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B

INIZIaMO  
a DISeGNare 
I materiali

MODulO 1

C onoscere i materiali necessari per il disegno è fondamentale per iniziare la pratica: ogni mate-
riale darà un risultato grafico differente nel segno. Gli strumenti che si trovano in commercio 
sono molto numerosi e si differenziano sia per le loro caratteristiche tecniche, sia ancor più per 

la loro qualità.
Innanzitutto, quando parliamo di disegno a fumetti dobbiamo sapere che, per arrivare al risultato 
definitivo, bisogna prevedere diverse fasi di lavoro:
 1.  La lettura della sceneggiatura. Lo sceneggiatore infatti ha definito il soggetto, che possiamo definire 

come la trama sintetizzata della storia, e ne ha scritto la sceneggiatura, che è la descrizione detta-
gliata di tutta la storia, incluse le didascalie e i dialoghi. 

 2.  Su questa base si tracciano gli studi, o le bozze, ovvero tutti i disegni preparatori, che permettono 
la visualizzazione degli ambienti e di tutti i personaggi. Naturalmente le scene principali, che coin-
volgono i personaggi primari (protagonista e antagonista), devono essere definite con particolare 
cura. In questa fase è determinante lo studio e la ricerca di modelli iconografici e documenti storici.

 3.  Lo storyboard, che è il disegno di ciascuna tavola, vignetta per vignetta. Questa fase di solito segue 
passo per passo le indicazioni della sceneggiatura.

 4.  La matita: lavorando su un formato uguale o più grande di quello di stampa, si definiscono i detta-
gli di ogni vignetta. 

Si passa dall’idea al “pulito” con: 
 5.  L’inchiostrazione: le matite vengono ripassate a china.
 6.  La colorazione: si aggiungono i dettagli cromatici al disegno in bianco e nero. Può essere eseguita 

con l’uso di colori classici, l’acquerello per esempio, o tramite l’utilizzo di una tavoletta grafica con 
l’ausilio di programmi digitali.

 7.  Il lettering, che prevede l’inserimento dei testi nei balloon e nelle didascalie.

Le diverse fasi della produzione possono essere realizzate da più persone, che collaborano alla realizza-
zione del prodotto finito. La colorazione e il lettering possono essere eseguite al computer. Di certo, le 
fasi precedenti sono eseguite rigorosamente a mano.
Cosa serve?
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La carta: servirà una risma di carta opaca, che è carta da schizzi. È disponibile in diverse grammatu-
re, o peso, o «spessore». Più la grammatura è alta, maggiore è la resistenza della carta. Può anche essere 
liscia o ruvida, e più o meno porosa. A ogni caratteristica corrisponde un diverso risultato. Ad esempio, 
immaginiamo di voler usare l’acquerello  in fase di colorazione: essendo un colore non coprente e uti-
lizzato con acqua, su una carta liscia andrebbe a dare un risultato non eccelso e in più si rischierebbe di 
rovinare il foglio se la carta è troppo sottile; una carta ruvida invece, e ben spessa, con una grammatura 
consistente, darà la possibilità al colore di assorbirsi meglio e più in fretta. 
Per iniziare può andare bene un comune foglio di carta A3 da album di disegno.

Le matite: per disegnare sono lo strumento fondamentale. Le matite hanno differenti gradazioni, a 
punta morbida, dalla 2B (Black), alla più morbida 9B, o dura, dalla 2H (Hard), alla più dura 9H. Una via 
di mezzo tra queste due tipologie di matite è data dalla HB.

La scelta della gradazione dipende da quale disegno vogliamo realizzare e da quale carta abbiamo scelto. 
Una matita morbida avrà un tratto molto più spesso e pastoso di una matita dura, il cui tratto risulterà 
più chiaro e anche più preciso. Per un primo disegno a mano libera su carta da schizzi è meglio utiliz-
zare una mina moderatamente morbida (cioè una HB). 
Scelto il tipo di tratto funzionale al nostro disegno, potremo decidere di usare una matita tradizionale 
di legno, o un portamine a pulsante. 
Esistono inoltre le grafiti, che ci consentono di ottenere un tratto ancora più spesso e pesante delle 
matite 9B. 

Naturalmente, insieme alle matite ci occorrerà un temperamatite o temperamine.

Gomma: per cancellare o per sfumare. È bene avere sia la gomma tradizionale bianca, sia la gommapane.
La gommapane ci permette di cancellare parzialmente, o meglio di schiarire, l’errore. Per correggere in 
modo efficace un errore, è utile infatti non cancellarlo del tutto, ma schiarire il tratto in modo da ren-
derlo ancora leggibile (e riconoscibile), per evitare di ripeterlo.
Esistono poi le gomme elettriche, che permettono correzioni minime, per piccole rifiniture.

 
Nella fase di inchiostrazione gli strumenti che 
abbiamo a disposizione sono le penne tratto, 
le brushpen e i pennellini (comuni quelli con 
pelo di martora), e naturalmente il pennino a 
china.
La brushpen è un ibrido tra penna tratto e pen-
nello. Con la sua ricarica di inchiostro, il suo im-
piego è più pratico e semplice di quello di un tra-
dizionale pennello a china.
Tuttavia, per creare effetti particolari di spessore 
e di colore, la soluzione ideale resta il pennellino. 
Dovremo perciò procurarci una boccetta d’acqua 

e scegliere la china tra i tipi più compatti e neri, o con toni più grigi, oppure gli ecoline. Per effetti di co-
lore, da realizzarsi a mano, ci serviremo degli acquerelli, da usarsi con un altro pennellino, o a pennino, 
con inchiostri colorati. Potremo anche ricorrere a matite (o grafiti) acquerellabili, ovvero trattabili con 
una waterbrush, o matite ad acqua, che ripassate sul tratto a matita daranno risultati interessanti.
Infine esistono penne bianche, o correttori bianchi, che possono essere utili per le rifiniture finali.

Non intingiamo mai il pennello nella china 
fino all’asta metallica, ma solo le setole. Se 
intingiamo troppo il pennello, infatti, accadrà 
che l’inchiostro, asciugandosi, si cristallizzi 
rovinando le setole. 
Nella fase di disegno la pratica ci insegnerà 
a dosare anche l’effetto di pressione da 
imprimere al pennino sulla carta. A seconda 
della carta, e del pennino, sperimenteremo 
infatti risultati differenti.
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la lINea, Il SeGNO  
e la StruTTura  
Della FIGura 

MODulO 2

Gli esercizi sulla linea e lo studio del-
le forme sono un requisito fonda-
mentale per l’approccio al disegno e 

sono strettamente funzionali a saper gestire 
al meglio il segno, in maniera personale. 
Il disegno altro non è che un insieme di li-
nee e segni che, se ben tracciati, possono 
descrivere mondi interi: la linea è il trac-
ciato uniforme e continuo che riproduce 
la forma reale. Il segno invece, oltre a rap-
presentare una forma, vi aggiunge l’inter-
pretazione dell’Autore, la sua partecipazione 
emotiva. Non ha necessariamente spessore 
uniforme, può interrompersi o ispessirsi.
Gli esercizi sulla linea quindi sono importanti sia 
nella fase di approccio iniziale alla creazione grafica, 
sia ogni volta che ci accingiamo a iniziare una tavola, 
come riscaldamento della mano e per riuscire a ottenere 
un tratto sicuro ed efficace. 
Per eseguire gli esercizi sulla linea e il segno ci servono:  la matita HB (o il portamine 
con mina HB), la gomma, la gommapane (per schiarire e perfezionare il tratto). 

Come allenamento, per prendere confidenza con lo strumento della matita e con la precisione del se-
gno, e in generale per riscaldare la mano ogni volta che ci accingiamo a disegnare, eseguiamo due eser-
cizi di base semplicissimi:

 EsErcizio
1.  Tracciamo una serie di righe orizzontali, verticali e oblique, di lunghezza diversa, da pochi centimetri, fino a 

occupare tutto il foglio. È importante che le linee risultino vicine e parallele. 
2.  Tracciamo a mano libera dei cerchi, degli ovali, delle ellissi. È importante riuscire al primo colpo a chiudere la 

forma, senza dover ritoccare o tornare sulla figura.
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Acquisire sicurezza nel tratto è solo questione di esercizio. Partiremo dalle forme 
geometriche di base, a partire dalla linea e dal cerchio, perché sono queste le 
forme geometriche che stanno alla base della struttura di figure più complesse. 
Tramite cerchi imposteremo la struttura di una figura, per esempio il volto; tramite le 
linee riusciremo a costruire una prospettiva per creare dei paesaggi, per esempio una 
città con alti grattacieli.
Ogni figura è caratterizzata dunque da una forma e da una struttura portante: se la 
forma è l’aspetto esteriore, la struttura è il modello geometrico che definisce la forma. 
Prendiamo per esempio il corpo umano: la struttura è data da un ovale (che è la testa) 
un segmento verticale (la spina dorsale), molti punti di snodo (le articolazioni) e così 
via. La forma è la definizione della fisionomia del personaggio, se sia uomo o donna, 
bambino o adulto.

La pratica del disegno a fumetti vi vedrà dedicare buona parte del tempo alla ricerca di documentazio-
ne, allo studio dei modelli e al progetto delle scene. Immaginiamo come sarebbe dover disegnare una 
città: se partissimo a tracciare i dettagli delle finestre dei palazzi senza aver pensato prima a come or-
ganizzare lo spazio a disposizione sulla pagina, sicuramente otterremmo un disegno disordinato, poco 
omogeneo e confuso. Questo è un approccio poco pratico e poco funzionale. Al contrario è importan-
te disegnare partendo dalla ricerca della struttura base, della prospettiva e delle forme geometriche 
semplici. 
Abbiamo visto che disegnare un fumetto è un processo che passa attraverso più fasi distinte e che la 
prima fase creativa è la visualizzazione della struttura delle tavole, dello storyboard. Normalmente è 
lo sceneggiatore che, nella fase di scrittura del soggetto, indica la dimensione delle vignette e la sequen-
za delle scene, le inquadrature giuste e la posizione delle didascalie e dei balloon. 
Normalmente lo storyboard si presenta come un foglio (in genere maggiore del formato di stampa), 
squadrato a matita e diviso in vignette, in cui i disegni sono leggibili in modo chiaro ma senza eccesso 
di definizione e di dettagli.

Il disegnatore segue quindi le indicazioni ricevute ed esegue la sua bozza, che pos-
siamo definire come la rappresentazione dell’idea. La bozza rappresenta il cuore 
del lavoro e, prima di arrivare a congedarci da una tavola, sarà normale fare 
più bozze, ogni volta correggendo, perfezionando, rifacendo, togliendo o 
aggiungendo elementi. 
Solo dopo aver valutato che il nostro disegno è corretto e esprime in 
modo preciso l’idea, si può passare al pulito e lavorare sui dettagli.
È soprattutto nella fase creativa che si misura l’abilità del disegnato-
re. È qui dunque che concentreremo il nostro lavoro.
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la FISIONOMIa 
FaCCIale
La struttura del volto, i capelli, gli occhi

MODulO 3

Per un disegnatore di fumetti saper realizzare con successo la figura umana (un eroe, per esempio) 
è essenziale. Poiché ogni essere vivente è unico, diverso dagli altri per aspetto esteriore (la forma), 
e per la sua indole, la sua personalità, nel disegno tutti questi caratteri devono emergere con chia-

rezza.  Ciò servirà per identificare senza ambiguità le figure, per farle diventare, appunto, dei personaggi. 
È infatti fondamentale che le caratteristiche emergano e si ripropongano in modo coerente ogni volta 
che il personaggio compare nella storia. Immaginiamo infatti di avere personaggio che in una vignetta è 
contento, nella successiva è triste, e nell’altra ancora si pone una domanda:  a seconda della situazione da 
descrivere, si dovrà riuscire a dosare questo passaggio repentino di emozioni, cambiando la sua postura, 
creando un diverso dinamismo della figura, e soprattutto curando bene le espressioni del viso. 
Cominciamo dunque da qui: come disegnare la fisionomia del volto. 
Usiamo la matita HB, la gomma, la gommapane. Applichiamo il nostro metodo. Per prima cosa ricer-
chiamo la struttura di base: il viso di un essere umano è sostanzialmente riconducibile a un cerchio, o 
meglio a un ovale. Dentro al cerchio, in modo proporzionato, dovremo inserire gli elementi fondamen-
tali che lo compongono,  che sono gli occhi, il naso, la bocca. Ai lati non dovremo scordare di posizionare 
le orecchie, e -se li prevediamo- i capelli. Solo successivamente potremo decidere di aggiungere alcuni 
dettagli, come rughe di espressione, o baffi, o lentiggini...
Nella prima delicata fase di impostazione la nostra attenzione si concentrerà soprattutto nella simme-
tria della figura e nei rapporti di proporzione delle parti.

 EsErcizio
Procurati una tua fototessera e prova a tradurre in disegno il tuo volto. Cura nel disegno non solo la linea, ovvero 
la precisione della riproduzione dei tuoi tratti somatici, ma anche il segno. Aggiungi perciò qualche elemento che 
rispecchi la personalità o un aspetto del tuo carattere.

la struttura dEl volto 
La prima fase è impostare l’ovale del viso. 
Ora dividiamo a metà, verticalmente, il cerchio, e in tre par-
ti, orizzontalmente. Abbiamo così individuato la struttura di 
base per posizionare occhi, naso, bocca. Vediamo come.
La linea verticale ci aiuta a rispettare la simmetria del volto.
La prima linea orizzontale delimita in alto lo spazio della 
fronte. La linea è il nostro riferimento per gli occhi. La se-
conda linea, quasi nel mezzo del viso, è riservata al naso, e al 
di sotto posizioneremo la bocca.

Non occorre usare il compasso, anzi! 
L’importante è tracciare un ovale 
credibile.  
Per gli adulti disegneremo
un ovale più stretto e
allungato, per i
bambini un ovale
quasi tondeggiante,
per gli adolescenti una
forma ovale intermedia.
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i capElli
Possiamo fin da subito impostare lo spazio che occuperanno i capelli.
Ipotizziamo di voler disegnare una figura femminile: immagineremo per lei una folta chioma di capelli 
che le incorniceranno il viso. Disegnare i capelli non è complesso, ma per evitare di creare una massa 
disordinata e poco realistica il trucco è presto detto.
Partiamo da una linea di riferimento, che può stare al centro, oppure a lato. È la «scriminatura», la linea 
di divisione della chioma dei capelli. Tutte le linee che definiscono le ciocche dovranno partire solo da lì. 
Una volta impostato lo spazio che sarà occupato dai capelli, passiamo a definire il resto del volto. 
Torneremo sui capelli successivamente, con una matita più morbida, che darà un segno più scuro.
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Modulo 3 / La fisionomia facciale: la struttura del volto, i capelli, gli occhi

Un buon consiglio è 
svolgere questo processo 
iniziale con una matita 
chiara (HB o 2H), in 
quanto dopo gli schemi 
per la costruzione e il 
posizionamento andranno 
cancellati.

Le due iridi devono 
guardare nella stessa 
direzione (a meno che il 
nostro personaggio non 
debba essere strabico).

Gli occhi
Quando guardiamo un volto, guardiamo innanzitutto gli occhi. 
Non è solo il colore ad attirare la nostra attenzione, ma anche la loro 
forma, la dimensione e la brillantezza dello sguardo. Graficamente 
gli occhi sono una parte molto importante, perché da come li dise-
gniamo dipende gran parte dell’espressività del nostro personaggio.
Vediamo allora come fare.
Dividiamo il processo grafico in quattro fasi. La chiave per ottenere 
un buon risultato è certamente creare una perfetta simmetria fra i 
due occhi, posizionarli sullo stesso asse e orientare le iridi nella stessa direzione. 
La distanza tra un occhio e l’altro è di un altro occhio. Segniamo sull’orizzontale, e perciò sullo stesso asse, i 
tre segmenti di uguale lunghezza. Il segmento centrale sarà dunque lo spazio tra i due occhi. Interveniamo 
sui due segmenti laterali per tracciare l’ovale dei due occhi. 

In pratica:
 1.  Disegniamo la sagoma del primo occhio, in visione frontale. Secondo il nostro metodo, dobbiamo 

chiederci quale sia la sua forma base. Per semplificare, sarà di aiuto tracciare un rettangolo, all’in-
terno del quale disegneremo la forma allungata dell’occhio, cercando di centrare il più possibile la 
forma nella spazio che ci siamo riservati. 

 2.  In modo analogo, tracciamo anche il secondo occhio, simmetrico e alla stessa altezza del primo. 
 3.  Dedichiamoci a disegnare l’iride. È un cerchio. Per fare questo dobbiamo avere chiara in mente la 

direzione che vogliamo dare allo sguardo del nostro personaggio. L’iride infatti indica la direzione 
dello sguardo e perciò è rivolta verso un punto ben preciso. 

 4.  Tracciamo una linea superiore parallela per definire la palpebra, nella porzione superiore del nostro 
occhio.

La struttura è fatta. Se funziona, passiamo a evidenziare le forme tracciate come definitive e iniziamo a 
dare un leggero chiaroscuro per mettere in evidenza i volumi. Poi, continuiamo nel disegno.
 5.  È il momento della pupilla. All’interno dell’iride, tracciamo un cerchio più piccolo, che rappresen-

terà la pupilla: ricordiamoci di posizionarla esattamente al centro dell’iride. 
  Successivamente disegniamo un altro cerchio ancora più piccolo e posizioniamolo leggermente alla 

destra o alla sinistra della pupilla: serve per indicare una luce riflessa. Questo stratagemma ha un 
effetto pratico immediato: rende vivo l’occhio intero.

Il disegno è quasi completo. Si tratta ora di dare volume alla forma 
creata, evidenziando con segni più marcati (tramite l’ausilio di una 
matita 2B o 4B), la porzione superiore dell’iride: vedremo risaltare 
un effetto di luce e aumentare i contrasti. Applichiamo un effetto di 
chiaroscuro anche su tutta la porzione superiore della palpebra: ve-
dremo aumentare il volume. 
 6.  Mancano solo ciglia e sopracciglia. Ricordiamoci che un perso-

naggio femminile sarà caratterizzato da ciglia più folte e più lunghe.
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Un buon consiglio è disegnare ciglia e sopracciglia sempre alla fine: non solo perché sono per così dire 
elementi di complemento, decorativi e non strutturali, efficaci soprattutto per aggiungere espres-
sività allo sguardo, ma anche per un motivo pratico. Dato che richiedono un tratto ben marcato di 
matita, disegnandole prima rischieremmo di macchiare troppo il foglio passandoci più volte sopra con 
la mano.
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Modulo 3 / La fisionomia facciale: la struttura del volto, i capelli, gli occhi
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la FISIONOMIa 
FaCCIale
Il naso, la bocca

MODulO 4

Naso e bocca sono elementi essenziali per definire la fisionomia del volto di ogni personaggio. 
Vediamo come disegnarli, prima isolati, poi inseriti nel volto.

il Naso
Tracciamo due righe orizzontali, parallele. Le due linee indicano la lunghezza del nostro naso. Nello 
spazio che si è venuto a definire, tracciamo due triangoli: questa è la forma base del naso. Utilizzeremo 
il primo triangolo per disegnare un naso in posizione frontale, il secondo per disegnarlo di profilo. La 
forma base di partenza è infatti comune.

Vediamo ora i due casi separatamente. 
posizione frontale: se vogliamo disegna-
re un naso visto frontalmente, alla base del 
triangolo, a metà, dovremo inserire un qua-
drato. Questa è la punta del naso, che potrà 
essere più o meno arrotondata o sporgente, 
a seconda della forma che intendiamo dare 
al naso del nostro personaggio. Con la gra-
fite, o con una matita più morbida, tracce-
remo linee più spesse che ne definiranno il 
volume. 
posizione di profilo: La forma di parten-
za è ancora il triangolo. A seconda che il vol-
to guardi verso destra o verso sinistra utiliz-
zeremo la metà utile del triangolo. Il primo 
passo è definirne la forma: potremo dise-
gnare un profilo dritto, oppure a gobba, più 
o meno lungo. Poi, con la matita più morbi-
da caratterizzeremo il segno e con la grafite 
aggiungeremo un effetto di chiaro scuro per 
dare volume.
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Modulo 4 / La fisionomia facciale: il naso, la bocca

la Bocca
Riprendiamo il disegno del nostro naso, in posizione frontale.
Subito al di sotto, tracciamo una nuova linea orizzontale, e ancora 
sotto una seconda linea, parallela, a definire un rettangolo. L’altezza 
del rettangolo definisce lo spessore complessivo del labbro superio-
re e inferiore. Quasi nel centro del rettangolo tracciamo una verti-
cale e disegniamo un cerchio. Ecco definita la forma geometrica di 
base.
Lo spazio della porzione superiore del rettangolo è destinato ad ac-
cogliere il labbro superiore. Il cerchio quasi al centro segna il centro 
del labbro. Lo spazio inferiore è riservato alla porzione del labbro 
inferiore.
Con la matita morbida e la grafite ripasseremo i contorni e la linea 
centrale di separazione delle labbra, per evidenziare i volumi.
Per il profilo, la struttura di riferimento è data da tre righe orizzon-
tali: la mediana separa labbro superiore e inferiore. 
 

Le labbra possono essere 
sottili o carnose: di solito 
labbra carnose sono più 
tipiche di personaggi 
femminili, labbra sottili 
indicano una personalità 
più dura, sono usate 
più di frequente  per 
caratterizzare il volto 
dei personaggi cattivi. 
Se disegniamo labbra 
esageratamente sporgenti 
otterremo un effetto 
caricaturale, umoristico.
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Il VOltO
MODulO 5

È il momento di comporre l’insieme del volto, 
che unisce in modo armonico e proporziona-
to le singole parti che abbiamo appena visto 

in dettaglio.
Il nostro obiettivo è riuscire a creare un volto di un 
personaggio maschile in posizione frontale.
Impostiamone come al solito la struttura di base.
Disegniamo una forma circolare. Ricordiamoci –lo 
abbiamo visto nel primo modulo- che il cerchio deve 
essere chiuso. 
Tracciamo una linea verticale che divide in due il cer-
chio, e aggiungiamo altre due linee verticali ai lati, 
tangenti esterne al cerchio. Una linea orizzontale 
chiuderà la parte bassa della struttura del volto.

Modelliamo le linee creando una forma armoniosa e 
chiusa. La struttura che abbiamo creato fa sì che il 
volto risulti suddiviso in tre porzioni, delimitate da 
tre linee orizzontali che andiamo a tracciare.
La prima linea orizzontale segna lo spazio per la 
fronte, lo spazio intermedio, tra prima e seconda li-
nea orizzontale, sarà riservato a fronte e naso, la ter-
za e ultima fascia sottostante ospita bocca e mento. 
Rispettare questo schema è fondamentale per man-
tenere le proporzioni generali del volto.

Ora che abbiamo la struttura di base, possiamo ini-
ziare a occuparci delle singole parti. 
Iniziamo dalla fronte: impostiamo lo spazio delle 
tempie e iniziamo a chiederci come vorremo i capel-
li. Tracciamo almeno la riga di partenza, che –come 
abbiamo visto nel modulo 3- è la scriminatura da cui 
partiranno tutte le ciocche della capigliatura scelta.
All’altezza della prima linea orizzontale tracciamo i 
rettangoli degli occhi, come visto nel modulo 3.

Se partissimo direttamente a disegnare gli 
occhi rischieremmo di sbilanciare il disegno 
o di avere un volto troppo tondo o troppo 
lungo, non realistico. 
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Modulo 5 / Il volto

Nella fascia intermedia, tra le due linee orizzontali, impostiamo il triangolo del naso, come abbiamo 
visto nel modulo 4.
Al di sotto, subito sotto il naso, sulla terza linea orizzontale, impostiamo il rettangolo della bocca, rifa-
cendoci agli esempi sui quali ci siamo esercitati nel modulo 4. 
Lo schema è completo.
Ricominciamo dunque dagli occhi. Impostiamo le sopracciglia, definiamo l’ovale degli occhi, traccia-
mo le iridi.
Perfezioniamo disegnando gli zigomi, che defineremo con una leggera ombreggiatura. 
Non dimentichiamo le orecchie, che occupano la fascia mediana e finiscono alla base del naso. 
Tutte le parti del volto devono risultare perfettamente simmetriche. 
Impostati occhi, ciglia e sopracciglia potremo tornare sui capelli, completando la forma e la foggia del-
la chioma.
Una volta che la struttura è definita, il disegno proseguirà da sé: passando e ripassando a definire le 
linee, si perfezionerà il segno con risultati di sempre maggiore espressività. A poco a poco daremo un 
carattere e una personalità specifica al nostro personaggio.
Con la matita più morbida potremo aggiungere le basette, un pizzico di barba. Con la grafite accresce-
remo l’effetto di chiaro scuro, sui capelli per esempio, e sulle palpebre.

Possiamo ora aggiungere il collo, che parte dai lati del volto. Se serve, aggiungiamo il pomo d'adamo 
(ricordiamo però che è presente solo nell'anatomia maschile!).
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la FIGura uMaNa
Studio degli arti superiori e delle mani

MODulO 6

I l corpo umano è un insieme di architetture che si giustappongono e sovrappongono l’una con 
l’altra. Ossa e muscoli sono la struttura fondamentale di ogni organismo: grazie allo scheletro ci 
sosteniamo nella posizione eretta, grazie alle articolazioni e ai muscoli ci muoviamo, grazie agli 

organi interni siamo vivi. 
Quando ci accingiamo a disegnare una figura umana, non possiamo perciò prescindere da alcune nozio-
ni di base di anatomia, in particolare circa la struttura muscolare e il funzionamento delle articolazioni: 
il nostro fine resta però esclusivamente grafico, non sarà dunque necessario compiere studi completi 
di medicina! Quello che ci interessa è capire come funzionino le diverse parti del corpo, quali siano e 
che forma abbiano i muscoli coinvolti in determinati movimenti. In estrema sintesi, il corpo umano è 
composto dagli arti superiori (le braccia, con le mani), inferiori (le gambe, con i piedi), il busto e il capo.
Cominciamo a occuparci degli arti superiori, braccio, avambraccio e mano.
Quali sono i muscoli che ci serve conoscere per rappresentare graficamente l’arto superiore? 
Come metodo, abituiamoci a considerare una parte per volta: dividiamo perciò l’insieme in muscoli 
della spalla, muscoli del braccio, dell’avambraccio e della mano.
Il braccio è la porzione dell’arto superiore che va dalla spalla all’articolazione del gomito. Il suo osso 
principale è l’omero.

Dall’alto verso il basso avremo: 
 1.  il deltoide, che è il muscolo che ricopre la parte 

laterale dell’articolazione della spalla, ha forma 
triangolare, con la base rivolta in alto e l’apice (o 
inserzione) in basso. La sua funzione è quella di 
innalzare tutto l’arto superiore;

 2.  il bicipite, che è il muscolo più lungo del brac-
cio, va dalla spalla al gomito. Agisce infatti sia sul 
braccio che sull’avambraccio;

 3.  il tricipite, che è il principale muscolo della 
porzione posteriore del braccio; ha funzione di 
estensore dell’articolazione del gomito e di ad-
duttore accessorio del braccio; 

 4.  il brachiale, di forma piatta e allungata, che si 
trova dietro al bicipite. La sua funzione è di far 
flettere l’avambraccio.

deltoide

bicipite

tricipite

brachiale

brachioradiale

grande pettorale

flessore radiale del carpo
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Modulo 6 / La figura umana: studio degli arti superiori e delle mani

Naturalmente questo è uno schema estremamente semplificato: sono tantissimi i muscoli che 
ricoprono lo scheletro umano e ben più complessa ne è la forma e la funzione: per il nostro lavoro, in 
questa fase, cerchiamo di conoscere quelli che graficamente ci devono interessare perché funzionali al 
disegno corretto del nostro personaggio.

brachioradiale

flessore radiale 
del carpo

brachiale

adduttore breve
del pollice

flessore breve
del pollice

adduttore breve 
del mignolo

flessore breve
del mignolo

I muscoli definiscono volume e massa dell’arto e 
hanno funzione di abduzione (allontanamento), 
adduzione (avvicinamento), flessione (piegamen-
to) ed estensione (allungamento) dell’arto. 
Scendiamo ora all’avambraccio, che dal punto 
di vista scheletrico, è composto di ulna e radio, 
due ossa che si estendono per tutto l’avambraccio, 
fino a collegarsi alla mano tramite l’articolazione 
del polso.

I principali muscoli  superficiali dell’avambrac-
cio, sono 
 1.  il flessore radiale del carpo, visibi-

le anteriormente, che permette la flessio-
ne della mano e la rotazione all’interno 
dell’avambraccio;

 2.  il brachioradiale, muscolo laterale allunga-
to, che permette la flessione dell’avambraccio;

Per una rappresentazione grafica efficace è suf-
ficiente memorizzare questi i due muscoli: sono 
questi che hanno maggior volume nella porzio-
ne anteriore dell’avambraccio. Rivestono tutta la 
porzione dell’avambraccio, raggiungendo il polso 
e la mano.

Siamo infine arrivati alla mano: la sua porzione 
ossea è definita dall’insieme di carpo e metacarpo. 
Subito dopo, possiamo trovare le cinque articola-
zioni, che permettono il movimento delle dita. Le 
dita son formate dalle falangi, tre per ognuna ec-
cetto il pollice, che ne possiede due. 
Veniamo ai muscoli. Nella porzione interna, tro-
viamo l’adduttore breve del pollice e l’ad-
duttore del mignolo, accompagnati dall’op-
ponente e flessore breve del mignolo. Sono 
i muscoli che rivestono la porzione interna del-
la mano, e ne costituiscono la maggiore porzione 
muscolare.
Hanno funzione di consentire i movimenti di 
apertura e chiusura della mano. 
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Con queste nozioni di base, possiamo iniziare a disegnare. 

il Braccio
Impostiamo la struttura di base, in modo da poter successivamente modellare le forme in modo corret-
to. Immaginiamo una figura in piedi, con le braccia in posizione dorsale.
Una linea orizzontale indicherà il limite superiore del busto. Una linea obliqua indica l’attaccatura al 
grande pettorale.
La porzione superiore del braccio è occupata dal muscolo deltoide (il cui nome indica la forma, a delta). 
Il deltoide si collega lateralmente al pettorale, e superiormente alla porzione clavicolare.
Nella porzione sinistra del deltoide va disegnata l’attaccatura con il tricipite del braccio. Proseguo con la 
struttura. Traccio una linea obliqua, che rappresenta il braccio (rispetto al corpo la metà del segmento 
corrisponde all’altezza dell’ombelico). Sotto il deltoide abbiamo il bicipite, internamente, e il tricipite 
verso il lato esterno. Questi due muscoli hanno di solito una massa importante, molto rilevata.
Sul bicipite possiamo segnare il rilievo della vena cava.

2

3

1
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Modulo 6 / La figura umana: studio degli arti superiori e delle mani

Nella porzione sottostante, nella seconda parte del segmento che abbiamo tracciato poco fa, abbiamo 
l’avambraccio. Dobbiamo evidenziare l’estensore radiale del carpo, e il flessore radiale del carpo. Avremo 
solo uno scorcio di questi due muscoli, perché stiamo disegnando il braccio in posizione dorsale.
Nella visione frontale, al contrario, dal bicipite 
avremo una visione diversa, più distinta.

Proviamo a dare un movimento al braccio. 
Ecco come cambia la struttura, e il disegno.

la MaNo
Siamo pronti a disegnare la mano.
Partiamo da un cerchio. 
La mano si muove grazie ai muscoli adduttore del pollice e adduttore del mignolo che ne ricoprono la 
parte frontale (palmare). Sul cerchio aggiungeremo il pollice e le altre dita.
Proseguendo nei dettagli marcheremo le falangi (tre per tutte le dita tranne che per il pollice che ne 
ha due).
Vediamo la mano da un punto di vista diverso. 
E ancora vediamo come disegnare una mano aperta.
Vediamo come la mano possa impugnare degli oggetti. 
Ecco una mano che impugna una pistola.

Se osserviamo il nostro braccio, o il braccio 
di un culturista se vogliamo esagerare, sarà 
più facile affrontare in modo semplice e 
funzionale il disegno. 
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la FIGura uMaNa
Lo studio del busto (torace, dorso, addome)

MODulO 7

Naturalmente anche tutta la porzione del busto è caratterizzata da un insieme di ossa e muscoli 
che permettono diverse funzioni. Il busto (o tronco) si articola con gli arti superiori,  nella por-
zione superiore, e con gli arti inferiori, nella porzione inferiore. 

Iniziamo ad esaminare la struttura ossea: partendo dall‘alto abbiamo le clavicole,  lo sterno e la cassa 
toracica. La cassa toracica è composta dalle coste che definiscono una struttura di protezione degli or-
gani interni, cuore e polmoni principalmente.
Nella porzione centrale abbiamo la colonna vertebrale che, dal cranio scende fino al bacino. È l’impal-
catura fondamentale del nostro corpo perchè lo sostiene nella postura eretta.
Vediamo adesso quali sono i muscoli fondamentali che ci sarà utile conoscere.

Nella porzione superiore  troviamo:
 1. il grande pettorale (muscolo superficiale);
 2. il piccolo pettorale (muscolo interno).
Questi due muscoli rivestono gran parte del-
la porzione superiore del busto, dallo sterno 
alla clavicola.  Si inseriscono sul braccio e ne 
permettono, contraendosi, l‘avvicinamento al 
busto.
Il grande pettorale si divide in quattro capi 
muscolari. Se stiamo per disegnare un perso-
naggio decisamente muscoloso, dovremo in-
grandire il volume dei pettorali: per avere un 
risultato realistico dovremo rispettare però le 
proporzioni relative e la forma generale di que-
sti muscoli.

grande
pettorale

sternocleidomastoideo

clavicolare

addominali alti

addominali medi

addominali bassi

obliqui

La colonna vertebrale è composta da 33 (o 34) 
segmenti ossei (le vertebre) e ha forma a «S» 
italica. Non è perfettamente dritta, infatti, ma 
ha una leggera incurvatura. Se fosse dritta e 
verticale non consentirebbe alla struttura di 
rimanere in piedi. 
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Modulo 7 / La figura umana: lo studio del busto (torace, dorso, addome)

Scendendo, arrivamo ai muscoli della fascia addominale:
addominali alti, medi e bassi
obliquo (interno ed esterno), che riveste tutta la parete laterale dell‘addome.
Quest’ultimi tendono quasi ad intrecciarsi l’un l’altro: graficamente bisogna fare attenzione quando 
vengono disegnati, perché devono risultare ben distinti dalla porzione superiore delle costole.

Nella porzione posteriore del tronco troviamo
 1.  il trapezio, nella parte superiore;
 2.  il grande dorsale, che ricopre tutta la fascia dorsale fino ai lombi.
Questi insiemi di muscoli permettono al busto di svolgere varie funzioni, come elevarsi e  flettersi, e 
permettono la torsione del tronco. 

Mettiamoci al lavoro.
Schematizziamo la figura umana. Dal cerchio del volto, tracciamo una linea verticale che prosegue in 
basso oltre il volto. Sarà la linea di riferimento per proseguire nella definizione del busto.
Quanto lunga deve essere la linea? Rispettare in modo armonico le proporzioni del corpo umano è un 
punto fondamentale.
Teniamo presente queste semplici regole pratiche: la dimensione delle spalle è pari a 3 teste ribaltate; 
la lunghezza del busto è pari a 4 teste: la prima testa è il capo fino al collo, la seconda testa delimita lo 
spazio per disegnare i pettorali, la terza testa segna dove cade l’ombelico, la quarta indica l’area della 
zona pubica.

trapezio

deltoide

grande dorsale

obliqui
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Tracciata la struttura di riferimento, sotto al volto accenniamo al collo, evidenziando il muscolo sterno-
cleidomastoideo (che è il muscolo che sostiene la testa), e disegniamo l’attacco delle spalle (clavicole e 
deltoidi), con due linee leggermente oblique. 
Possiamo ora dedicarci ai pettorali, tenendo presente la struttura delineata. Sappiamo infatti che si 
chiudono all’altezza della seconda testa del segmento verticale che abbiamo tracciato.
I pettorali sono divisi in quattro capi che convergono verso il centro. Li accenneremo, tenendo presente 
che più li marchiamo, più ne enfatizziamo il volume.
Tra collo e attacco del braccio dovremo ricordarci di accennare ai muscoli deltoide e trapezio.

3678_ParteB 167x240.indd   54 13/11/13   17.08



55
B

Modulo 7 / La figura umana: lo studio del busto (torace, dorso, addome)

Scendiamo oltre i pettorali, tracciando due linee leggermente oblique che occupano il terzo segmento.
Ai lati del pettorali accenneremo ai dorsali e centralmente disegneremo le tre fasce addominali: dall’al-
to verso il basso ricordiamoci di distinguere gli addominali alti, medi e bassi. Il terzo fascio di addomi-
nali chiude all’altezza dell’ombelico.
Riprendiamo il disegno dalle spalle. Dal deltoide proseguiremo la struttura del braccio, mentre sotto al 
dorsale accenneremo ai muscoli dentati che si legano graficamente ai muscoli addominali.
Abbiamo completato con le braccia la parte superiore del busto. Ora, sotto gli addominali bassi, e dun-
que oltre il terzo segmento, tracceremo la zona pubica.
Con la matita più morbida aggiungeremo effetti di chiaroscuro per riempire la struttura anatomica.
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la FIGura uMaNa
Gli arti inferiori e i piedi

MODulO 8

Le gambe si inseriscono nella porzione inferiore del tronco.
Anche in questo caso distinguiamo tra muscoli della coscia, muscoli della gamba e muscoli del 
piede. 

Dall’alto individuiamo tutta la porzione pubica, che è collegata alla fascia addominale. 
Troviamo quindi i muscoli della coscia, costituiti essenzialmente da:
quadricipite femorale;
sartorio, il più lungo muscolo del corpo umano, che attraversa tutta la porzione della coscia.
Il quadricipite è composto di quattro capi muscolari differenti: 
 1. il retto femorale 
 2. il vasto laterale 
 3. il vasto mediale 
 4. il vasto intermedio
Sono muscoli fondamentali perché ricoprono voluminosamente tutta la porzione anteriore della coscia. 

Successivamente incontriamo gli adduttori (breve, lungo e grande), che hanno funzione di adduzione 
(o sollevamento) della coscia e ne consentono la torsione verso l’esterno.

Nella porzione posteriore,  e siamo arrivati all’anca, abbiamo:
 1. il grande gluteo, che è il muscolo più voluminoso dell’anca;
 2. il bicipite (capo lungo); 
 3. il bicipite (capo breve). 

Questo insieme di muscoli nella porzione ossea riveste il femore, che è l’osso più lungo di tutto il corpo 
umano.
Successivamente troviamo l’articolazione del ginocchio, connessa alle de ossa di tibia e pèrone, nella 
parte inferiore della gamba (il polpaccio).
I muscoli importanti di quest’area sono: 
 1. il tibiale anteriore, che si origina alla metà della gamba, trovando inserzione nella faccia plantare.
 2. il gastrocnemio, che prende rilevanza anche nella visione anteriore della gamba, 
 3. il soleo, 
 4. i vari estensori delle dita. 
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Modulo 8 / La figura umana: gli arti inferiori e i piedi

Soleo e gastrocnemio sono i muscoli più evidenti nella visione posteriore della gamba.

Concludiamo con il piede: vediamone la porzione ossea, che si contraddistingue in tarso e metatar-
so, (come già nella mano avevamo carpo e metacarpo), e la serie delle piccole ossa (astragalo, calcagno, 
scafoide, falangi delle dita), che completano la struttura del piede.
Tutte le parti sono in armonica proporzione tra loro.

grande gluteo

bicipite

capo lungo

capo breve
vasto laterale

retto femorale

sartorio

gastrocnemio

soleo

tendine
di Achille

perone

ossa

tarso

ossa del 
metatarso

falangi

tibia
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Per disegnare, chiediamoci come sempre quale sia la struttura della porzione sottostante del busto, a 
partire dalla zona pubica. Creiamo dunque la forma delle gambe, limitandoci ora a tracciare delle linee 
che ne impostino il profilo; definiremo i dettagli anatomici in una fase successiva.
Per ora cerchiamo di distinguere con le nostre linee la parte alta della gamba, con la coscia, lo snodo 
centrale, con il ginocchio e, procedendo verso il basso, il polpaccio e infine il piede. Ricordiamoci di ri-
spettare le proporzioni tra le diverse parti.

Anche per la porzione inferiore del corpo umano possiamo fare riferimento allo schema delle «teste»: 
se tutto il corpo umano è pari a 8 teste, e finora, per la porzione superiore del corpo abbiamo utilizzato, 
nel nostro schema di base, 4 teste, ce ne restano altrettante. Arrivati alla porzione pubica, dunque, la 
dimensione riportata di 1 testa corrisponde a metà coscia (in una figura in piedi, è a quell’altezza che 
dovremo disegnare la mano), la seconda testa ci porta al punto in cui disegnare le ginocchia, la terza 
testa indica la metà del polpaccio, l’ultima testa chiude con il piede.

3678_ParteB 167x240.indd   58 13/11/13   17.08



59
B

Modulo 8 / La figura umana: gli arti inferiori e i piedi

Concentriamoci sulla zona del quadricipite 
femorale, nella porzione superiore.
Dobbiamo tracciare i due adduttori (i muscoli che fanno sol-
levare le gambe) e il sartorio che parte dall’alto e si assottiglia 
verso il basso. Nello spazio laterale esterno avremo lo spazio del 
quadricipite femorale (retto femorale e vasti mediale e laterale). 
Accennare nel disegno questi muscoli è fondamentale per dare 
massa alla struttura corporea del personaggio.
Siamo al ginocchio, possiamo accennare alla sua rotondità.
Fin da ora, prima di completare la gamba, ricordiamoci di deci-
dere quale sia la base d’appoggio del piede. Sia che lavoriamo di 
profilo, sia in prospettiva, il piede sarà inarcato o disteso a secon-
da di dove poggia. La posizione delle dita varierà di conseguenza. 
Poiché il piede ha funzione di sostenere il corpo, il disegno do-
vrà simulare una forma schiacciata. Nella realizzazione proce-
diamo sempre, quindi, abbozzando un corpo centrale allungato: 
lì inseriremo la porzione del tarso e metatarso. Successivamente 
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procederemo a tracciare le linee che daranno forma alle dita.
Ugualmente, se dobbiamo disegnare una scarpa, stabilire la prospettiva e il piano d’appoggio è deter-
minante per il risultato del disegno.

Per disegnare un piede in posizione frontale partiamo da un triangolo, con vertice in alto. Accenniamo 
in basso al disegno delle dita, facendo attenzione alla posizione degli alluci che devono essere di dimen-
sioni maggiori rispetto alle altre dita.
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VeStIre  
uN perSONaGGIO

MODulO 9

Come si veste il nostro personaggio? 
Decidere l’abbigliamento del personaggio che stiamo creando è un passaggio fondamentale: 
l’abito aiuta a caratterizzare il personaggio, a definire la sua personalità, a renderlo riconoscibi-

le dagli altri: è la foggia dei vestiti che contribuisce a definire il contesto in cui la storia è ambientata. 
Facciamo un esempio e immaginiamo di voler fare indossare al nostro personaggio un’armatura. Il 
lettore, osservando una vignetta in cui troverà un personaggio con un’armatura fatta di una cotta di 
maglia, guanti protettivi, una lunga spada, un elmo sul viso e uno stemma con un’aquila rampante 
ricamata sul mantello, potrà intendere che il racconto si svolge in un epoca lontana, per esempio nel 
Medioevo. Se l’armatura sarà forgiata di lucente metallo, di colore acceso, con accessori come missili e 
raggi laser, allora capirà che il personaggio viene dal futuro, o è un mostro di un altro pianeta, e così via. 
È la forza evocatrice delle immagini.
Per questa ragione è importante impegnarsi in una descrizione precisa, attenta alla simbologia dei 
dettagli. 
Se invece vogliamo disegnare una persona normale e ambientiamo la storia in un città qualunque, ma 
vogliamo fargli vivere un’avventura noir, allora gli daremo un giaccone, una camicia un po’ spiegazza-
ta, un cappello in testa, magari un sigaro in bocca, gli faremo guidare un'automobile usata. Niente di 
speciale, o di particolarmente ricercato, ma se aggiungeremo un’atmosfera adatta, collocandolo in una 
vignetta realizzata nei toni del bianco e nero con ombre nette, e qua e là qualche ritocco di colore rosso, 
riusciremo a trasportare il lettore in un’atmosfera misteriosa e carica di tensione.
Prima di decidere lo stile dell'abbigliamento, ricordiamoci che il personaggio in quegli abiti deve vivere, 
ogni giorno e nel suo tempo. Non dimentichiamoci di essere sempre realistici e pratici. 
Da questo punto di vista entra in gioco anche lo sceneggiatore: sarà lui a fornire le descrizioni scenografi-
che per le ambientazioni e i character, vale a dire le descrizioni dell’aspetto grafico dei personaggi. Il dise-
gnatore realizzerà i vari personaggi aggiungendovi la sua libera inventiva, e a poco a poco creerà il suo stile 
riconoscibile. 

Attenzione! Affezionarsi troppo al proprio stile può diventare una specie di «maledizione» per un 
disegnatore. Un buon consiglio è esercitarsi in compagnia di amici, collaborare insieme, dedicandosi sia 
ai testi, sia ai disegni: il metodo del lavoro di gruppo è un’ottima soluzione perché permette di vedere il 
proprio lavoro da diversi punti di vista. Inoltre, il confronto delle idee e delle soluzioni grafiche prepara 
ogni aspirante disegnatore alla collaborazione con gli altri (lo sceneggiatore, l‘inchiostratore e, sopra tutti, 
l'editore), elemento alla base della pratica di ogni professione.
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Riprendiamo l‘esempio del nostro guerriero medievale. 
In una storia che narra di cavalieri, principesse e draghi, non solo i personaggi avranno caratteristiche 
ben precise, adatte al contesto, ma anche tutti i dettagli accessori: la lanterna che illumina la notte, il 
tavolo al quale siedono per mangiare, le stoviglie, le pietanze, i mobili delle loro case, tutto dovrà tra-
sportare graficamente il lettore nel periodo che stiamo narrando graficamente. Il lettore deve essere 
convinto a entrare nel nostro mondo, deve fidarsi di noi. 
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Un lavoro di successo non è soltanto quello perfettamente realizzato in ogni singola linea, ma quello 
che, grazie al segno efficace e alla cura storica dei dettagli fa rivivere le atmosfere da noi immaginate. 
Se il lettore entrerà nella storia e si emozionerà, come noi ci siamo emozionati nel disegnare le vignette, 
allora vorrà dire che avremo fatto un buon lavoro. 
Dobbiamo essere curiosi, noi per primi, e accompagnare le idee alla ricerca sui documenti. Dobbiamo 
leggere, molto, per poter dare le descrizioni realistiche, per vestire i personaggi, per creare le giuste am-
bientazioni, per riuscire a riproporre le più suggestive atmosfere, per essere dei validi interlocutori delle 
indicazioni dello sceneggiatore, quando lavoriamo insieme a lui, o essere noi stessi autori delle nostre 
storie, quando l‘idea che abbiamo in mente spinge per diventare disegno.

per disegnare: 
Per prima cosa, dobbiamo abbozzare la figura che rivestiremo. Questo passaggio è inevitabile, per riu-
scire in fase di vestizione a ottenere un effetto realistico.
Partiamo perciò dalla testa, impostiamo lo schema delle 8 teste che abbiamo visto nel modulo 8 per avere 
la dimensione della figura completa, definiamo la posizione e il piano di appoggio della figura, impo-
stiamo sommariamente le masse muscolari, dal petto, alle braccia, alle gambe, fino ai piedi.
A questo punto schiariamo con la gomma pane ciò che abbiamo appena eseguito. Quello che ci serve, 
infatti, è solo la traccia della figura. Ora, sopra questa traccia, rispettandone la struttura e i volumi de-
finiti, disegneremo gli abiti.

È importante capire come la stoffa, i tessuti, le forme si possano realisticamente adattare al corpo. La 
stoffa crea infatti un effetto di panneggio: a seconda della posizione delle articolazioni e della massa 
muscolare, gli abiti si piegheranno adattandosi all’anatomia sottostante. Accade così anche nella realtà!
Se facciamo indossare al nostro personaggio una maglietta aderente, la massa dei pettorali definirà  una 
leggera piega sotto la fascia dei muscoli e all’altezza del deltoide. Così tra bicipite e avambraccio, all’al-
tezza del gomito, dovremo tracciare delle pieghe nella maglia, perché la stoffa si adatti all’articolazione.
Analogamente, il pantalone mostrerà delle pieghe a livello inguinale, seguirà le curve dei muscoli delle 
gambe, si piegherà al ginocchio e  sul fondo, a contatto con il piede.
Facciamo attenzione anche alla simmetria, le pieghe devono essere coerenti su entrambe le gambe.
Disegneremo a piacere altri accessori, come le scarpe, la cintura, una sciarpa, o ancora un orologio, se-
guendo l’inventiva e i gusti personali.
Per il personaggio femminile valgono le medesime regole. Naturalmente i panneggi tenderanno a es-
sere più vistosi all’altezza del busto e dei fianchi: le curve anatomiche saranno in generale più pronun-
ciate che nel caso di personaggi maschili, mentre minore sarà la massa muscolare.

Vestire un personaggio vuol dire capire dove vengono a formarsi le pieghe degli abiti su corpo. Un 
consiglio può essere quello di mettersi davanti a uno specchio e valutare tramite diversi movimenti e con 
vestiti diversi dove si tendono a formare le pieghe dei vestiti. Tutto ciò ci serve per dare maggiori dettagli 
realistici al nostro disegno.
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Dell’aNatOMIa 
SupererOIStICa 

MODulO 10

Nel mondo dei fumetti, soprattutto nei comics americani dai primi esordi, dalle prime uscite di 
Superman o Batman, una presenza decisamente significativa è data da una ben precisa tipolo-
gia di personaggi: uomini speciali, più che umani, che con le loro azioni si fanno simboli della 

lotta vittoriosa del bene contro il male: i supereroi.
Coraggiosi e nobili d’animo, hanno poteri straordinari e trascorrono la maggior parte del loro tempo (e 
quindi delle storie di cui sono i protagonisti) combattendo contro mostri, eventi naturali catastrofici e 
criminali irriducibili.
I creatori di questi personaggi hanno attribuito alle loro creature un nome dichiaratore e un costume 
pittoresco, che li caratterizza in modo inequivocabile, e un aspetto fisico che manifesta la loro potenza 
e sicurezza: essenzialmente, grandi muscoli, grosse spalle. 

Come ci comportiamo se vogliamo realizzare un personaggio simile?
Graficamente è importante fare attenzione a ciò che disegniamo e a come lo disegniamo. 
Prendiamo come esempio il personaggio di Hulk, la cui principale caratteristica è data dalla sua strut-
tura anatomica davvero possente: creare un corpo così richiede una precisa conoscenza dell’anatomia, 
perché tutto ciò che disegniamo, se pur esagerato nel suo contesto, o fantastico, deve comunque e sem-
pre corrispondere alla realtà.
Per iniziare, è fondamentale dunque conoscere le basi dell’anatomia umana, i muscoli principali, la loro 
forma, la loro funzione. Osservare se stessi, confrontarsi con libri e fotografie su riviste e altri disegni a 
fumetto è certamente il punto di partenza. Le foto di un culturista ad esempio saranno utili per capire 
come nella realtà queste strutture anatomiche prendono forma; i fumetti invece mostreranno come 
altri autori già professionisti hanno risolto graficamente idee simili.
Leggere e documentarsi è il requisito fondamentale per iniziare qualsiasi tipo di attività, solo dopo aver 
fatto ciò si potrà pensare a sviluppare uno stile autonomo e personale.
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supErMaN

Superman è il primo di tutti i superoi. Nasce dalla fantasia di Jerry Siegel e Joe 
Shuster nel 1932, e le sue storie furono pubblicate per la prima volta dalla DC 
Comics nel 1938. 
Originario del pianeta Krypton, giunge neonato sulla Terra a bordo di un 
razzo, nella città di Smallville dove viene adottato da John e Mary Kent. 
Crescendo, Clark si rende conto di possedere speciali poteri: con lo 
sguardo è in grado di incendiare tutte le cose che osserva, possiede 
(super)forza, (super)velocità -si muove infati alla velocità della luce, (super)
udito, (super)vista o vista a raggi X (però non riesce a vedere attraverso il 
piombo), può volare. 
è invulnerabile, teme solo la kryptonite -misterioso minerale di colore verde 
luminescente, e la magia. Normalmente veste i panni di Clark Joseph Kent, 
reporter della redazione del quotidiano Daily Planet di Metropolis, città 
americana di fantasia: la sua indole è mite e un po’ impacciata, indossa 
grossi occhiali squadrati e abito blu con cravatta rossa, porta capelli neri 
pettinatissimi. 
Quando cambia la sua identità in Superman, Clark di solito nasconde i suoi 
vestiti in una tasca segreta del suo mantello, o li getta via prima di spiccare 
il volo.

BatMaN

Batman (l'uomo pipistrello), è opera di Bob Kane e Bill Finger, pubblicato dalla DC Comics nel 1939. Dietro 
la maschera di Batman (che veste rigorosamente di nero, mantello compreso), si nasconde il miliardario 
Bruce Wayne, uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo, che vive a Gotham City. Da bambino 
assiste all’assassinio dei suoi genitori da parte di un rapinatore, per la strada: da quel giorno giura di 
vendicarsi e di fare guerra al crimine. Decide allora di utilizzare un travestimento ispirato al pipistrello, 
l’animale notturno per eccellenza. Collabora con il commissario di polizia James Gordon e combatte 
terribili criminali come lo psicopatico Joker, l’acuto Enigmista, il Pinguino e moltissimi altri. Batman, al 
contrario della maggior parte dei supereroi, non è dotato di superpoteri 
innati: la sua forza sta tutta nella sua determinazione al bene, nella 
meditazione, nell’equilibrio psichico, oltre che nell’allenamento fisico. è un 
uomo normale con un carattere speciale, è colto e poliglotta. 
Certamente, per le sue imprese, conta su un equipaggiamento tecnologico 
all’avanguardia, specialmente per quegli anni! Indossa una specie di 
corazza che è strumento di difesa e di attacco nello stesso tempo. 
Lo protegge infatti da qualsiasi impatto violento, da proiettili, 
esplosioni, scariche elettriche, fuoco e agenti chimici. Di 
rimando, emette gas soporiferi e lancia scariche elettriche 
da 200.000 volt. Il mantello è di kevlar (composto realmente 
esistente e usato tutt’oggi in aeronautica), che gli permette 
di volare. Indossa una maschera che, oltre a occultarne 
l’identità, è soprattutto dotata di un visore notturno 
termico, a raggi X, che gli permette di vedere 
attraverso i muri. Porta lenti a contatto che gli 
assicurano una bat-vista, e auricolari per il bat-udito.
Si muove sulla bat-mobile e nasconde nella bat-caverna 
un supercomputer.
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WoNdErWoMaN

Nel 1941 William Moulton Marston dà spazio al pubblico femminile dei fumetti e crea il personaggio di 
Wonder Woman, che fu subito pubblicato, ancora una volta, dalla DC Comics.
La sua è una storia complessa e non immune da polemiche. Unica discendente delle Amazzoni, le mitiche 
donne guerriere di classica memoria, cresce protetta dagli dei dell’Olimpo nella celeste isola Paradiso, 
educata dalle donne, sue compagne, all’arte, alla cultura e alle discipline marziali.
Suoi attributi sono i sandali di Hermes, grazie ai quali vola attraverso la barriera tra cielo e Terra, un 
copricapo d’oro con una stella al centro, simbolo del suo rango di principessa, che le conferisce poteri 
telepatici, dei bracciali di metallo e un lazo anch’esso d’oro, forgiato dal dio Efesto, che costringe chi lo 
tocca a dire la verità. Ma soprattutto indossa un caratteristico costume fatto di un corpetto rosso con 
un’aquila disegnata, una specie di calzamaglia blu con stelle bianche e stivali rossi (con chiaro riferimento 
ai colori della bandiera americana).
Wonder Woman ha una forza sovrumana, può guarire dalle ferite molto velocemente, ma non è 
invulnerabile. Si muove a una velocità supersonica, ha udito sovrumano ed è capace di comunicare con gli 
animali. Mito classico e contemporaneità si intrecciano nelle sue storie: la sua missione nel mondo è di 
riportare la pace.

l’iNcrEdiBilE hulK

Creato nel 1962 da Stan Lee e Jack Kirby, pubblicato dalla Marvel Comics, 
il personaggio di Hulk è il risultato di una mutazione genetica: infatti, 
a seguito dell’esposizione ai raggi Gamma emessi dall’esplosione di un 
ordigno che lui stesso preparava, Robert Bruce Banner si trasforma in Hulk 
ogni volta che prova forti emozioni, come rabbia, paura o dolore. Hulk è 
un gigante di più di tre metri di altezza, spropositamente muscoloso, 
di colore verde. Il suo superpotere? Essenzialmente la forza fisica: 
più si arrabbia, più diventa forte. è in grado di rigenerare qualsiasi 
organo del suo corpo con velocità pressoché 
istantanea, sopravvive in qualsiasi 
ambiente, e respira sott’acqua. Non 
conosce paura.
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È importante nel disegno rispettare i rapporti di forza tra eroe protagonista e il suo antagonista.
Nello schema classico l’eroe è il protagonista il cui destino è vincere. Nello schema di una storia, lo 
scontro con l’avversario è reso emozionante dal fatto che è uno scontro impari: all’inizio della vicenda 
l’antagonista sembra più forte di lui.
L’eroe è il personaggio in cui il lettore deve potersi identificare, è sostanzialmente una persona normale, 
quindi. Nello schema tradizionale del fumetto, al suo fianco comparirà un personaggio femminile, con 
il ruolo di assistente o di fidanzata. Se anche il nostro disegno prevederà questo caso, dovremo disegna-
re una ragazza adatta a lui, per esempio simile di età. 
Il cattivo, al contrario, è una creatura esagerata, quasi mostruosa. 
Facciamo un esempio pratico: se l’eroe è alto 180 cm, il cattivo credibile dovrà essere più alto di lui. Sarà 
più brutto, ma anche più potente, più robusto. A lui dedicheremo un disegno particolare, dunque.
Per creare un’anatomia aberrata, dovremo impostare una struttura potenziata rispetto al normale, con 
masse amplificate. Riutilizzeremo le conoscenze dell’anatomia per ampliare i muscoli più significativi: 
i pettorali, il trapezio e proporzionalmente tutti gli altri muscoli delle braccia e delle gambe.

3678_ParteB 167x240.indd   67 13/11/13   17.08



68

StuDIO  
Delle OMBre

MODulO 11

Le ombre sono fondamentali per dare un volume alle figure. Danno l’illusione della terza dimen-
sione, della profondità.
Nel disegno a fumetti ci sono diverse modi per definire graficamente le ombre: 

 1. il riempimento piatto e uniforme di una specifica porzione; 
 2. il tratteggio; 
 3. l’impiego di diversi toni di grigio. 

Molti artisti giocano sulla realizzazione sapiente delle ombre non solo per rendere volume ai personag-
gi, ma ancor più per creare atmosfere particolari nelle loro vignette (pensiamo ai noir di Dylan Dog, per 
esempio), che alla fine definiscono uno stile personale. 
È evidente che l’ombra viene generata a partire da una sorgente luminosa. 
La fonte di luce può essere naturale, per esempio quella solare che passa attraverso una finestra, oppu-
re artificiale, come quella che può emanare da una lampadina. Le ombre poi possono essere proprie 
(quando dalla fonte di luce giungono direttamente su un corpo che ne è colpito), o portate (di riflesso, 
sono ombre proiettate da un corpo a un altro).
L’ombra si proietta sul piano in base alla posizione e all’intensità della fonte luminosa: semplificando, 
possiamo dire che più la fonte è vicina al soggetto, maggiore è l’intensità dell’ombra. Per stabilire quali 
siano le parti illuminate e quali quelle in ombra, un suggerimento può essere di tracciare il prolunga-
mento dei raggi luminosi dalla sorgente. Dal punto di luce, i raggi luminosi colpiranno l’oggetto secon-
do le stesse linee prospettiche sulla base delle quali abbiamo costruito la scena. A seconda della direzio-
ne che daremo al nostro punto luce, l’ombra si accorcerà, oppure s’allungherà. 

Per iniziare ad affrontare questo argomento, può essere utile esercitarsi facendo delle prove dal vero. 
Organizziamo un punto di luce, per esempio accendiamo la lampada sulla nostra scrivania. Poniamo sul 
tavolo un oggetto di forma semplice, per esempio un cubo e un portamatite. 
Spostiamo gli oggetti sul piano, ripetto alla lampada e tra di loro, e guardiamo come variano le ombre.
Scopriremo che l’ombra dipende dal tipo e dalla direzione del punto di luce e dal volume che dalla luce è 
investito. La forma dell’ombra dipende da questi tre fattori. 
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StuDIO  
Della prOSpeTTIVa

MODulO 12

Le regole della prospettiva sono un passaggio 
obbligato per riuscire a creare la profondità di 
campo nel disegno. Non solo nei  fumetti, ma 

in tutto ciò che è disegno, dalle illustrazioni di fanta-
sia ai progetti architettonici degli architetti, entra in 
gioco la prospettiva.
È un metodo che può inizialmente risultare com-
plesso in quanto comprende diverse fasi di costru-
zione, fra linee di profondità e punti di fuga; ma a 
differenza del disegno a mano libera, che è un’inven-
zione infinita, è un metodo che è importante cono-
scere: fatte nostre poche regole, ci fornirà la base per 
poter creare le nostre ambientazioni. 

Iniziamo dal lessico. Si parla di: 
prospettiva centrale;
prospettiva accidentale;
prospettiva aerea.
Sono i tre metodi fondamentali che contraddistin-
guono le diverse tipologie di prospettiva: il loro sco-
po è quello di creare un‘illusione di profondità nel 
campo, ma sono differenti tra loro.
 
Chiameremo la prospettiva centrale come PC. 
La PC si forma a partire da un unico punto di fuga 
tracciato sull’orizzonte e posto al centro dell‘inqua-
dratura. In pratica: definiamo il riquadro del no-
stro disegno, tracciamo la linea dell‘orizzonte circa 
al centro del riquadro; al centro di questo piano se-
gnamo un punto centrale. Da lì (questo è il nostro 
punto di fuga) tracciamo linee oblique che si allon-
tanano all’infinito verso ambo i lati. Sovrapponiamo 
a quest’ultime delle linee orizzontali, parallele 
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all’orizzonte, in modo da formare il nostro piano, creando una scacchiera. All’interno di questa struttu-
ra potremo inserire le nostre forme.

Nella PA , prospettiva accidentale, il concetto resta lo stesso, solo che a differenza della PC qui inseriamo 
due punti di fuga, distanziati fra loro a seconda della profondità che vogliamo dare al nostro campo. 
Per applicare la PA dobbiamo tracciare ancora una linea di orizzonte e, sull’orizzonte, segnare due punti 
di fuga. Da entrambi i punti partiranno linee oblique che andranno a incrociarsi, definendo altri piani, 
da un diverso punto di vista.

Nella PAE, la prospettiva aerea, andremo ad aggiungere un terzo punto di fuga, questa volta non sull’o-
rizzonte, ma in alto o in basso, che ci permetterà di avere una vista, rispettivamente dall’alto o dal bas-
so, dell’oggetto che vorremo inquadrare. La prospettiva aerea è efficace per dare profondità ai paesaggi.

Una volta decisa la prospettiva da applicare, tutti gli elementi che dovranno comparire nel disegno 
dovranno seguire le linee di profondità. Quindi è importante fare attenzione a rimanere sempre sullo 
stesso orizzonte, a non impostare mai altri punti di fuga, a meno che non sia prettamente necessario 
per inquadrature particolari o per creare deformazioni nel campo. 
Proviamo con un esempio pratico. Ricordiamo il nostro metodo: ogni oggetto o figura umana che vo-
gliamo inserire nello spazio della nostra vignetta è riconducibile a una forma base, un quadrato, un 
rettangolo, un cerchio, per esempio. Partiremo perciò sempre da forme geometriche, determineremo 
la nostra inquadratura e quindi sceglieremo il nostro punto di fuga: una volta definita la gestione de-
gli spazi potremo passare a tracciare le parti nel dettaglio. Lavorare inizialmente senza una base, senza 
aver definito una struttura, non potrà che gettarci in confusione e ci porterà a un risultato errato che 
ci farà perdere del tempo utile.

 EsErcizio
Prima di poter applicare al meglio le regole della prospettiva, cerca in rete alcune foto impostate secondo le regole 
della prospettiva centrale, accidentale, aerea; stampa un esempio per ciascuna alternativa e prova a sovrapporre a 
matita le linee di costruzione, a partire dal punto di fuga (o dai punti di fuga).
Lavora poi sulle singole figure, riconducendole a forme geometriche.
Per esempio, un palazzo potrà diventare un rettangolo, un‘automobile un rettangolo posizionato orizzontalmente 
sul piano, e così via.

La sequenza delle vignette deve presentare cambi di inquadratura, e quindi diversi punti di vista, per far 
avanzare la storia e tenere  desta l’attenzione del lettore.
Immaginiamo una scena in cui un personaggio è in auto e sta sfuggendo alla polizia. Con la PC avremo la 
possibilità di inserire nel disegno, per esempio, il primo piano dell’auto vista frontalmente, con la strada 
sullo sfondo, alle sue spalle.
Con la prospettiva accidentale potremo mostrare l’auto quasi di scorcio.

P.F. P.F.

P.F.
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MODulO 13

Il rispetto delle proporzioni anatomiche e la costruzione secondo le regole della prospettiva sono 
fattori fondamentali di ogni tavola a fumetto.
Sono punti chiave perché l’anatomia ci permette di definire in modo credibile e funzionale la strut-

tura dei nostri personaggi, mentre conoscere le tecniche prospettiche ci fornisce lo strumento per cre-
are le ambientazioni. Che il nostro sia un paesaggio fantastico, futuristico o mitologico, quel che conta 
è acquisire il metodo: successivamente ci si potrà divertire a inventare qualsiasi scenario.

L’inserimento dei personaggi nello spazio è un punto fondamentale e deve essere applicato in maniera 
efficace: quando il quadro si fa più articolato e si lavora in un campo prospettico, infatti, basta una mi-
nima distrazione per sproporzionare le parti! Un discorso così delicato quindi va affrontato saggiamen-
te con una pre-impostazione grafica della vignetta: sono sufficienti poco più che linee e abbozzi grafici 
che traccino gli ingombri di massima delle diverse parti e diano un’idea della gestione degli spazi: è il 
momento delle bozze e degli studi dedicati. 
Il disegno a fumetti è un’arte sequenziale che si articola in diverse fasi: non è solo la resa grafica a far 
bello il disegno, è importante pianificare ogni punto chiave funzionale alla storia:  quel che ci proponia-
mo di mettere su carta è la selezione delle immagini più significative di un racconto. 
Una sintesi d’immagini è dunque ciò che il disegnatore deve creare nelle vignette: ogni quadro rappre-
senta un passaggio di avanzamento, che deve essere di lettura e comprensione immediate, del corso 
della storia. Il disegnatore, per fare questo, segue le istruzioni fornitegli dallo sceneggiatore: il suo ap-
porto, tuttavia, non è affatto secondario. 
Se la storia funziona dipende anche da lui, dalla bravura della sua mano.
In questo percorso, i problemi più frequenti che si incontrano, soprattutto nei primi tentativi, sono di 
non riuscire ad adattare i personaggi al contesto, di ritrovarsi sul foglio oggetti di dimensioni diverse e 
non conciliabili fra loro, o di generare sproporzioni nei piani. Tutti problemi risolvibili con l’esercizio, 
con un corretto uso della prospettiva, anche aiutandosi -non finiremo mai di ripeterlo!- con riferimenti 
fotografici, o tratti dalla realtà.

Prima di cominciare a definire i dettagli del disegno, è importante valutare quanto debba essere gran-
de un tavolo all’interno di un ambiente chiuso (per esempio un ufficio), come si debba posizionare 
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realisticamente una sedia in relazione al tavolo e calcolare quanto deb-
ba essere alta una figura umana in quell’ambiente, seduta sulla sedia, 
intenta a leggere un libro. Se ci accingiamo a disegnare degli esterni, 
dobbiamo sistemare in modo coerente tra loro strade, palazzi, cartelli, 
marciapiedi, persone che camminano, automobili e così via. L’altezza 
delle persone va relazionata alla dimensione delle porte, delle finestre. 
è un gioco fatto di dettagli, che vanno ricontrollati e possono essere 
modificati in ogni momento, anche quando la nostra vignetta ci sem-
brerà finita. 

 EsErcizio
Disegniamo una scena in cui una donna passeggia con il cane per la strada.

1.  prepariamo lo schema di lavoro.
  Tracciamo la linea dell’orizzonte, scegliamo quale punto di vista utilizzare. Se frontale, applicheremo una PC. Se 

di scorcio, una PA. In questo caso, per esempio pensiamo di creare un PA, con due punti di fuga, dunque.  
 Costruiamo dunque il piano, a partire dai due punti di fuga prescelti, tracciamo la scacchiera dei piani, incrociando 
le linee che partono dai punti di fuga con linee parallele all’orizzonte.

2. collochiamo nello spazio i personaggi.
  Per ora definiamo solo i campi, ovvero le forme geometriche di base entro cui inseriremo le figure. Ogni figura 

deve obbligatoriamente (a meno che non voli!) poggiare su un piano. Ciò che è in primo piano deve essere più 
grande e più dettagliato di ciò che è in secondo piano e sullo sfondo.

3. stabiliamo quale sia il punto di appoggio di ogni figura. 
  La figura non deve dare l’impressione di galleggiare. 

4. definiamo ora i dettagli.
  Disegniamo la figura femminile, vestiamola. Immaginiamo stia piovendo, daremo alla donna un ombrello. La faremo 

accompagnare dal cane, tenuto al guinzaglio, davanti a lei. Sullo sfondo collochiamo almeno un altro personaggio, un 
passante. Sarà in secondo piano, più piccolo e meno dettagliato. Completiamo a piacimento la tavola.

Un buon consiglio è di 
ritornare su un disegno 
concluso dopo qualche 
giorno: vedrete che il 
vostro occhio coglierà 
particolari che nella fase 
concitata della creazione 
si erano persi.
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L’ argomento ambientazioni non è un contesto complicato da affrontare: spesso però lo può 
sembrare. Entriamo ora nel vivo del nostro percorso: si tratta di realizzare in modo completo 
un paesaggio, che sia una città, una foresta o una stazione spaziale. La prima regola è definire 

un paesaggio in modo che sia realistico. I nostri personaggi devono muoversi in quel contesto, vivere, 
mangiare, dormire, combattere. Anche se stiamo creando una storia totalmente fantasiosa, con per-
sonaggi non esistenti nella vita vera, il paesaggio deve rimandare a qualcosa che riconosciamo, che ci 
risulti in qualche modo familiare.
Tutto questo richiede l’applicazione delle nozioni di base sulla prospettiva e una buona dose di inventi-
va per costruire più dettagli possibili. 
La prima è una qualità tecnica, che si acquisisce soprattutto con l’esercizio, la seconda nasce solo dalla 
nostra curiosità, dallo studio e dal confronto. 
Attenzione: un conto è copiare, altro conto è documentarsi con esempi, procurarsi modelli utili come 
spunto o riferimento. Immaginiamo una possibile storia: prima di tutto dovremo collocarla nello spa-
zio (dove si svolge) e nel tempo (il periodo in cui si svolge). Necessariamente, il passaggio successivo 
sarà di avere ben chiare in mente le caratteristiche fisiche del luogo e del tempo che abbiamo scelto.

Se stiamo inventando una storia, e non abbiamo quindi una sceneggiatura preordinata da seguire, è 
importante rispettare l’unità di tempo e di azione:
una storia deve svolgersi interamente in uno stesso luogo e nello stesso periodo storico. Questo 
garantisce uno svolgimento lineare del racconto, facilitando la comprensione del soggetto. Certamente 
possono coesistere luoghi diversi, ma allora la storia deve suggerire chiaramente che c’è stato un 
cambiamento, per esempio mostrando una scena di viaggio; più complicato è proporre tempi diversi, a 
meno di ricorrere a soluzioni di flash back -che ci permettano di aprire una parentesi nel passato, o di 
flash forward -che ci permettano di aprire una parentesi nel futuro, per esempio per mezzo di una visione 
o di un sogno, come accade nelle sceneggiature cinematografiche. 
Ma questo è piuttosto compito di un bravo sceneggiatore.
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Immaginiamo per esempio di incentrare la nostra storia a fumetti nel Medioevo, in un villaggio del-
la Francia. Dobbiamo chiederci: in che secolo siamo? Poniamo per esempio di essere nell’anno 1000. 
Come erano fatte le città in quel periodo? Erano per lo più villaggi, in campagna, con case basse di le-
gno che si concentravano attorno a una chiesa o a un castello. Bene, ma non possiamo fermarci qui. 
Dobbiamo approfondire.
Come era lo stile architettonico di questi edifici?
Quali categorie di persone era possibile incontrare in quel tempo?
Come si vestivano le persone in quell’epoca? Quali attrezzi utilizzavano, come erano fatte le armi? 
Cosa mangiavano? E così via. 
Come ben si vede, non si può prescindere da questi dettagli: uno sull’altro danno senso alla storia.
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In pratica: partiamo al solito delimitando lo spazio in cui andiamo ad agire, scegliamo la prospettiva, 
tracciamo l’orizzonte. In questo schema collocheremo il paesaggio che intendiamo realizzare.
Partiremo dalle forme di base, in modo da verificare subito l’equilibrio della scena, poi potremo sbizzar-
rirci. Per esempio, se disegniamo una foresta, potremo disegnare alberi di forme e tipi diversi, con fron-
de abbondanti e netti contrasti di luce, cespugli e sentieri muscosi, addirittura fate e folletti. Sappiamo 
ormai utilizzare la matita HB per il segno, la grafite per creare chiaroscuri, la gomma pane per correg-
gere e schiarire.
Siamo pronti per partire!
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atlaNte

sternocleidomastoideo

pettorale

brachioradiale

flessore radiale
del carpo

gluteo medio

retto femorale

sartorio

adduttore lungo

gastrocnemio

estensore breve
delle dita

trapezio

deltoide

bicipite

retto addominale

obliquo esterno

vasto laterale

vasto mediale

tibiale anteriore

perone lungo

soleo

estensore breve
dell'alluce

tensore laterale
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trapezio

deltoide

bicipite

retto addominale

obliquo esterno

vasto laterale

vasto mediale

tibiale anteriore

perone lungo

soleo

estensore breve
dell'alluce

sternocleidomastoideo

pettorale maggiore

brachioradiale

retto femorale

sartorio

adduttore lungo

gastrocnemio

estensore breve
dell'alluce

trapezio

deltoide

bicipite

grande dorsale

esterno obliquo

vasto laterale

vasto mediale

tibiale anteriore

perone lungo

soleo

retto addominale
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trapezio

deltoide

romboide

tricipite

estensore radiale
del carpo

estensore delle dita

grande dorsale

fascia toraco-lombare

grande gluteo

soleo

gastrocnemio

bicipite femorale

vasto laterale
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trapezio

deltoide

tricipite

grande dorsale

fascia toraco-lombare

estensore radiale del carpo

flessore radiale del carpo

grande gluteo

vasto laterale

bicipite femorale

gastrocnemio

soleo

3678_ParteB 167x240.indd   81 13/11/13   17.08



82

3678_ParteB 167x240.indd   82 13/11/13   17.08



83
B

3678_ParteB 167x240.indd   83 13/11/13   17.08



84

3678_ParteB 167x240.indd   84 13/11/13   17.08



85
B

3678_ParteB 167x240.indd   85 13/11/13   17.08



86

3678_ParteB 167x240.indd   86 13/11/13   17.08



87
B

3678_ParteB 167x240.indd   87 13/11/13   17.08



88

3678_ParteB 167x240.indd   88 13/11/13   17.08



89
B

3678_ParteB 167x240.indd   89 13/11/13   17.08



90

3678_ParteB 167x240.indd   90 13/11/13   17.08



91
B

3678_ParteB 167x240.indd   91 13/11/13   17.08


