
Ombre e chiaroscuro

ex.2 schizzi in chiaroscuro dei solidi di base

ex.1 scale di grigi

scopo dell’esercitazione di oggi è quella di prendere confidenza con i solidi di base e il modo in cui questi 
prendono la luce. proviamo a schizzare alcuni volumi (seguendo le indicazioni date in classe riportate 
nelle pagine successive) e giocare con i valori tonali cercando di accentuarne le forme con il chiaroscuro 
scegliendo almeno 3 tecniche grafiche-pittoriche diverse ( ad esempio matita, carboncino, matite 
colorate, pantoni, penna a sfera, china con tratteggi incrociati,china usata a puntini, righe unidirezionali, 
tempera, retini, cartoncini colorati, matita bianca... etc). realizzeremo per ogni tecnica scleta almeno 
una tavola nella quale proveremo a disegnare e ombreggiare alcuni soli (almeno 3 solidi semplici o piccole 
composizione di più volumi). vi consiglio di provre diverse volte per prendere confidenza. L’importante 
è capire il principio base per poterlo applicare in futuro (anche in digitale ... dedicheremo più avanti una 
lezione a queto passaggio). 
per rima cosa disegnate i solidi e tracciate i contorni delle ombre principali. Poi passate all’ombreggiatura 
primaria ovvero date alle parti in ombra (faccie dietro la linea d’ombra) un tono di grigio scuro e alle faccie 
colpite in modo obliquo dalla luce un tono di grigio medio. un metodo utile per scegliere l’intensità del 
grigio è  il metodo delle tre facce. considerando uno spigolo (per esempio quello di un cubo) come una 
terna di valori di grigio (cioè un grigio chiaro per la faccia più illuminata, uno medio per la luce radente 
e uno scuro per le parti in ombra) possiamo considerare che questi valori si trovino in questo rapporto: 
il grigio più scuro (3) si troverà a metà strada tra il valore della faccia chiara (1) e il nero, mentre il grigio 
medio (2) a metà strada tra i valori degli altri due (1 - 3). ad esempio se il nosto oggetto è bianco possiamo 
condidererare la faccia 1 bianca... di conseguenza la faccia 3 avrà un valore di grigio pari circa  ad un grigio al 
50% di nero e quindi la faccia 2 al 25%. nel caso di un solido scuro potremm immaginare che se la faccia 1 ha 
un grigio già al 60% di nero la faccia 3 corrisponderà ad un valore 80% e la 2 ad un grigio 70%. (l’immagine 
a lato semplifica la spiegazione) . Possiamo considerare anche un quarto grigio per le ombre portate che 
solitamente è leggermente più chiaro del grigio 3. questo è valido se la superficie su ciu poggia l’oggetto 
è chiara... altrimenti il valore del colore dell’ombra andrà grossomodo sommato al valore della superficie 
piana di partenza. Dopo avere individuato con questo semplice metodo i colori fondamentali procederemo 
ad accentuare le forme aggiungendo sfumature in funzione degli spigoli e dei contorni che vogliamo andare 
ad evidenziare o definire. tendenzialmente la sfumatura verso colori scuri si applica in prossimità di uno 
stacco verso superfici di colore più chiaro e viceversa verso superfici scure o ombre si applica una sfumatura 
verso un colore più chiaro. nel caso di oggetti da rappresentare colorati le ombreggiature non tenderanno 
solo verso il grigio ma il colore dell’oggetto risulterà più saturo nelle zone in ombra (quindi se un oggetto 
è azzurro la sua parte in ombra sarà non solo grigiastra ma anche più blu). così come le ombre portare 
saranno un po’ tendenti al grigio ma anche al colore di cui è la superficie ma accentuato (più acceso).

Prima di cominciare a sperimentare il chiaroscuro sui solidi di base è bene fare qualche prova nello sfumare 
i colori e nel regolare l’intendisità (tono) dei grigi imparando a calibrarlo. Iil primo esercizio è mirato a 
prendere confidenza con le tecniche che andremo ad usare. disegnate alcuni insiemi di rettangoli (come 
nella figura a lato) e provate ad eseguire le campiture (riempimenti a matita o con altra tecnica) di 5 toni 
equidistanti (che vadano dal bianco al nero). nella prima figura i quadratini sono spaziati (spazio bianco),il 
secondo è un unico rettangolo con una sfumatura il più costante possibile e ultimo 8 passaggi/toni con 
rettangoli adiacenti tra loro. provate sul quaderno usando diverse tecniche tratteggi. state nei contorni.
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ecco qualche 
altro esempio di 
possibili stilizzazioni 
(il prinicipio di 
partenza è lo stesso 
sono solo variazioni 
sul tema più o meno 
semplificate). fate 
qualche esperimento 
e cercate di 
trovare il modo di 
rappresentare in 
modo stilizzato 
ed efficace questi 
volumi.










