
  

  

Esercizio 2 – Tre allenamenti per educare la mano 

  

Per disegnare occorre molta manualità, non a caso di chi disegna bene si 

dice che “ha una buona mano”. I tratti che compongono un disegno sono il 

risultato di movimenti precisi che possono essere memorizzati e migliorati 

fino alla perfezione grazie all’allenamento, proprio come dei passi di danza 

o delle mosse di Karate. Nella guida di oggi ti insegnerò 3 esercizi che, 

ripetuti con una certa costanza, ti aiuteranno a migliorare la tua manualità. 

 

Unisci i puntini 

Hai presente quel gioco per bambini dove bisogna collegare i puntini per 

ottenere un disegno? Ecco, anche un gioco del genere, se fatto nel modo 

giusto, può aiutarti a migliorare la tua tecnica di disegno.   

Per svolgere questo esercizio ti bastano un foglio di carta e una matita. 

La preparazione dell’esercizio consiste nel segnare dei puntini sparsi per il 

foglio. I puntini devono essere pochi e abbastanza distanti l’uno dall’altro. 

Possiamo dire che il numero ideale di puntini e tra i 10 e i 20 puntini per 

foglio. 

L’esercizio consiste nel segnare un tratto con la matita che unisca tutti i 

puntini ma velocemente e senza alzare la matita dal foglio. Dall’idea può 

sembrare un esercizio molto semplice ma, ti avverto, svolgerlo non lo è 

affatto, soprattutto se provi ad una certa velocità. Nella pagina seguente 

troverai un esempio di come sistemare i puntini sul foglio per prepararti 

all’esercizio. 

 

 



 

 



Cerchio perfetto! 

Si dice che Giotto una volta, per impressionare un suo committente, 

invece che mostrargli delle sue opere prese un grande foglio bianco, 

intinse un pennello nel colore e disegno a mano libera un cerchio 

talmente perfetto da sembrare fatto con un compasso. 

Il committente era Papa Benedetto XI che, meravigliato da una tale 

maestria, gli affidò il lavoro. 

Sì, perché disegnare un cerchio perfetto a mano libera non è cosa da 

poco. Ecco perché il secondo esercizio che ti propongo consiste nel 

prendere un foglio e di coprirlo di cerchi, cercando non solo di farli più 

precisi possibile, ma anche di farli della stessa dimensione. 

Non ti assicuro che diventerai bravo come Giotto, ma ti assicuro che 

ripetendo l’esercizio con una certa costanza potrai vedere degli ottimi 

risultati. 

Nella pagina seguente un esempio di quello che potrebbe essere il 

risultato finale.

 



  



 

Tratteggio preciso 

Cosa è difficile come disegnare una linea curva precisa? Disegnare una 

linea dritta precisa, ovviamente. 

Anche disegnare tratti di linea retta necessita una fermezza di movimento 

notevole se si vuole ottenere un risultato preciso. Il prossimo esercizio 

serve proprio a sviluppare quella fermezza. 

L’esercizio consiste nel disegnare dei piccoli tratti a matita della stessa 

lunghezza e alla stessa distanza l’uno dall’altro. Questa operazione va 

ripetuta con tratteggi di varie angolazioni. Infine, vanno disegnati dei 

tratti, sempre uguali e equidistanti, che si aprono come in cerchio. 

Nella pagina seguente troverai un esempio visivo del tipo di tratteggio da 

fare per esercitarti.

 

  



 



Nella prima guida ti abbiamo svelato una tecnica che puoi usare 

inizialmente per esercitare la vista e lo spirito d’osservazione, questi 

esercizi, invece, sono ottimi per acquisire manualità. 

Questi esercizi, inoltre sono utilissimi quando si passa da uno 

strumento di disegno ad un altro, perché ti permettono di acquisire 

subito quella dimestichezza con lo strumento che normalmente 

impiegheresti un po’ di tempo e diversi disegni per ottenere. 

Un esempio è il passaggio alla tavoletta grafica: se ne hai acquistata 

una e hai difficoltà a comprendere i gesti e la pressione da esercitare 

per ottenere un certo tratto prova a fare gli esercizi sul programma 

che utilizzi per disegnare al PC e vedrai dei miglioramenti immediati. 

Provare per credere! 

   


