


IL CARBONCINO

Il carboncino è un materiale molto fragile e facile da cancellare 
con gommapane  (o con una pezzuola) ; si presta bene agli 
studi, agli schizzi, agli abbozzi che poi possono essere 
terminati con l’aggiunta di parti a penna o a pennello..o china 
etc. 





Il carboncino è friabile e questo gli conferisce un segno 
particolarmente morbido e pittorico, il che è un pregio che 
però va gestito: tende a sporcare il foglio lasciando aloni 
nerastri e SI RISCHIA DI CANCELLARE I TRATTI o nei casi 
più estremi intere porzioni di disegno.



Andrea del Verrocchio 
(Firenze, 1435 – Venezia, 
1488), 
Testa di donna, 
1475 ca., 
Carboncino, biacca, penna e 
inchiostro



Giovan Francesco Barbieri detto Guercino, Nudo virile sdraiato, XVII sec., Bologna, Pinacoteca 
Nazionale.



                              Felice Casorati, Bambina dormente, 1927, carboncino su carta





LE MATITE

Sono composte da grafite, cioè principalmente carbonio 
unito all’argilla per modificarne la durezza. 

Generalmente le matite marchiate con la lettera H (H-2H-3H 
ecc. fino alla 9H) che sta per “Hard”, hanno una mina dura 
che si “consuma” lentamente lasciando un tracciato leggero 
dal colore grigio chiaro. Avendo delle mine poco porose 
difficilmente queste matite sporcano il foglio ma tendono a 
lasciare un solco sulla superficie se si calca troppo la mano 
(perciò attenzione!). Le grafiti della famiglia H sono l’ideale 
per realizzare disegni grafici, schizzi o i contorni preparatori 
del disegno grazie al loro leggerissimo tracciato facile da 
cancellare. Da tenere presente che più è alto il numero che 
affianca la lettera H più sarà dura la mina. 



Le matite segnate con la lettera B (B-2B-3B ecc. fino alla 
9B), abbreviazione di “Black”, sono dotate di una mina più 
morbida rispetto alle H e lascia un tracciato dal colore più 
scuro. Le B hanno l’inconveniente di “sporcare” il foglio 
proprio per via della loro porosità che può lasciare dei residui 
di grafite indesiderati; per cui attenzione a non passare 
troppe volte sopra al disegno con la mano! Le B sono perfette 
per la tecnica chiaroscuro sia perché raggiungono più 
facilmente la tonalità di scuro desiderata, sia perché si 
prestano ad essere sfumate (con un fazzoletto di carta o con 
l’apposito strumento chiamato sfumino,, ottenendo così dei 
risultati delicati.










