
Per realizzare un disegno realistico della figura umana si 
deve conoscere l’anatomia del corpo umano. Tuttavia, se 
non siamo alla ricerca di particolari effetti artistici o 
espressivi, è bene non eccedere troppo nella definizione 
della muscolatura affinchè il disegno, nella sua globalità, 
risulti plastico e armonico.

RESA ANATOMICA NEL DISEGNO DAL VERO



IL DISEGNO ACCADEMICO

E’ considerato accademico un disegno estremamente curato e 
dettagliato , oltre che realistico e proporzionalmente corretto. 
Questo genere nasce nella seconda metà del Settecento, quando 
furono fondate le più famose e prestigiose Accademie di Belle Arti 
d’Europa. In queste scuole gli allievi erano addestrati a riprodurre 
fedelmente e meticolosamente le sculture antiche aderendo, così, 
al modello proposto dalla corrente neoclassica.



Francois Boucher, Uomo nudo disteso, sanguigna su carta beige



Odoardo Fialetti, studi anatomici

Michelangelo, studio di un busto



Michelangelo, studio per la creazione



DISEGNO DELLA FIGURA

NEL DISEGNO DAL VERO, LA FIGURA DEL MODELLO UMANO O 
DELLA STATUA E’ DA TRATTARE COME QUALSIASI ALTRO 
“OGGETTO INANIMATO”, TENENDO CONTO DELLA SUA 
COMPLESSA STRUTTURA MORFOLOGICA, SCHELETRICA E 
MUSCOLARE. PER FACILITARE L’APPROCCIO A QUESTA PRATICA 
E’ BENE PROCEDERE PER GRADI, STUDIANDO A FONDO IL 
SOGGETTO E PIANIFICANDO IL LAVORO. A TALE SCOPO VI 
SUGGERISCO DI SEGUIRE QUESTE FASI:



FASE 1

SCHIZZI PRELIMINARI

a. osserva attentamente la figura ed individua quali parti del suo corpo sono 
in evidenza e quali nascoste; abbozza qualche schizzo, ricostruendo 
idealmente e in modo schematico ciò che conosci del corpo umano 
(struttura ossea, muscolare e articolare).

b. Valuta gli effetti prospettici delle varie parti del corpo ricordando che, ad 
esempio, se il soggetto è sdraiato e lo si vede dai piedi sarà inevitabile 
che questi ci appaiano di dimensioni maggiori rispetto alla testa, più 
lontana dal punto di osservazione. Non sarà quindi da considerarsi errato 
un elaborato che presenta queste evidenti “proporzioni”.



FASE 2

IMPOSTAZIONE DEL SOGGETTO NEL FOGLIO

a. Imposta la forma complessiva della figura tenendo conto della misurazione 
effettuata sulle coordinate comprese nella massima altezza e nella massima 
larghezza e organizzala all’interno della forma geometrica che la contiene 
idealmente.

b. Disegna la figura nella sua struttura essenziale fissando i principali punti di 
riferimento  (spalle, fianchi, anche, ginocchia etc.)

c. Armonizza la forma risultante dalle due operazioni precedenti, definendo con 
maggior precisione le dimensioni delle parti in relazione all’insieme e 
verificando la proporzionalità dei singoli elementi che costituiscono il corpo 
umano (busto, arti, testa).



FASE 3

RIFINITURA DEL DISEGNO

a. Dopo aver assegnato il giusto spazio ad ogni porzione del corpo ed averne 
abbozzato le forme, continua il disegno rifinendo i dettagli della figura. 
Attento, però, a non farlo in modo frammentario, a non completare, cioè, una 
singola parte del corpo per poi passare a quella successiva (mano, piede, 
etc.). Il disegno finale potrebbe risultare disomogeneo.

Rifinisci, quindi, gradualmente e contemporaneamente tutti i particolari senza 
perdere la visione globale del disegno, verificando sempre le proporzioni, 
poichè, mentre lo si elabora, il disegno è in continua evoluzione.



FASE 4

OMBREGGIATURA

La resa chiaroscurale dei volumi può andare di pari passo con la rifinitura, non 
prima, però, di aver effettuato un accurato studio dell’illuminazione della figura. La 
rifinitura dei contorni delle masse corporee comporta anche il controllo costante 
delle proporzioni delle singole parti e dell’insieme.

a. Esegui degli studi preliminari delle luci e delle ombre con abbozzi sintetici in 
cui il soggetto sia rappresentato nella sua globalità, come un insieme di 
volumi, ciò aiuta a distinguere e a differenziare le zone di maggiore incidenza 
della luce da quelle in ombra.



FASE 5

CHIAROSCURO E RESA DEI PARTICOLARI

a. Procedi con il disegno differenziando le aree in ombra da quelle in luce, 
marcandole con un tratteggio leggero ed omogeneo. Continua riducendo 
progressivamente la porzione di superficie da trattare con il chiaroscuro, 
dettagliando progressivamente le parti del corpo; diversifica il tratteggio, 
incrociando il tratto, modulando l’intensità, variando la direzione e il tipo di 
segno, tutto in funzione di una graduale resa realistica della figura disegnata. 
In alcuni casi il tratteggio può seguire le rotondità della superficie delle gambe 
o delle braccia, contribuendo ad aumentare la resa volumetrica.



FASE 6

CONSIDERAZIONI FINALI

Nell’esercitazione di qualsiasi copia dal vero i livelli di realismo raggiungibili 
dipendono e variano in base al tempo che si dedica all’esecuzione e, ovviamente, 
all’abilità tecnica dell’esecutore e alla meticolosità della procedura.

Nell’esempio che vi propongo , si escludono finalità puramente espressive o 
creative per cui non si impongono particolari vincoli di perfezione formale. 
Tuttavia, vale la pena ricordare che acquisire solide capacità tecniche favorisce la 
nostra creatività e ci pone nelle condizioni di affrontare con libertà e competenza 
la realizzazione di disegni e progetti.














