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La modellazione dei denti con la creta permette di 

conseguire due vantaggi: modelliamo in grandi 

dimensioni e possiamo aggiungere il senso del tatto 

per memorizzare le forme e gli spigoli di passaggio 

tra una faccia e l'altra del "solido/dente". 

Con la creta  si dedica la nostra attenzione alla 
percezione, memorizzazione e razionalizzazione 
dell'area delicatissima dello spigolo. Questa zona 
viene percepita al tatto, sia  durante la fase di 
apposizione del materiale che soprattutto durante 
la fase di lisciatura. 
Altra particolarità anatomica del dente che viene 
memorizzata con l'utilizzo dello spigolo è quella 
della curvatura cervico incisale. Consiglio di 
realizzare questa particolarità a mano piena, per 
effettuarne una memorizzazione tattile efficace. 
Durante la fase di modellazione della creta si 
ripetono mentalmente i particolari anatomici che 
andiamo man mano a riprodurre. In questo modo 
viene coinvolto principalmente l'emisfero destro, e 
il modellatore è costretto a rallentare la sua azione 
a tutto vantaggio del risultato finale. 



I denti naturali e i denti artificiali da noi realizzati hanno delle dimensioni che non ci permettono di utilizzare il senso del 

tatto per memorizzarne le caratteristiche anatomiche. Utilizzando la creta possiamo invece realizzare degli elementi con delle 

dimensioni a nostro piacere. In questo modo durante la costruzione saremo in grado di far funzionare al meglio un altro dei 

nostri sensi quello del tatto. 

E' questo uno degli esercizi sicuramente più significativi dal punto di vista dell'apprendimento della forma dentale. Molto 

spesso nel corso infatti, gli stessi partecipanti mi hanno indicato spontaneamente che dopo l'esercizio realizzato con la creta 

avevano finalmente "compreso" alcuni aspetti della morfologia che fino a quel momento gli erano rimasti oscuri. 

E' molto importante che la dimensione del dente che si realizza in creta sia libera da condizionamenti eccessivi in termini di misure e di dimensioni. 

Prima di affrontare l'esercizio osserviamo con grande accuratezza denti estratti, modelli ecc. Durante questa fase cerchiamo di raggiungere uno stato 

di concentrazione che ci permetta di far correre i nostri occhi lungo le linee di contorno del dente naturale. Inseriamo nella nostra modellazione 

sempre anche almeno una porzione di radice pari alla metà della lunghezza coronale che abbiamo intenzione di realizzare.  



Si noti come nella realizzazione di questi 3 elementi 

non siano presenti dei chiari spigoli di 

delimitazione delle facce. Questo in special modo a 

carico del dente laterale. 

Disegno in visione incisale del manufatto in 

creta della foto sopra. Gli spigoli evidenziati in 

blu presentano una "RAGGIATURA 

RIDOTTA"  rispetto al necessario ed invadono 

lo spazio che deve essere lasciato libero tra i 

denti. I  denti, sembrano troppo larghi sulla 

supeficie vestibolare. Il canino risulta essere il 

risultato della proiezione simbolica 

dell'emisfero sinistro, ha un aspetto che si 

potrebbe definire molto "scolastico" Gli spigoli 

indicati in rosso presentano una 

"RAGGIATURA ECCESSIVA"  e quindi lo 

spigolo non è ben visibile e definito. L'occhio 

fa fatica a leggere il punto di passaggio tra le 

facce e il dente non assume un aspetto 

veritiero. Negli spigoli mesiali e distali di canino 

e centrale, il modellatore ha creato in questo 

modo lo spazio che avrebbe dovuto cercare  

modellando meglio gli spigoli del dente laterale. 



Seppure in presenza di errori nella  

realizzazione della curvatura cervico incisale 

si noti la differenza con la foto dei tre 

elementi in creta della pagina precedente. 

Qui gli spigoli appaiono definiti, c'è un 

chiaro segno  dello spigolo di passaggio e di 

una buona raggiatura dello stesso. Le forme 

appaiono più plastiche e veritiere. Fa 

eccezione il canino che appare 

assolutamente inaccettabile. 


