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

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 nu-
mero possibile e non devono avere punti di contatto. Per 
agevolare il lavoro, è possibile tracciare, con matita e squa-
drette, 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. Geome-
tricamente 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 trac-
ciato 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. 

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 nu-
mero possibile e non devono avere punti di contatto. Per 
agevolare il lavoro, è possibile tracciare, con matita e squa-
drette, alcune linee guida (massimo 5).

Strumenti: penna, matita HB.

Nonostante le linee abbiano una lunghezza maggiore, questo eser-
cizio 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. 
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1 - Disegno di Ilaria Colombo.

2 - Disegno di Emanuela Lo Presti.
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La mano e il segno

CirConferenze ConCentriChe

Disegnare a matita, con le squadrette, le diagonali del fo-
glio. 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 posizio-
ne 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 archi-
tettori, ci ha tramandato un aneddoto fra i più famosi della storia 
dell’arte: quello in cui Giotto, per mostrare la sua perizia a un mes-
so di papa Benedetto XI, disegna a mano libera un cerchio perfet-
to. 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 pa-
zienza e abilità. Fra gli esercizi proposti in questa prima sezione, è 
sicuramente il più impegnativo. Per riprendere l’esempio dell’oro-
logio 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’arti-
colazione mano-polso. Nell’esempio presentato sono state traccia-
te 58 circonferenze concentriche con un raggio medio di circa 85 
mm, ossia una circonferenza ogni 1,46 mm. 

SCala di Sfumature 
Con la matita e le squadrette, suddividere il foglio in quat-
tro colonne verticali e in dieci righe orizzontali. Disegnare, 
nelle caselle della prima riga, una serie di linee vertica-
li equidistanti; infittire leggermente la trama nella secon-
da 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 leggermen-
te la trama man mano che si procede verso il basso, li-
nee 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 in-
fittendo leggermente la trama man mano che si procede 
verso il basso, linee inclinate a 90° rispetto a quelle trac-
ciate precedentemente.

Strumenti: matita HB, penna. 

Come i precedenti, anche questo esercizio serve a controllare il se-
gno 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).
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3 - Disegno di Francesco Iaconi.

4 - Disegno di Maria Teresa Lombardo.
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Il disegno a mano libera per la conoscenza e per il progetto

scrIttUra specUlare

Usando la mano destra (i mancini useranno la sinistra), tra-
scrivere 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 trac-
ciare, 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 mol-
to 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 for-
me 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 conside-
randolo come un insieme di forme piuttosto che come parole com-
poste 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. 

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 pre-
cedente. In questo caso però le difficoltà saranno maggiori e sono 
dovute al fatto che viene utilizzata la mano meno abile alla scrit-
tura. Può essere interessante confrontare i risultati dei due esercizi 
e discutere sugli esiti. Molti destrimani preferiscono la mano sini-
stra 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’eser-
cizio 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 co-
municare 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. Tut-
tavia - 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.
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5 - Disegno di Giovanni Cassisi.

6 - Disegno di Giovanni Cassisi.
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La mano e il segno 

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, cita-
to 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. Par-
tendo 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 di-
rezione (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, uni-
formi e incommensurabili, ma possiamo già intravedere un carat-
tere formale, materiale, costruttivo o addirittura “architettonico” 
dell’insieme dei segni tracciati. 
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7-9 - Disegni di Francesco Guglielmo, Emanuela Lo Presti, 
Maria Teresa Lombardo. 



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 esse-
re 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 Pun-
to 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 sviluppa-
re la sensibiltà rispetto alla forma. Ovviamente l’obiettivo principa-
le 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 pos-
sibile 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... 
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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 tratteg-
gi 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. Dise-
gneremo 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 moti-
vo, 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. 
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13-15 - Disegni di Immacolata Lorè, Giovanni Cassisi, Cristina Albanese.
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Il disegno a mano libera per la conoscenza e per il progetto

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 quel-
le in ombra. Disegnare con la matita, molto leggermente, i 
contorni degli elementi principali. Con la penna, ridisegna-
re 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 penna-
rello a punta sottile.

Il disegno a punti rappresenta una tecnica abbastanza semplice per 
rendere con efficacia la giustapposizione delle superfici, le differen-
ze tonali, la grana dei materiali, le diverse condizioni di illumina-
zione. Il concetto è identico a quello della stampa tipografica che, 
tramite la retinatura, permette di ottenere tutte le tonalità interme-
die 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 perpendi-
colarmente rispetto al foglio, in modo da ottenere esclusivamente 
segni puntiformi. 
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16-18 - Disegni di Luigi Graziano Borgese, Vitaliano Fratto, 

Giovanni Cassisi. 




