formato
A4 ed arrotolarlo a mo’ di cannocchiale. Osservare attraverso il foglio un oggetto molto vicino (p. es. la testa di
un compagno) e disegnarlo all’interno del cerchio di un
quadrante; poi osservare attraverso il foglio un oggetto più
lontano (un campanile, un albero), e disegnarlo all’interno
del cerchio tracciato all’interno del quadrante adiacente.
Ripetere l’operazione altre tre volte e valutare l’apparente
diversità delle dimensioni degli oggetti disegnati.
Strumenti: squadrette, matita HB, compasso.
Disegnare, nella medesima porzione di spazio, oggetti di
dimensioni differenti ma visti da distanze diverse (e, quindi,
dalle medesime dimensioni apparenti), permette di riflettere sulla relatività delle dimensioni nel disegno e sul diverso trattamento grafico delle parti. Una rosa può essere
disegnata nei dettagli solo se vista da vicino; può apparire
grande come un albero, un volto o un villaggio. Oppure, se
vista da lontano, avere le dimensioni di un punto, o addirittura sparire alla vista.
55-57 - Disegni di Stefania De Fazio, Antonella Insana,
Valeria La Carrubba.
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miSurare empiricamente Le dimenSioni
Suddividere il foglio in otto quadranti. Osservare una scrivania da otto punti di vista differenti e ridisegnarla al tratto,
senza ombreggiature, misurando i lati con la matita tenuta
stretta in pugno (tenendo sempre il braccio costantemente
disteso) e riportando le dimensioni sul foglio in scala 1:1.
Strumenti: matita HB.

Il metodo più classico per stimare le dimensioni degli oggetti nel
disegno dal vero consiste nell’usare la matita come elemento misuratore in scala 1:1 e riportando le misure direttamente sul foglio
(è importante tenere il braccio sempre ben disteso durante le misurazioni). Questo metodo è applicato propedeuticamente a un
oggetto semplice come una scrivania. Nei capitoli successivi sarà
suggerito per il disegno di situazioni più complesse. Dopo l’esercizio precedente, che permetteva di valutare - senza misurare dimensioni diverse, cominceremo a utilizzare sempre valutazioni
metriche, sia pure in modo approssimativo. La scelta di un soggetto
semplice, e riconducibile a un parallelepipedo, aiuta anche a intuire il concetto di scorcio e dei differenti tipi di prospettiva che è
possibile ottenere semplicemente modificando la propria posizione rispetto all’oggetto. Negli esercizi che seguiranno approfondiremo sia il concetto di scorcio che i vari effetti ottenuti variando la
posizione del punto di vista.

58 - Disegno di Maria Teresa Lombardo.

58

figura umana di Scorcio
Disegnare una figura distesa in forte scorcio, affidandosi
alla matita come strumento per individuare le linee di riferimento verticali e orizzontali e per controllare le misure
dei vari elementi.
Strumenti: matita 2B; matita 3H o penna per completare.

In una figura in forte scorcio, il punto centrale non è mai dove si
immagina.

59-60 - Disegni di Maria Teresa Lombardo, Antonella Insana.
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controLLare Le dimenSioni
Far sedere o distendere su un fianco un modello. Tracciare
due segni sul foglio, corrispondenti ai punti estremi della
figura. Segnare anche il punto centrale. Disegnare rapidamente la sagoma del modello. Verificare, utilizzando la
matita come strumento di misura, se il punto centrale del
modello da disegnare coincide col punto centrale segnato
sul foglio. Completare il disegno utilizzando la matita per
controllare le misure dei vari elementi.
Strumenti: matita 2B per delineare; matita 2H o penna per completare.

61-63 - Disegni di Antonella Insana, Valentina Barberio, Immacolata Lorè.
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apprezzare Lo Scorcio
Suddividere il foglio in otto quadranti. Prendere una bottiglia di vetro trasparente e posizionarla all’altezza degli
occhi (ponendola su una scatola o su una pila di libri). Rivolgere il collo in direzione degli occhi, in modo che la
bocca e il fondo appaiano come cerchi concentrici. Disegnare la bottiglia. Ruotare la bottiglia di 45° e disegnarla
nel quadrante adiacente. Continuare a ruotare di 45° e a
disegnare, fino a completare la sequenza.
Strumenti: matita 2B per delineare; matita 2H o penna per completare.

Più si vede il fronte di qualcosa, meno si vedono i lati. Questo è
il principio dello scorcio. La scelta della bottiglia non è casuale:
si tratta di un oggetto conosciuto da tutti, la cui forma è presente
nella memoria individuale e che può essere disegnato anche senza
averne un esemplare davanti agli occhi. In questo esercizio si è
costretti a evitare di disegnare ciò che si sa e a concentrarsi su ciò
che si vede. Si tratta di una prova di fiducia nei confronti dei propri
occhi. Apparentemente semplice, questo esercizio in realtà è uno
di quelli che ha posto maggiori difficoltà proprio a causa del fatto
che un oggetto noto esalta la contrapposizione fra ciò che si sa e
ciò che si vede.

64-66 - Disegni di Alessandra Gennaro, Giulio Grollino, Immacolata Lorè.
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perSone di Scorcio
Disegnare gruppi di figure in forte scorcio, osservandole
dall’alto (p. es. da un balcone del primo piano, o da un
soppalco in un ambiente a doppia altezza) o ponendosi distesi a terra (p. es. sul pavimento di casa, o sulla spiaggia).
Strumenti: matita 2B per delineare; matita 2H o penna per completare.

67-68 - Disegni di Immacolata Lorè, Valentina Franzè.
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68

reLativizzare Le dimenSioni
Suddividere il foglio in quattro quadranti. Disegnare nel
primo, occupando interamente lo spazio, un oggetto piccolo (una moneta, una penna…). Posizionarlo accanto a un
oggetto più grande (un libro, una scarpa) e disegnare la scena nel secondo quadrante. Posizionare i primi due oggetti
accanto a un oggetto più grande, ridisegnando la scena nel
terzo quadrante. Allargare ulteriormente il campo visivo e
disegnare i tre oggetti all’interno di uno spazio più ampio
(quarto quadrante).
Strumenti: matita 2B per delineare; matita 2H o penna per completare.
69-70 - Disegni di Immacolata Lorè, Ilaria Colombo.
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teSta di Scorcio
Suddividere il foglio in otto quadranti. Con il pennarello,
tracciare tre linee attorno ad un uovo. La prima (linea degli
occhi) sarà collocata intorno alla metà. La seconda (linea
del naso) a metà fra la prima e l’estremità inferiore. La terza
(linea della bocca) a un terzo fra la linea del naso e l’estremità inferiore. Disegnare due piccoli ovali per gli occhi, un
trapezio per il naso e una bocca. Far posare un modello
con la testa in quattro posizioni differenti. Disporre l’uovo
nelle stesse posizioni e disegnare entrambi.
Strumenti: matita 2B per delineare; penna per completare.

71-73 - Disegni di Vitaliano Fratto, Antonella Insana, Immacolata Lorè.
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ritratto di tre quarti
Realizzare un ritratto di tre quarti, individuando la linea
mediana e le linee di posizionamento degli occhi, della
bocca e del naso.
Strumenti: matita 2B per delineare; matita 2H o penna per completare.

Questo esercizio rappresenta lo sviluppo di quello precedente. Il
ritratto di tre quarti utilizza lo stesso schema proporzionale del ritratto frontale, ma lo applica ad una forma vista di scorcio. La linea
mediana verticale non sarà quindi posizionata al centro dell’ovale
che racchiude il viso, ma di lato, rispettivamente a destra o a sinistra a seconda che il modello sia rivolto verso la propria sinistra o la
propria destra. Le linee di posizionamento di occhi, naso e bocca
saranno legate all’eventuale inclinazione del capo verso l’alto o
verso il basso. Rispetto all’esercizio precedente, si chiede una maggiore attenzione al trattamento dei tratti del viso: i capelli, le orecchie, le luci e le ombre, l’espressione generale e lo stato d’animo.

74-76 - Disegni di Vitaliano Fratto, Maria Teresa Lombardo,
Immacolata Lorè.
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eSaSperare Le proporzioni
Suddividere il foglio in quattro quadranti. Scegliere un soggetto i cui elementi non siano particolarmente complessi e abbiano delle forme ben definite (una figura umana,
un’automobile, una chitarra). Disegnare la scena nel primo
quadrante, controllando accuratamente le proporzioni. Individuare le caratteristiche più importanti dei soggetti rappresentati (i fianchi, gli zigomi, il cofano, i parafanghi…) ed
ridisegnare altre tre volte la medesima scena enfatizzando
progressivamente le dimensioni e, quindi, esasperando le
proporzioni.
Strumenti: matita 2B per delineare; matita 2H o penna per completare

Nonostante questi disegni possano apparire scorretti dal punto di
vista percettivo e delle proporzioni, rappresentano un esercizio utile proprio per mettere in evidenza la correttezza della forma o di
parti di essa. Al tempo stesso costituiscono un modo per sviluppare
la creatività e per verificare possibili variazioni su un tema definito. Il disegno dal vero diventa disegno di fantasia, pur rimanendo
all’interno di una possibile conformazione reale degli oggetti rappresentati.

77-81 - Disegni di Antonella Insana, Vitaliano Fratto, Giulio Grollino,
Maria Teresa Lombardo, Immacolata Lorè.
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approfondimento, in modo da permettere innanzitutto di disegnare le caratteristiche fondamentali di
un albero e poi di individuare e riprodurre i caratteri
distintivi specifici.
Alcuni esercizi traggono spunto da Come disegnare
in architettura, volume curato da Stephen Kliement;
lo stesso testo ha ispirato gli esercizi relativi al disegno dell’acqua e del cielo. Questi ultimi costituiscono temi molto complessi da affrontare, addirittura una vera e propria sfida per i disegnatori di tutte
le epoche. Il disegno del cielo molto spesso viene
omesso, soprattutto nella rappresentazione architettonica. I maestri del Movimento Moderno, alla ricerca costante dell’essenzialità grafica e stilistica, hanno
evitato di trattare graficamente tutto ciò che non fosse strettamente legato al progetto. Con atteggiamento
antitetico, negli anni settanta e ottanta del Novecento
la corrente del postmodernismo ha curato con particolare attenzione il cielo sullo sfondo degli edifici,
non solo nelle prospettive ma anche nel disegno delle piante e dei prospetti. Al di là di queste posizioni
opposte, la corretta rappresentazione del cielo può
arricchire la lettura e la comprensione di un disegno,
anche di quelli con tema strettamente architettonico e progettuale. Analogo ragionamento può essere
effettuato per l’acqua; si tratta di un soggetto molto
complesso da rendere, la cui presenza ricorre meno
frequentemente rispetto al cielo, ma che certamente
non può essere ignorata, anche perché è in grado di
caratterizzare qualitativamente la rappresentazione di
una scena o di un progetto ambientato in presenza di
questo elemento. I disegni relativi a paramenti murari, pavimentazioni, elementi in ferro battuto e ordini
architettonici sono caratterizzati da un approccio più
analitico rispetto ai precedenti. La forma della rappresentazione privilegiata è la proiezione ortogonale
(pianta o prospetto), sulla quale spesso si dispongono
altre proiezioni (solitamente la sezione) allo scopo di
favorire la percezione della profondità e inserire informazioni relative alla terza dimensione.

Gli esercizi presentati in questo capitolo sono dedicati al trattamento delle superfici e alla resa grafica
degli elementi naturali e artificiali. L’obiettivo non è
solo quello di disegnare in modo convicente alberi,
fogliame, tronchi, pavimentazioni e paramenti murari, ma anche di ampliare il bagaglio di conoscenze e
riferimenti sui modi in cui tali elementi sono conformati, si strutturano e si dispongono in opera.
Gli elementi naturali sono una fonte inesauribile di
forme, proporzioni, textures, oltre che riferimenti per
il progetto di architettura ed esempi utili a sviluppare
l’attitudine a misurare e a ordinare lo spazio. Esercitandoci a riprodurre trame, tessiture, forme e proporzioni, saremo indotti a ragionare sull’architettura degli
elementi vegetali, sulla disposizione delle membrature e delle parti strutturali del tronco e dell’impalcato
dei rami. I materiali e i dettagli architettonici offrono
geometrie più nette e proporzioni più semplici da individuare; al tempo stesso sono utili come esercizio
per memorizzare soluzioni codificate o comunque
già adottate. Disegnare un capitello, una balaustra o
un particolare tipo di bugnato è il modo migliore per
conoscerlo, definirne le qualità e comprenderne la
valenza progettuale.
Dopo avere lavorato sulla forma, la geometria, le proporzioni e la composizione dell’immagine, ci concentreremo quindi sull’ambientazione del disegno;
si tratta di un aspetto molto importante nel caso in
cui desideriamo andare oltre uno schizzo di studio e
realizzare un lavoro più accurato e fedele alla realtà:
per la presentazione di un progetto, o semplicemente
per conservare la memoria di un luogo.
Il disegno degli alberi riprende alcuni concetti già
sviluppati negli esercizi precedenti: proporzioni,
profilo, rapporto fra pieni e vuoti, texture e contrasto
tonale fra luci e ombre. Esistono numerose specie di
alberi, e ciascun esemplare è diverso da tutti gli altri
della medesima specie. Nonostante questa grande
varietà e ricchezza di forme, proveremo a favorire
un approccio mnemonico e per livelli progressivi di
51
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diSegnare gLi aLberi
Suddividere il foglio in quattro quadranti. Scegliere un albero (latifoglia) e disegnare dal vero, in ciascun quadrante,
una vista frontale, uno studio sulle proporzioni, un particolare della foglia e un particolare del tronco. Ripetere l’esercizio per una conifera e una palma.
Strumenti: matita HB.

Visti da una certa distanza, tutti gli alberi sono composti dagli stessi
elementi: tronco, rami, chioma. Tuttavia essi sono molto diversi fra
di loro, sia negli elementi macroscopici (forma generale, superficie
del tronco, chioma), sia in quelli di dettaglio (corteccia, foglia, fiori). Schematicamente, possiamo dividerli in tre grandi categorie:
latifoglie, conifere e palme. Gli esercizi presentati in questa pagina
servono a memorizzare le caratteristiche principali di ciascuna di
esse: forma generale, rapporti proporzionali fra le parti, foglia e
corteccia. Molto spesso il disegno degli alberi è poco curato, e le
proporzioni sono quasi sempre scorrette. Memorizzare il raporto
fra le parti è utile ad essere precisi e a rappresentare in modo convincente. Col tempo, sarà possibile costruire schede relative alle
diverse specie, evidenziando le caratteristiche principali e gli elementi che le distinguono dalle altre.

82-84 - Disegni di Patrizia Caserta.
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Confrontare gli alberi
Suddividere il foglio in 12 quadranti (4 righe e 3 colonne).
Individuare tre alberi, ciascuno corrispondente ad una delle
tre categorie precisate negli esercizi precedenti (latifoglie,
conifere, palme). Riprodurre, in sequenza, il contorno generale, la silhouette, il rapporto proporzionale fra larghezza e altezza, una vista in grado di rendere la volumetria
tramite il contrasto fra luci e ombre.
Strumenti: matita 2B, penna.

Il confronto sinottico fra le tre categorie di alberi individuate permette di approfondire e memorizzare quanto appreso in precedenza. Il disegno del contorno favorisce la percezione della forma generale. La silhouette aiuta a valutare il rapporto fra i pieni e i vuoti, i
modi in cui i rami si innestano al tronco e si diramano, la maggiore
o minore foltezza della chioma. Lo studio delle proporzioni è uno
strumento prettamente memonico, utile a riprodurre un albero di
una certa specie anche in sua assenza. Il quarto e ultimo disegno
si concentra sulla matericità della chioma e del tronco. Dopo avere
realizzato l’esercizio, può essere utile, come già sperimentato negli
esempi precedenti, estendere lo studio ad alberi di specie differenti
ma appartenenti alla medesima categoria, evidenziando le similitudini e le differenze fra le stesse.

85-87 - Disegni di Valentina Barberio, Giovanni Cassisi, Giulio Grollino.
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diSegnare iL cieLo
Suddividere il foglio in sei quadranti. Disegnare, dal vero o
da foto, un paesaggio naturale o urbano in cui il cielo sia
nelle seguenti condizioni: sereno; velato; nuvoloso; pioggia; temporale; nebbia.
Strumenti: matita HB.

88-91 - Disegni di Immacolata Lorè, Valentina Barberio,
Maria Teresa Lombardo, Maria Laria.
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diSegnare L’acqua
Suddividere il foglio in 6 quadranti. Disegnare, dal vero
o da foto, una superficie d’acqua (mare, lago, stagno) in
quiete, una superficie increspata, una superficie agitata.
Disegnare, dal vero o da foto, un flusso d’acqua che scorre. Disegnare dal vero una superficie piana orizzontale (p.
es. asfalto, pietra, vetro, ecc.) asciutta e la stessa superficie
bagnata.
Strumenti: matita HB.

92-93 - Disegni di Immacolata Lorè, Valentina Barberio.
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diSegnare iL bugnato
Suddividere il foglio in otto quadranti. Disegnare a matita,
dal vero, il prospetto e la sezione verticale di otto tipi di
paramento murario. Realizzare un disegno al tratto, a fil
di ferro, evitando le ombreggiature. Per ogni esempio di
paramento murario scelto dovrà essere indicato l’edificio
di riferimento (o la via col numero civico).
Strumenti: matita 2H.

94-95 - Disegni di Immacolata Lorè, Giovanni Cassisi.
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diSegnare Le pavimentazioni
Suddividere il foglio in otto quadranti. Disegnare a matita, dal vero, otto tipi di pavimentazione in pietra. Per ogni
esempio di pavimentazione dovrà essere indicata l’ubicazione.
Strumenti: matita 2H per le linee di posa e i contorni, matita HB
per il riempimento.

Il disegno delle pavimentazioni è un esercizio particolarmente importante per uno studente di architettura non solo perché utile dal
punto di vista grafico, ma anche perché permette di comprendere
le modalità costruttive, i materiali, le caratteristiche tattili e, quindi, il rapporto percettivo che si offre a chi percorre la superficie
pavimentata. In questo tipo di disegno conviene tracciare prima
uno schema geometrico di riferimento, con una matita dura dalla
punta ben affilata, facendo ben attenzione a rispettare il corretto
proporzionamento fra le parti. Successivamente, con la matita più
morbida, si procede col disegno dei singoli elementi e con il trattamento dei giunti o della superficie di posa.

96-98 - Disegni di Immacolata Lorè, Antonella Insana, Emanuela Lo Presti.
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diSegnare iL ferro battuto
Suddividere il foglio in quattro quadranti. Scegliere due
esempi di cancello o ringhiera in ferro battuto. Disegnare,
nei quadranti di sinistra, il prospetto, la pianta e la sezione;
nei quadranti di destra, l’abaco degli elementi costitutivi,
immaginando di doverlo smontare e poi ricostruire. Per
ogni esempio rappresentato dovrà essere indicata l’ubicazione.
Strumenti: matita 2H o penna.

99-100 - Disegni di Giulio Grollino, Luigi Graziano Borgese.
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diSegnare gLi ordini architettonici
Suddividere il foglio in quattro quadranti. Scegliere quattro
colonne, con basamento e capitello. Disegnare dal vero,
in ciascun quadrante, l’intero ordine e, a scala maggiore,
il capitello e il basamento. Per ogni esempio rappresentato
dovrà essere indicata l’ubicazione.
Strumenti: matita 2H o penna.

Gli ordini architettonici non sono più studiati nelle scuole di architettura da molti decenni. Questo disinteresse è uno dei retaggi
del Movimento Moderno, che ha (per molti aspetti giustamente)
considerato inutile lo studio della tradizione storica in quanto incapace di fornire nuovi sviluppi alla progettazione. Ritengo che lo
studio del linguaggio classico dell’architettura oggi possa essere
effettuato con maggiore libertà rispetto al passato, senza quel dogmatismo mnemonico che ha caratterizzato per tutta la prima metà
del XX secolo le scuole di architettura, strettamente legate a una
formazione di tipo beaux-arts. Non pretendo di imporre lo studio
degli ordini classici dal punto di vista proporzionale, o comparativo, costruttivo o dell’evoluzione storica e linguistica; chiedo solo
di disegnare quattro esempi scelti in modo casuale fra gli edifici
della nostra città, imponendoci di rispettare solo la tradizionale
distinzione fra dorico, ionico e corinzio (aggiungendo il composito
oppure un esempio eclettico) e di realizzare il tradizionale disegno
di fusto, basamento e capitello. L’intento è quello di stimolare il
desiderio di approfondire uno dei temi classici della formazione
di un architetto.

101 - Disegno di Maria Teresa Lombardo.
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non possono essere applicate, tuttavia la nozione di
scorcio appare con evidenza semplicemente modificando la posizione della mano rispetto ai nostri
occhi: noteremo principalmente il fatto che cambieranno le dimensioni delle parti che la costituiscono,
principalmente quelle delle dita.
I due esercizi successivi, Analizzare il cilindro e Analizzare il cubo, hanno un duplice obiettivo: il primo
è quello di approfondire gli elementi costituivi di due
figure geometriche da sempre alla base di quasi tutte le architetture; il secondo è di immaginare diverse
configurazioni, tutte congruenti con la realtà, che il
mutare delle condizioni prospettiche può generare.
Disegnando un’architettura elementare in Prospettiva
centrale, accidentale e a quadro inclinato metteremo
in evidenza le principali differenze fra le differenti
condizioni proiettive: nel primo caso l’immagine è
più statica ed equlibrata; negli altri due si accentua
il dinamismo, la forza plastica dei volumi e, conseguentemente, l’immagine complessiva sarà meno
stabile.
Gli esercizi dedicati alla Progressione prospettica
sono utili ad effettuare verifiche rapide in merito alla
posizione da assumere rispetto alla parete di fondo
di un ambiente a sviluppo longitudinale. In questo
tipo di disegno, prettamente di studio, non conviene
soffermarsi troppo sui dettagli, ma piuttosto dedicarsi
all’ossatura della composizione, privilegiando il disegno al tratto.
Anche Punto di vista ascendente è un esercizio utile
a valutare la corretta posizione da assumere rispetto
all’ambiente, in particolare a sperimentare punti di
vista diversi da quello corrispondente alla convenzionale posizione in piedi: osservare un ambiente dal’alto o dal basso può permetterci di realizzare un’immagine meno scontata e, quindi, più interessante dal
punto di vista compositivo.
Verticalità e Orizzontalità sono esercizi utili nel caso
in cui una dimensione prevalga nettamente rispetto
alle altre. In questi casi è possibile esaltare lo squilibrio dimensionale, oppure mitigarlo, sempre tramite
un appropriato uso della prospettiva.

Questo capitolo è interamente dedicato alla prospettiva e ai modi in cui attraverso questo sistema proiettivo possiamo conferire al disegno verosimiglianza
ed efficacia.
La storia della prospettiva si snoda parallelamente
a quella della rappresentazione. “Disegnare in prospettiva” è un’espressione che sottintende l’uso di un
metodo grafico scientifico, razionale, caratterizzato
da un preciso procedimento. Tuttavia per disegnare
a mano libera in prospettiva non è obbligatorio attenersi all’applicazione di una procedura rigorosa ma è
sufficiente osservare alcuni principi fondamentali.
Alla base della prospettiva vi è la nozione di scorcio,
già ampiamente trattato nel capitolo “Proporzioni e
dimensioni”. Gli oggetti visti di scorcio modificano
le loro dimensioni apparenti a seconda dell’angolazione da cui li osserviamo e, ovviamente, man mano
che ci avviciniamo o ci allontaniamo da essi. A questa nozione è strettamente connessa quella secondo
cui, in un disegno, tutte le rette parallele convergono
verso un unico punto (proprio o improprio). Tenendo sempre presente i due concetti appena citati, cominceremo a disegnare in prospettiva lasciando che
il nostro occhio e la nostra capacità di osservazione
dettino tutte le altre regole per la costruzione dell’immagine.
Un disegno dal vero è quasi sempre un disegno in
prospettiva. La prospettiva, dal punto di vista proiettivo, è la forma di rappresentazione che si avvicina
maggiormente alla visione umana. Le sue regole sono
più semplici di quanto si pensi. Gli esercizi di questo
capitolo non approfondiranno nozioni di tipo proiettivo (le studieremo nel modulo di Geometria Descrittiva), ma metteranno a fuoco alcune regole generali.
In particolare, tramite la realizzazione di disegni da
posizioni inusuali, proveremo a osservare gli oggetti
in modo diverso da quello convenzionale, liberandoci dagli schemi mentali precostituiti, lasciando che
sia l’occhio a guidare il disegno e non la conoscenza
che abbiamo degli oggetti.
Cominceremo col Disegnare la propria mano. In questo esercizio le regole geometriche della prospettiva
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diSegnare La propria mano
Dividere il foglio in sei quadranti. Disporre la mano di fronte al volto, con i polpastrelli puntati verso gli occhi, a una
distanza di circa trenta centimetri. Chiudere un occhio (la
visione binoculare nel disegno di oggetti ravvicinati è un
handicap) e, guardando l’oggetto più che il foglio, disegnare ciò che si vede con la penna o con una matita ben
appuntita, utilizzando solo linee. Modificare la posizione
della mano ed effettuare gli altri 5 disegni.
Strumenti: matita HB o penna.

102-105 - Disegni di Immacolata Lorè, Maria Teresa Lombardo,
Antonella Insana, Patrizia Caserta.
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AnAlizzAre il cilindro
Disegnare schematicamente, utilizzando diverse condizioni proiettive, un cilindro. Proseguire riproducendo le sue
caratteristiche geometriche sviluppate sul piano (due cerchi, un rettangolo). Realizzare altri disegni riducendo progressivamente i vincoli che la sua geometria impone (p. es.
rappresentando un cerchio anziché due, distorcendo la forma, ecc.). Scegliere le rappresentazioni migliori e riflettere
sulle operazioni svolte. Realizzare almeno 20 disegni.
Strumenti: matita 2H o penna.

Immaginare una forma elementare nello spazio, osservarla da più
punti di vista, geometrizzarla, immaginarne lo sviluppo sul piano,
proiettarla secondo un punto di vista proprio ed improprio, e, infine, eseguire contemporaneamente due o più di queste operazioni
è il tema di questo esercizio. La varietà delle soluzioni possibili è
stimolata dal ragionamento, dalla fantasia ed è pertinente al campo della rappresentazione; tuttavia il tema si può estendere alla
composizione, che spesso utilizza procedimenti identici a quelli
della geometria proiettiva. Questo esercizio obbliga a disegnare
immediatamente, in modo estemporaneo, ciò che si è immaginato,
o addirittura a disegnare mentre si immagina, mettendo in relazione l’attività creativa della mente con la scoperta delle forme che
scaturiscono dal segno.

106-108 - Disegni di Giovanni Cassisi, Luigi Graziano Borgese,
Maria Teresa Lombardo.

106

107

108

61

Il disegno a mano libera per la conoscenza e per il progetto

AnAlizzAre il cubo
Disegnare schematicamente, utilizzando diverse condizioni proiettive, un cubo. Proseguire riproducendo le sue
caratteristiche geometriche sviluppate sul piano (sei facce
quadrate e identiche). Sviluppare altri disegni del cubo riducendo progressivamente i vincoli che la sua geometria
impone (p. es. modificando la forma quadrata; rappresentando cinque facce, poi quattro, ecc.). Scegliere le rappresentazioni migliori e riflettere sulle operazioni svolte. Realizzare almeno 30 disegni.
Strumenti: matita 2H o penna.

L’esercizio è concettualmente identico al precedente. Il cubo, solido a matrice geometrica quadrata, rappresenta un archetipo per
la modellazione e la composizione architettonica. «Il quadrato è
la concentrazione estrema di una idea spaziale in se stessa compiuta. Rappresenta un ordine di pregnante spirituale simbolismo.
Tutti gli altri rettangoli, a lati diversi, si rifanno al quadrato come un
allentamento della sua legge attraverso l’espansione in altezza o in
larghezza» (Bruno Munari, Il quadrato, Milano 1960). Sviluppando l’esercizio, possiamo considerare il cubo in modo proiettivo; in
tal caso, può essere utile ricordare il Teorema di Pohlke, secondo
cui disegnando tre segmenti uscenti da uno stesso punto e aventi
lunghezze diverse e direzioni arbitrarie, esiste sempre un centro di
proiezione all’infinito tale che i tre segmenti possano considerarsi
come la proiezione sul quadro di tre segmenti di uguale lunghezza
a due a due ortogonali fra di loro.

109 - Disegno di Maria Teresa Lombardo.
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ProsPettivA centrAle, AccidentAle,
A quAdro inclinAto
Scegliere un’architettura semplice e di piccole dimensioni.
Disporsi in modo da poter vedere un prospetto frontalmente e un prospetto di scorcio. Disegnare la vista prospettica
dell’architettura e la pianta (solo i muri esterni). Ripetere
l’esercizio disponendosi in modo da vedere due prospetti
di scorcio. Ripetere l’esercizio avvicinandosi e guardando
verso l’alto, in modo da favorire la percezione dello scorcio
verso l’alto. Se l’architettura non ha un’altezza rilevante,
per il terzo disegno è possibile scegliere un altro soggetto.
Strumenti: matita 2H.
110

110-112 - Disegni di Immacolata Lorè.
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Progressione ProsPetticA
Scegliere uno spazio interno in cui la profondità prevalga
sulle altre direzioni (la navata di una chiesa, il corridoio
di casa o di uno spazio pubblico, la hall di una stazione ferroviaria, un capannone, ecc.). Dividere il foglio in
sei quadranti. Dividere idealmente lo spazio interno in sei
parti, nel senso della profondità. Disegnare sei prospettive
in progressione, avvicinandosi sempre di più alla parete di
fondo. Disegnare solo gli spigoli degli oggetti, senza ombreggiature.
Strumenti: matita 2H o penna.

In una prospettiva, se si avvicina il punto di vista al quadro, aumenta l’illusione della profondità, ossia si accentua la differenza
dimensionale fra gli oggetti in primo piano e gli oggetti sullo sfondo. Al contrario, allontanando progressivamente il punto di vista
si tende a una condizione proiettiva sempre più simile a quella
dell’assonometria, con conseguente riduzione delle differenze fra
le dimensioni apparenti di oggetti identici posti a distanze diverse.
Se la scena prospettica rappresenta uno spazio esterno, occorre
non avvicinarsi troppo agli oggetti, al fine di non avere immagini
troppo distorte; una regola empirica suggerisce che la distanza non
deve essere inferiore al doppio della dimensione maggiore dell’oggetto rappresentato. Nel caso di un ambiente interno, invece, la
regola non è valida, e può essere interessante realizzare disegni in
progressione prospettica per suggerire l’idea del movimento all’interno di uno spazio, come uno storyboard cinematografico che
simula lo spostamento della macchina da presa.
113-115 - Disegni di Antonella Insana, Ilaria Colombo,
Maria Teresa Lombardo.
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Punto di vistA Ascendente
Dividere il foglio in tre parti con due linee orizzontali. Scegliere un ambiente interno semplice e dalle dimensioni ridotte (una cameretta, un cucina). Individuare un soggetto
principale, da porre al centro dell’immagine (un armadio,
una sedia, un tavolo). Sedersi a terra e disegnare la stanza
nel primo riquadro. Alzarsi in piedi, mantenendo la stessa
posizione e disegnare la stessa scena nel secondo riquadro.
Salire su una scala o su un tavolo, posizionato sempre nella
stessa posizione dei primi due disegni, e realizzare un terzo
disegno in cui, al centro, ci sia sempre lo stesso soggetto.
Strumenti: matita 2H o penna.

Spostare in alto o in basso l’altezza del punto di vista e, quindi, la
linea di orizzonte di una prospettiva, soprattutto se di uno spazio
dalle dimensioni note o facilmente controllabili, permette di trasformare radicalmente l’esito di un disegno. A volte basta discostarsi di poco da un punto di vista tradizionale per ottenere un disegno più coinvolgente. Nei tre esempi presentati è evidente come
i disegni inferiore e superiore, ottenuti da un punto di vista diverso
da quello “ad altezza d’uomo”, siano più interessanti e catturino
lo sguardo più a lungo. Lo stesso espediente può essere adoperato
quando fotografiamo: evitando di riprendere sempre rimanendo in
piedi, e quindi cercando un punto di vista non scontato, otterremo
un’immagine compositivamente più accattivante.

116-118 - Disegni di Giulio Grollino, Ilaria Colombo, Giovanni Cassisi.
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verticAlità
Dividere il foglio in quattro quadranti. Scegliere un soggetto o un ambiente caratterizzato da verticalità (p. es. la
cupola di una chiesa, una torre, un campanile) e disegnarlo
(a fil di ferro e senza ombreggiature) quattro volte, variando
il punto di vista e l’inquadratura, in modo da accentuare
progressivamente il senso ascendente. Le proporzioni devono essere sempre rispettate; si deve agire solo spostando
il punto di stazione, la direzione dello sguardo e, eventualmente, il trattamento grafico degli elementi.
Strumenti: matita 2H o penna.

Se dobbiamo disegnare un elemento caratterizzato dal prevalere
della dimensione verticale, possiamo stabilire di accentuare questa
sua qualità o, al contrario, di attenuarla. Nel primo caso, potrà
essere utile avvicinarci al soggetto, in modo da evidenziare la differenza dimensionale fra gli spigoli in primo piano e quelli in secondo piano; oppure scegliere di realizzare una prospettiva a quadro
inclinato (le “linee cadenti” accentuano l’effetto di verticalità); o
ancora, fare in modo che il soggetto principale “riempia” il foglio;
evitare di disporsi frontalmente rispetto all’oggetto; privilegiare le
viste in cui compaiano elementi che accentuano il senso di verticalità; accentuare graficamente gli elementi verticali presenti.

119 - Disegno di Maria Teresa Lombardo.
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orizzontAlità
Dividere il foglio in tre parti con due linee orizzontali.
Scegliere un ambiente, interno o esterno, caratterizzato da
orizzontalità e disegnarlo (a fil di ferro e senza ombreggiature) tre volte, variando il punto di vista e l’inquadratura,
in modo da accentuarne progressivamente l’ampiezza. Ovviamente le proporzioni devono essere sempre rispettate, si
deve agire solo spostando il punto di stazione, la direzione
dello sguardo e modificando il trattamento grafico del disegno.
Strumenti: matita 2H o penna.

Le caratteristiche di verticalità di un elemento o di uno spazio si
accentuano operando scelte in linea di massima inverse a quelle
suggerite nell’esercizio precedente. Quindi sarà utile privilegiare
la prospettiva centrale piuttosto che quella accidentale o a quadro
inclinato; non avvicinarsi troppo al soggetto; posizionare l’elemento principale al centro della scena; includere nel disegno, se
presenti accanto all’oggetto di cui si vuole accentuare l’orizzontalità, figure slanciate o comunque in cui prevalga la componente
verticale; curare il trattamento di pavimentazioni a ricorsi regolari
che, in prospettiva, grazie alla successione sempre più fitta di linee
parallele a quella di orizzonte, favoriranno la percezione dell’orizzontalità.

120 - Disegno di Ilaria Colombo.

120
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concludere il lavoro. La conoscenza preventiva del
tempo a disposizione permette di misurare le forze
da impiegare e, più in generale, il livello di approfondimento del disegno, oltre che la tecnica grafica da
utilizzare. Tematismo, tecnica grafica e tempo di esecuzione sono tre dati che dovrebbero essere sempre
precisati prima dell’esecuzione di un disegno.
In Disegno a tempo l’attenzione si sposta sul rapporto
che intercorre fra il tempo di esecuzione e il risultato
ottenuto. Il disegno risulta quindi la risultante di un
insieme di forze: tematismo, scopo del disegno, tempo necessario per perseguire un determinato obiettivo. Il disegno corretto non coincide necessariamente
con un impegno ingente di mezzi, ma deriva dal corretto equilibrio fra intenzioni, forze messe in campo
e risultato.
Disegno a testa in giù rappresenta una situazione sfavorevole in cui, oltre alla postura decisamente poco
comoda, gli oggetti appaiono secondo un aspetto insolito e, quindi, legato a ciò che si vede piuttosto che
a ciò che si sa. La necessità di un’esecusione rapida
entra in relazione con una vista inusuale: il risultato è
la fusione fra sintesi descrittiva e volontà di descrivere
le cose da un punto di vista mai percepito.
Disegno a linee orizzontali e Disegno a linee verticali ripropongono alcuni vincoli già sperimentati
negli esercizi proposti nel primo capitolo, ma con
l’aggiunta della difficoltà imposta dalla presenza di
elementi curvi per un disegno che si impone di usare
esclusivamente tratti rettilinei.
Disegno cieco (da non confondere con Disegno ad
occhi chiusi) è un esercizio proposto da Bert Dodson
finalizzato a concentrare l’attenzione sul soggetto più
che sul foglio. Un errore comune è quello di guardare
più il foglio che il soggetto; in realtà le informazioni
da prelevare risiedono sul soggetto, ed è ad esso che
occorre rivolgere lo sguardo quando si disegna.
Contorni e riempimenti è ispirato a un’affermazione
di Edouard Manet: «In natura non ci sono linee, ma
solo zone di colore, le une accanto alle altre».

Una postura comoda e l’assenza di distrazioni sono
fondamentali quando si disegna. Ma è importante
abituarsi a disegnare anche in condizioni sfavorevoli:
a testa in giù; utilizzando un’unica linea; trattenendo
il respiro e imponendoci di completare il disegno nel
tempo che intercorre fra un’inspirazione e quella successiva; girando su se stessi; stando su un piede solo;
evitando di guardare il foglio; ecc.
Le condizioni sfavorevoli e i vincoli ci permettono
ad essere parsimoniosi nei segni e, quindi, sintetici
ed essenziali. Ci aiutano inoltre a vedere le cose da
un punto di vista differente e ad essere mentalmente
più elastici. Più in generale, le condizioni sfavorevoli
permettono di mettere in risalto ciò che è essenziale
da ciò che non lo è, aiutando a stabilire una scala di
priorità e a definire meglio il tema del disegno.
Gli esercizi appartenenti a questa categoria sono simili a qulli presentati nel capitolo “Il controllo della
mano”, ma costituiscono una forma di allenamento
per gli occhi e per la mente, più che per la gestualità
e il controllo degli strumenti da disegno e del movimento delle mani.
Unire gli oggetti e Disegno senza staccare la matita
dal foglio sono utili a ricercare la forma essenziale,
abituano ad essere parsimoniosi nei segni, a intrappolare le forme, a tracciare segni fluidi e continui,
a evitare le famigerate “linee pelose”, cioè le linee
incerte e composte da tratti discontinui.
Disegno a occhi chiusi introduce il concetto di tempo
e lo relativizza; uno stesso lasso di tempo può essere
breve o lungo, a seconda del grado di approfondimento e, quindi, di analisi che vogliamo conferire a
una rappresentazione. Contemporaneamente, permette di effettuare una prova di disegno “cieco”, ossia non controllato dalla vista ma esclusivamente dal
movimento della mano che si muove sul foglio.
Disegno trattenendo il respiro è un classico esempio
di disegno “a tempo”. Come in una partita a scacchi,
anche in un disegno si dovrebbe sempre stabilire,
prima dell’inizio dell’esecuzione, un limite entro cui
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unire gli oggetti
Scegliere una scena in cui siano presenti oggetti affiancati
e/o sovrapposti (p. es. un gruppo di persone in una piazza)
e considerarli tutti come appartenenti a un’unica forma di
cui andranno disegnati solo i contorni esterni. La forma dei
singoli elementi dovrà restare il più possibile riconoscibile.
Strumenti: matita 2H o penna.

121-123 - Disegni di Valentina Barberio, Daniele Paolo Giordano,
Vitaliano Fratto.

121

123

122

disegno senzA stAccAre lA mAtitA
Dividere il foglio in quattro quadranti. Scegliere quattro
soggetti diversi e disegnarli, ciascuno in un quadrante, senza mai staccare la matita (o la penna) dal foglio e cercando
di riprodurre, oltre al controrno, anche gli elementi interni,
i dettagli ed, eventualmente, le texture, le luci e le ombre,
la grana dei materiali.
Strumenti: matita 2H o penna.

124

124-126 - Disegni di Immacolata Lorè.

126

125
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disegno A occhi chiusi
Dividere il foglio in quattro quadranti. Osservare intensamente un soggetto per cinque minuti. Disegnarlo, senza
mai aprire gli occhi, nel primo quadrante, cronometrando il tempo impiegato. Ridisegnando, osservandolo, nel
secondo quadrante, impiegando il medesimo tempo. Scegliere un secondo oggetto e disegnarlo, osservandolo, nel
terzo quadrante, cronometrando il tempo impiegato. Ridisegnarlo, senza mai aprire gli occhi, nel quarto quadrante,
impiegando il medesimo tempo.
Strumenti: matita 2H o penna.

Questo esercizio rappresenta una variazione di quello che Kimon
Nicolaides chiama “disegno di puro contorno” e che Betty Edwards
approfondisce nel suo Disegnare con la parte destra del cervello.
Il disegno di puro contorno impone di disegnare un soggetto, seguendone i contorni e le linee strutturali con gli occhi, in un tempo
relativamente breve (5 minuti) e senza mai guardare il foglio; la
matita dovrà riprodurre sul foglio tutti i movimenti effettuati dagli
occhi. Si tratta di un esercizio che migliora la capacità percettiva
e permette di effettuare il collegamento occhio-mano escludendo
la sfera cognitiva. Disegno a occhi chiusi, soprattutto se effettuato
a breve distanza di tempo dal disegno di puro contorno (possibilmente scegliendo un altro soggetto) serve a mettere in evidenza lo
scarto fra la componente mnemonica e quella visiva, fra ciò che il
disegno registra perché l’occhio sta vedendo e ciò che riproduce
perché l’occhio ha appena visto.

127-130 - Disegni di Valentina Barberio, Vitaliano Fratto, Immacolata Lorè,
Giulio Grollino.

127

128

129

130
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disegno trAttenendo il resPiro
Dividere il foglio in sei quadranti. Disegnare sei soggetti
differenti, trattenendo il fiato e impiegando al massimo il
tempo di un respiro per ciascun disegno.
Strumenti: matita 2H o penna.

131-134 - Disegni di Vitaliano Fratto, Angela Alacre, Valentina Barberio,
Giovanni Cassisi.

131

132

133

134
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disegno A temPo
Dividere il foglio in 4 quadranti. Scegliere un soggetto
mediamente complesso e disegnarlo con cura nel primo
quadrante, cronometrando il tempo impiegato. Ridisegnare lo stesso soggetto nel secondo quadrante, impiegando
un quarto del tempo rispetto al primo. Nel terzo quadrante
eseguire ancora una volta il disegno, impiegando un quarto
del tempo rispetto al secondo. Nell’ultimo quadrante eseguire per l’ultima volta il disegno, impiegando un quarto
del tempo rispetto al terzo.
Strumenti: matita 2H o penna.

Il tema della rappresentazione è strettamente legato al tempo da
impiegare. Prima di iniziare un disegno, dovremmo sempre stabilire in quanto tempo intendiamo concludere il lavoro; e a disegno
concluso è opportuno annotare il tempo effettivamente impiegato.
Sembrano costrizioni inutili (e in effetti, non è il caso di osservarle
sempre), ma in generale è importante educare la mente e la mano
ad organizzare le proprie attività nei limiti di un arco temporale prestabilito. Questo esercizio ci aiuta a padroneggiare meglio
le nostre risorse: l’attenzione, che dopo pochi minuti si attenua; i
muscoli della mano, che presto cominciano a ribellarsi. Coi disegni a tempo si impara a dosare la cura da dedicare ai particolari,
affinando la capacità di cogliere gli elementi principali e di trascurare quelli secondari, sempre a seconda di quanto richiesto dal
tema della rappresentazione; quest’ultimo può esigere un livello di
approfondimento elevato (e quindi un tempo maggiore), oppure
consentire un disegno essenziale, da concludere in pochi minuti
o addirittura secondi.
135-137 - Disegni di Giovanni Cassisi, Antonella Insana, Vitaliano Fratto.

135

136

137
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disegno A testA in giù
Dividere il foglio in sei quadranti. Scegliere sei soggetti differenti e disegnarli ponendosi a testa in giù (p. es. distesi sul
letto o sul tavolo con la testa rovesciata verso il basso).
Strumenti: matita 2H o penna.

Questo esercizio, ovviamente, è poco più che un gioco. Non è
opportuno nè consigliabile ricercare questa condizione per realizzare un disegno, nè di dedicare molto tempo all’esecuzione di un
lavoro a testa in giù. Come in Disegno trattenendo il respiro, anche
in questo caso si tratta di imparare ad essere reattivi e fulminei, allenando l’attitudine a effettuare scelte rapide ma con la differenza
di poter disporre di un punto di vista inusuale e, quindi, di limitare
la componente cognitiva (ciò che si sa delle cose) a vantaggio della
componente visiva (ciò che effettivamente si vede). Una volta che
si è riacquistata la postura comoda, l’osservazione del disegno effettuato a testa in giù può essere rivelatrice di ulteriori elementi di
interesse: forme, disposizioni, condizioni di equilibrio, squilibrio e
negazione della gravità che una vista convenzionale, ovviamente,
non è in grado di svelare.

138-140 - Disegni di Giovanni Cassisi, Michela Catalano, Ilaria Colombo.

138

139

140
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disegno A linee orizzontAli
Scegliere un soggetto mediamente complesso e in cui siano
presenti elementi curvi. Disegnarlo utilizzando solo linee
orizzontali.
Strumenti: matita 2H o penna.

Il vincolo del disegno composto esclusivamente da linee orizzontali rimanda ad esercizi già svolti nei primi capitoli di questo volume, in particolare “Disegno a tratti inclinati”, “Disegno a
punti” e “Forme geometriche elementari”. La differenza principale
introdotta da questo esercizio consiste nel fatto che si propone di
“riprodurre il medesimo con il diverso”, ossia di dare l’idea della
presenza delle forme curve attraverso elementi grafici che, per loro
natura, non sono in grado di esprimere la convessità e la concavità.
L’esercizio è simile a quello successivo (“Disegno a linee orizzontali”); entrambi assegnano al valore tonale fornito da un tratteggio
più o meno fitto il compito di simulare la presenza di volumi dalla
matrice geometrica curva.

141-144 - Disegni di Luigi Graziano Borgese, Maria Teresa Lombardo,
Adelaide Legato, Giovanni Cassisi.

141

142

143

144
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disegno A linee verticAli
Scegliere un soggetto mediamente complesso, in cui siano
presenti elementi curvi. Disegnarlo utilizzando solo linee
verticali.
Strumenti: matita 2H o penna.

145-146 - Disegni di Luigi Graziano Borgese, Antonella Insana.

146

145

disegno cieco
Scegliere una scena mediamente complessa. Disegnarla
concentrandosi esclusivamente sul soggetto, dando al foglio solo qualche rapida occhiata per verificare la correttezza complessiva dei segni.
Strumenti: matita 2H o penna.

147-147 - Disegni di Patrizia Caserta, Immacolata Lorè.

147

148
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contorni e riemPimenti
Suddividere il foglio in due parti uguali con una linea orizzontale. Scegliere un soggetto qualsiasi e disegnarlo due
volte; in alto, utilizzando esclusivamente linee che definiscono gli spigoli e i contorni; in basso, evitando accuratamente di tracciare spigoli e contorni degli oggetti.
Strumenti: matita 2B o HB per il disegno inferiore, matita 2H o
penna per quello superiore.

Il disegno di una linea di contorno rappresenta la forma più elementare di rappresentazione. I vecchi manuali di disegno architettonico spesso scrivevano che “una linea rappresenta sempre lo
spigolo oppure il contorno di un oggetto”. In realtà le linee (e a
maggior ragione i contorni) non appartengono alla natura, e non
sono nemmeno un elemento visibile, ma solo una convenzione
consolidata nella rappresentazione, specie in quella tecnica e in
uso fra gli architetti prima dell’avvento della grafica digitale. «Tu,
pittore, non circundare li tua corpi di linie”, ammonisce Leonardo
da Vinci ne Il libro della pittura. Se però il disegno al tratto impone
l’uso di linee per definire contorni e spigoli, possiamo provare a
effettuare anche l’operazione inversa, ossia rendere solo i riempimenti. Un oggetto dalla superficie morbida, ricco di decorazioni
superficiali o ricoperto da textures, si presta all’esecuzione della
seconda parte di questo esercizio molto più di un oggetto liscio e
dalla superficie uniforme.

149-151 - Disegni di Stefania De Fazio, Alessandra Gennaro,
Antonella Insana.

149

150

151
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Per costruirlo, basta acquistare in un negozio di belle
arti una cornice di formato simile al foglio da disegno
(p. es. cm 40x60), realizzare con un trapano dei fori a
distanza costante (p. es. ogni 10 centimetri) e far passare attraverso essi una cordicella scura, in modo da
ottenere una griglia di quadrati 10x10. Occorre poi
fissare, al centro di un lato maggiore e di uno minore,
due staffe con viti a farfalla, oppure un qualsiasi altro
dispositivo utile a fissare la cornice su un cavalletto.
In questo modo disporremo di un congegno leggero,
utile a disegnare in prospettiva sia in formato orizzontale (landscape) che verticale (portrait) suddividendo
la complessità in parti e misurando senza dover utilizzare continuamente la matita come traguardo. Ovviamente, sul foglio da disegno dovrà essere riportata
una quadrettatura simile a quella presente sul telaio
(per esempio, se la cornice sarà come quella appena
descritta, i quadretti sul foglio A4 dovranno avere un
lato pari a cm 5).
Anche dal punto di vista della tecnica grafica, nei
disegni presentati possiamo individuare due scelte
abbastanza nette (ormai gli studenti hanno alle spalle
un gran numero di ore trascorse a disegnare e quindi hanno acquisito una certa esperienza). Prevale in
modo netto l’uso del disegno al tratto (matita o penna), che esalta la forma e il volume degli oggetti, ma
anche il chiaroscuro, che in parte cela la geometria
delle forme ma rivela in modo più efficace l’atmosfera degli ambienti, le condizioni di luminosità, la
grana dei materiali.
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati, ho riscontrato un uso diffuso della penna; la scelta mi ha
piacevolmente sorpreso, visto che all’inizio del corso quasi tutti i ragazzi erano diffidenti rispetto a uno
strumento così impietoso nel registrare gli errori e le
incertezze della mano. Il divieto di usare la gomma
ha affrancato dalla dipendenza della matita e ha conferito sicurezza e spigliatezza al tratto. L’esercizio costante del disegno ha forzato i blocchi mentali e reso
i ragazzi più sicuri di sé anche di fronte a un tema
grafico complesso.

A partire da questo capitolo, fino alla conclusione del
libro, l’impostazione didattica sarà differente rispetto
a quella adottata nei primi settanta esercizi. Non si
tratta più di tracce a svolgimento guidato; ciascuno
avrà la massima libertà di esecuzione, di scelta del
soggetto e di tecnica grafica. L’unico vincolo è dato
dall’oggetto della rappresentazione; in questo capitolo disegneremo spazi interni, in quelli successivi
spazi esterni e piccoli oggetti.
Il disegno di uno spazio interno si collega idealmente
a una condizione di quiete, riposo, tranquillità, postura comoda, attesa. Gli ambienti interni permettono di lavorare in prospettiva scegliendo un punto di
vista ottimale, condizione spesso impossibile quando
ci troviamo per strada o in una piazza. Gli spazi interni - a eccezione dei grandi luoghi pubblici, come
le stazioni ferroviarie o i centri commerciali - di solito
sono luoghi relativamente tranquilli, e non è un caso
che gli esempi scelti nella maggior parte dei casi siano caratterizzati da silenzio, quiete, tranquillità: luoghi di culto e interni domestici.
Dal punto di vista proiettivo, la quasi totalità degli
esercizi presentati è costituita da prospettive. La proiezione prospettica è sicuramente la forma della rappresentazione più idonea a descrivere lo spazio e la
posizione degli elementi all’interno di esso. La collocazione del quadro prospettico rispetto all’ambiente
da rappresentare è riconducibile quasi sempre a due
categorie: prospettiva centrale e prospettiva accidentale. Salvo casi particolari (condizioni di accentuata
verticalità dello spazio), la prospettiva a quadro inclinato non è adatta alla efficace rappresentazione di
uno spazio interno, a meno che non si voglia esasperare il dinamismo, la grande dimensione o il senso di
oppressione di un ambiente; oppure si voglia osservare lo spazio dall’alto, ricercando volutamente una
condizione di scorcio.
Per realizzare i disegni di questo capitolo e del capitolo successivo abbiamo suggerito l’uso di uno
strumento semplice, sempre presente nel corredo di
pittori e disegnatori dal vero: il reticolo prospettico.
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152 - Disegno di Vitaliano Fratto. Penna.
153 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Matita, carboncino.
154 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Matita, carboncino.
155 - Disegno di Ilaria Colombo. Penna
156 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Penna.

153

152

154
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157 - Disegno di Ilaria Colombo. Penna.
158 - Disegno di Antonella Insana. Matita.
159 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Ristorante a Milano. Penna.
160 - Disegno di Immacolata Lorè. Chiesa dell’Immacolata a Polia (VV). Matita.
161 - Disegno di Immacolata Lorè. Chiesa di S. Croce a Polia (VV). Matita.
162 - Disegno di Immacolata Lorè. Chiesa di S. Enrico a Polia (VV). Matita.
163 - Disegno di Alessandra Gennaro. Chiesa di S. Maria delle Grazie a
Reggio Calabria. Matita.
156 - Disegno di Alessandra Gennaro. Chiesa di S. Gaetano Catanoso
(Santuario del Volto Santo) a Reggio Calabria. Matita.
165 - Disegno di Alessandra Gennaro. Chiesa di S. Agostino a Reggio
Calabria. Matita.

157
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158

160
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163

164

165
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Uno degli errori più comuni che ricorrono nel disegno degli spazi esterni riguarda la cura eccessiva dei
dettagli: paramenti murari, pavimentazioni, alberi,
ecc. Non è possibile disegnare tutto in modo accurato, ma occorre stabilire una precisa gerarchia tematica, individuando gli elementi o le qualità che si
desidera mettere in evidenza. Nel caso degli scorci
urbani, ovviamente, l’interesse non può essere concentrato sui dettagli, i materiali o le decorazioni (ai
quali abbiamo già dedicato appositi esercizi), ma sulla gerarchia fra le parti, sul rapporto fra pieni e vuoti,
sulle emergenze, sulla “forma” o sul “profilo” caratteristico di una porzione urbana, sulla successione
di quinte o piani prospettici, oppure sull’enfasi che
un punto di vista particolare è in grado di conferire
all’immagine.
Anche in questa categoria di disegni, la forma della rappresentazione più usata è la prospettiva. Essa,
come abbiamo visto, produce immagini corrispondenti alla visione umana e quindi si tratta della scelta più immediata da controllare. In molti casi però
può essere interessante privilegiare forme proiettive
differenti, più utili ai fini del tematismo scelto o delle
qualità che si vogliono mettere in evidenza. Mi riferisco in particolare alla sezione e all’assonometria.
Disegnare uno spazio urbano affidandosi alla sezione significa innanzitutto recidere il rapporto visionerappresentazione, realizzando un’immagine che non
trova nessuna corrisponenza con ciò che i nostri occhi percepiscono, non può essere soggetta a verifiche o controlli dimensionali ma è in grado di rivelare
rapporti dimensionali impossibile da percepire visivamente. L’assonometria impone innanzitutto la costruzione di uno schema planimetrico il più possibile
proporzionato e corrispondente alla realtà. A partire
dalla pianta, sarà quindi possibile realizzare qualsiasi
assonometria in cui il piano orizzontale non risulti
deformato (assonometria militare), procedendo con
la costruzione degli alzati semplicemente ruotando il
foglio fino a ottenere la vista che corrisponde all’immagine desiderata.

Per un architetto, disegnare gli spazi esterni vuol dire
principalmente cogliere gli elementi presenti all’interno della città per comprenderne caratteristiche
funzionali e qualità formali. I soggetti più ricorrenti
sono quindi gli spazi pubblici (piazze, strade, slarghi, vicoli); i monumenti, ossia le costruzioni caratterizzate da unicità e/o particolare qualità; gli scorci
urbani, cioè le “vedute” in cui porzioni del costruito
vengono percepite secondo un rapporto esclusivo, a
volte anche in relazione agli elementi dell’ambiente
circostante e del territorio.
Se uno spazio pubblico e un monumento sono abbastanza semplici da individuare, per quanto riguarda gli scorci urbani la questione è più complessa,
in quanto entrano in gioco elementi di valutazione
più complessi. Ritengo però che molti degli esercizi presentati nei capitoli precedenti siano stati utili
ad affinare tutte le qualità necessarie a scegliere una
porzione di spazio urbano capace di fornire una vista
convincente.
Non si tratta solo di scelte compositive, o legate a un
corretto uso degli elementi che definiscono la prospettiva, o a un trattamento opportuno dei materiali
naturali e artificiali. Mi riferisco principalmente alla
capacità di riconoscere la qualità di uno spazio urbano e di selezionare gli elementi in grado di esprimerla, evitando di riportare nel disegno tutto ciò che
può confondere la lettura o indirizzarla verso aspetti
poco rilevanti.
Si tratta quindi di acquisire sempre più quella che
comunemente si definisce “sensibilità compositiva”;
probabilmente essa ha una componente innata, ma
sicuramente si può affinare con l’esperienza e un
modo utile per rafforzarla consiste nel dimenticare
i singoli oggetti che appaiono ai nostri occhi e ragionare in termini di pesi, masse, profili e soprattutto
forme. Riguardo a quest’ultimo concetto, Bert Dodson consiglia sempre di ridurre qualsiasi soggetto,
anche il più complesso, a non più di cinque forme,
e cominciare a disegnare quelle, utilizzandole come
linee guida per l’intero lavoro.
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166 - Disegno di Valentina Barberio. Palazzo di Giustizia a Catanzaro.
Matita.
167 - Disegno di Luigi Graziano Borgese. Torre Civica a Rosarno. Matita.
168 - Disegno di Luigi Graziano Borgese. Matita.
169 - Disegno di Luigi Graziano Borgese. Duomo di Rosarno (RC). Matita,
acquerelli.
170 - Disegno di Stefania De Fazio. Vicolo a Sersale (CZ). Matita.
171 - Disegno di Alessandra Gennaro. Lungomare Falcomatà a Reggio
Calabria. Matita, carboncino.
172 - Disegno di Alessandra Gennaro. Piazza del Carmine a Reggio Calabria (RC). Matita, carboncino.
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173 - Disegno di Ilaria Colombo. Casa Schröder a Utrecht.
174 - Disegno di Antonella Insana. Ponte Vecchio a Firenze. Penna.
175 - Disegno di Vitaliano Fratto. Corso Mazzini a Catanzaro. Matita.
176 - Disegno di Giulio Grollino. Castello di Roccella Ionica (RC). Matita,
acquerelli.
177 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Matita, carboncino.
178 - Disegno di Immacolata Lorè. Vista delle Tre Croci a Polia (VV).
Matita, penna.
179 - Disegno di Giulio Grollino. Piazza San Vittorio a Roccella Ionica
(RC). Matita, acquerelli.
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180 - Disegno di Immacolata Lorè. Palazzo Molè a Polia (VV). Matita.
181 - Disegno di Immacolata Lorè. Scorcio di via Roma a Polia (VV).
Matita, penna.
182 - Disegno di Immacolata Lorè. Calvario Poliolo a Polia (VV). Matita.
183 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Porto turistico a Roccella Ionica
(RC). Matita, carboncino.
184 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Castello di Roccella Ionica (RC).
Matita, carboncino
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185 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Scorcio dell’abitato e del Castello di Roccella Ionica (RC). Matita, carboncino.
186 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Chiesa del Castello di Roccella
Ionica (RC). Matita, carboncino.
187 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Vicolo a Roccella Ionica (RC).
Matita, carboncino.
188 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Piazza San Giacomo a Udine.
Matita, carboncino.
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Nel terzo caso, il disegno individuerà una sequenza
logica di azioni o fasi in grado di spiegare il funzionamento di un oggetto. Ad esempio, volendo spiegare come funziona una macchinetta per caffè tipo
“moka”, si potranno disporre in sequenza degli schemi grafici in grado di comunicare una serie di operazioni, quali: riempire la base d’acqua fino alla valvola
(o di grappa, per preparare il “caffè dell’alpino”; o di
caffè, per preparare il “caffè dell’architetto”); posizionare il filtro e riempirlo di caffè in polvere; avvitare la
parte superiore; accendere il fuoco... ecc.). Per quanto riguarda le forme proiettive più adatte a questo
tipo di disegno, la scelta dipenderà principalmente
dall’oggetto e dalle operazioni necessarie a metterlo
in funzione: prevale comunque l’uso dell’assonometria e delle proiezioni ortogonali.
Più in generale, il senso di quest’ultima serie di disegni consiste nel descrivere ciò che non è immediatamente visibile, e nell’affidare questa descrizione al
disegno più che alle parole. La sequenza degli eventi,
il funzionamento di un oggetto o di un fenomeno,
può fare riferimento - oltre che agli oggetti realizzati
dall’uomo - anche a eventi naturali: come si forma la
grandine; come un ragno tesse la propria tela; come
il vento sostiene un uccello che plana e lo riporta in
quota, ecc. La capacità richiesta è quindi di osservare
i fenomeni e cercare di tradurli in segni, o in una sequenza di disegni, evitando il più possibile il simbolismo o comunque segni convenzionali e cercando di
affidarsi esclusivamente al linguaggio iconico.
Più che in tutte gli altri capitoli tematici, in quest’ultima esperienza il disegno si distacca completamente
dall’architettura e appare come linguaggio, pur mantenendo sistemi di rappresentazione caratteristici
della rappresentazione architettonica. Un disegno
che svita, smonta, scolla, ruota, guarda attraverso,
scandisce tempi e funzioni, rivela, indaga, spiega,
racconta, ammonisce, misura, semplifica, parla con
il linguaggio della forma e dei numeri. Un linguaggio
universalmente intelligibile, misurabile, modificabile, razionale.

I disegni di questa sezione rappresentano un invito
ad avvicinarsi alle cose, a capirne meglio il funzionamento o le caratteristiche.
Non disegneremo “oggetti” generici, scelti in modo
casuale, ma ci concentreremo in particolare su tre
categorie:
- gli oggetti composti da più elementi assemblati
(Figg. 191, 193, 198, 200, 201);
- gli oggetti caratterizzati da un modello geometrico
di riferimento sotteso alla forma e, quindi, non immediatamente percepibile, ma desumibile in seguito a
una costruzione grafica (Figg. 192, 194, 196);
- gli oggetti dotati di un “funzionamento” da esplicitare mediante uno o più elaborati grafici in sequenza
(Figg. 189-190, 195, 197, 199).
Nel primo caso, il disegno “smonterà” letteralmente
l’oggetto fino a giungere agli elementi non ulteriormente separabili, cercando al contempo di capire
quali siano le parti costitutive e qual è il modo in
cui sono composte. Ad esempio, si può prendere un
trapano avvitatore, smontarlo fino all’ultima rondella
e disegnare i singoli pezzi, facendo capire come si
potrebbe ricomporre il tutto. La forma della rappresentazione più efficace per questa categoria di oggetti è sicuramente l’esploso assonometrico; si tratta
di un’assonometria in cui le singole parti vengono allontanate l’una dall’altra facendole idealmente scorrere lungo “binari“ disposti parallelemente agli assi
assonometrici.
Nel secondo caso, il disegno sovrapporrà alla forma
generale dell’oggetto i tracciati delle geometrie più o
meno semplici che lo hanno generato, sia dal punto
di vista formale che, eventualmente, costruttivo. Ad
esempio, si può prendere una lampada a stelo, fotografarla frontalmente, ricalcarla e cercare, con riga e
compasso, le geometrie che ne definiscono in modo
inequivocabile la forma. l disegni appartenenti a questa categoria saranno quasi sempre in proiezione ortogonale: pianta, prospetto o sezione. Sono questi,
infatti, i disegni in cui è più comodo e immediato
definire le geometrie alla base di una forma.
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189 - Disegno di Angela Alacre. Schema di funzionamento di un erogatore
per sapone liquido. Matita.
190 - Disegno di Luigi Graziano Borgese. Sistema di aggancio delle maglie
di una catena per bicicletta; incastro delle maglie alla corona; schema di
applicazione della forza motrice ai pedali. Matita.
191 - Disegno di Luigi Graziano Borgese. Schema di assemblaggio di una
sedia in legno. Matita.
192 - Disegno di Luigi Graziano Borgese. Schema delle geometrie di riferimento della lampada Falkland di Bruno Munari. Matita, penna.
193 - Disegno di Luigi Graziano Borgese. Sistema di assemblaggio di un
radiatore in alluminio. Penna.
194 - Disegno di Giovanni Cassisi. Schema delle geometrie di riferimento
di una tromba a pistoni. Matita.
195 - Disegno di Vitaliano Fratto. Sistema di funzionamento di un temperamatite a campana. Matita.
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196 - Disegno di Giulio Grollino. Schema delle geometrie di riferimento di
una caffettiera. Matita.
197 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Sistema di funzionamento di un
rotolo portadisegni. Matita.
198 - Disegno di Vitaliano Fratto. Scomposizione delle parti e schema di
funzionamento di un compasso. Matita.
199 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Schema esplicativo delle fasi di
realizzazione di un origami. Matita.
200 - Disegno di Maria Teresa Lombardo. Scomposizione delle parti e
schema di funzionamento di una molletta per biancheria. Matita.
201 - Disegno di Immacolata Lorè. Scomposizione delle parti e schema di
funzionamento di ua caffettiera. Matita.
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l disegno è il linguaggio dell’architetto. L’architetto pensa, progetta, comunica esclusivamente attraverso il disegno. Il disegno dal vero è uno strumento insostituibile di conoscenza,
il modo più efficace per comprendere la natura delle cose e le regole dell'architettura. Renato Guttuso diceva che non è possibile insegnare a disegnare, si può solo imparare a disegnare. Il disegno è qualcosa che abbiamo tutti dentro, occorre svilupparlo e farlo venire
fuori, non tanto con le parole ma con la pratica continua. Il volume propone cento esercizi per sciogliere la mano, rafforzare lo spirito di osservazione, curare la composizione dell'immagine e disegnare con naturalezza ciò che si vede e si immagina. Riproponendo un percorso didattico sperimentato durante un corso universitario di Disegno, questo libro rappresenta
uno strumento pensato per gli studenti di Architettura e per tutti coloro che desiderano apprendere la tecnica del disegno a mano libera.
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