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Prologo
Questo scritto non ha lo scopo di fornire una dettagliata
serie di passi per eseguire un buon lavoro ad acquerello,
piuttosto di fornire una gamma di soluzioni possibili, tra le
tante, per procedere nell’utilizzo di questa tecnica.
Si tratta di considerazioni diverse riguardanti i supporti, i
colori, i pennelli ed eventuali procedure consigliabili tra
quelle che io stesso utilizzo.
In questa seconda edizione sono inserite numerose parti
che, nel corso di questi tredici anni, ho potuto sperimentare e
considerare utili, se non addirittura essenziali, per poter
rinnovare questa piccola finestra aperta sull’acquerello.
Vi auguro di trovare, in questo piccolo saggio, quanto
possa esservi utile per migliorare la vostra tecnica ma,
soprattutto, il giusto divertimento.

I materiali

I supporti

"È sconsigliato lottare contro la pioggia. È saggio
avere un ombrello da usare."
Con “supporto” si intende la materia, la superficie, il tipo di
materiale su cui si procederà con il disegno e la stesura del
colore.
Ovviamente, trattando di acquerello, il supporto più
comune e più idoneo è la carta. Esistono diversi tipi di carta,
adatti o meno, all’uso di tecniche umide (quelle tecniche che
utilizzano un medium acquoso od oleoso, comunque liquido,
per la stesura dei pigmenti). Le più consigliabili, nel nostro
caso, sono le carte che presentano una buona percentuale di
fibra di cotone nella loro composizione ed un tipo di collante
adatto allo scopo.
Il collante influisce, nel determinare il comportamento
della carta, sia per le sue qualità intrinseche (naturale,
sintetico, ecc. ) che per la sua quantità. Inoltre, è opportuno
considerare la presenza o l’assenza di sbiancanti e coloranti.
La percentuale di fibre di cotone dovrebbe andare dal 50% al
100%. Va tenuto presente, però, che una carta mista
(cellulosa di legno e cotone) si comporterà con l’acqua,
dilatandosi e curvandosi, in modo disomogeneo. Il mio
consiglio, quindi, è di orientarsi sempre verso carte
composte interamente da fibra di cotone. Il 100% di cotone
garantirà sempre un comportamento ottimale.
Questa fibra ha qualità in grado di evitare l’ingiallimento del
foglio nel tempo, ad esempio. Inoltre, ha la capacità di

assorbire l’acqua in modo ideale per rendere agevoli e
controllabili, la stesura e l’asciugatura del colore.
Il collante o gelatina, ha le funzioni di tenere insieme le fibre
e di rendere il foglio più o meno rigido e permeabile, ha lo
scopo di fermare, ancorare, i pigmenti sulla superficie del
foglio e anche di impedirne la penetrazione in profondità
(effetto carta assorbente). Più è alta la quantità di collante e
più il foglio avrà un aspetto compatto, resistente ed elastico.
Questa componente fondamentale può essere di origine
sintetica o naturale.
Nel nostro caso dovremmo preferire carte con una moderata
quantità di collante, ma non troppo scarsa. Importantissima
è l’operazione, eseguita in fabbrica, di collatura, appunto, che
prevede la distribuzione sulla superficie della carta della
gelatina. Senza questa operazione, il supporto risulterebbe
molto simile alla carta assorbente, con tutte le
controindicazioni del caso.
Troppa gelatina o troppo forte, come risultano essere alcuni
collanti sintetici, renderebbe la carta eccessivamente
impermeabile e incoerente nell’assorbimento e fissaggio del
colore.
I collanti naturali (colla di pesce, colla di coniglio) hanno, per
le nostre necessità, comportamenti ottimi, ma vi sono,
ormai, molte gelatine sintetiche in grado di garantire un
risultato più che soddisfacente.
Altro fattore importante è l’assenza di sbiancanti al cloro
o simili che, nel tempo, potrebbero alterare la natura chimica
del colore.
Detto ciò, il mio consiglio si orienta su carte di medio alto
pregio, salvo un paio di casi, 100% cotone, quali la Canson, la
Arches, la Daler Rowney, la St. Cuthberts Mill.

Quest’ultima è quella che
preferisco. La St. Cuthberts Mill
produce due tipi di carta da
acquerello di ottima qualità. Si
possono trovare in blocchi di fogli
collati lungo il perimetro (non è
necessaria la stiratura – vedi il
paragrafo stiratura ) o in fogli
singoli.
Una è la Bockingford, mista con
buona percentuale di cotone,
adatta a chi voglia avvicinarsi alla
tecnica e non voglia spendere
troppo. L’altra, superlativa da tutti
i punti di vista, è la Waterford.
Questa carta, prodotta con il 100%
di fibre lunghe di cotone e gelatina naturale in pasta e in
superficie, senza sbiancanti, è quella che uso ormai da diversi
anni. Ha un bel colore naturale, morbido, come morbida è la
sua reazione alla stesura del colore. È una carta
relativamente facile da usare, assorbe gradualmente
(tenendo sempre presenti le condizioni atmosferiche) e
resiste molto bene ad interventi anche pesanti come le
cancellature.
Paragonabile come qualità, è la
produzione Canson sotto il
marchio Arches. Anche questa
disponibile in blocchi o fogli.
La carta Arches utilizza il 100% di
fibre di cotone e un collante
naturale, senza sbiancanti.
È, però, una carta molto difficile,
rigida, e richiede una certa abilità

nella stesura del colore, soprattutto nella sua versione
satinata, quella che normalmente andrebbe utilizzata in
illustrazione.
Nella produzione Canson, a nome
Canson, esiste una buona carta per
iniziare ad usare l’acquerello senza
rinunciare ad un supporto di
discrete caratteristiche. La Montval
è un buon compromesso tra qualità
e prezzo.
Sempre la Canson, recentemente, si
è arricchita di una nuova, ottima,
linea di produzione per l’acquerello
che va a sostituire la precedente
Mulin du Roy. Questa carta sembra
che venga prodotta con i vecchi
macchinari Arches. Si tratta della
Héritage. È una carta fatta molto
bene, 100% cotone, con un
comportamento davvero apprezzabile sotto tutti i punti di
vista. Come caratteristiche e come risposta al pennello, si
potrebbe idealmente inserire nell’olimpo accanto ad Arches e
Waterford. Seppure un piccolo passo indietro.
Un altro produttore molto
interessante per la qualità della
carta è Daler Rowney. In
particolare la sua Langton Prestige
si fa apprezzare per la semplicità
d’uso e per l’ottima resistenza ad
ogni tipo di lavorazione.
Presenta una superficie con una
bella texture e una consistenza
quasi gessosa.

È giusto segnalare anche la Fabriano, nelle versioni
Artistico ed Esportazione, seppure non siano tra le mie
preferite, e la Clairfonaine
che, con la sua Fontaine,
raggiunge un buon rapporto qualità prezzo. Ovviamente
esistono altre numerose produzioni che, però, non ho avuto
modo di provare abbastanza a lungo per poterne avere
un’opinione precisa.

Altro fattore, da tener presente nella scelta della carta da
utilizzare, è la grammatura.
La grammatura indica il peso in grammi della carta a
metro quadro. Va da sé che più è alta la grammatura e più la
carta sarà spessa.
Con una buona stiratura, ne parleremo più avanti,
potremo utilizzare carte con grammatura contenuta, per
quanto il comportamento non sia perfettamente identico.
Questo ci offrirà due tipi di vantaggio: risparmieremo
notevolmente all’acquisto dei fogli e renderemo più versatili
(scanner a rullo) i nostri lavori.
Ma questo dipende anche dalla sensibilità propria di
ognuno.
Concludendo, alcune accortezze da considerare quando si
ha a che fare con la carta da acquerello.
È importante evitare di maneggiare i fogli dal lato sul
quale va il colore (si, le facciate dei fogli non sono entrambe
utili). Il grasso, naturalmente presente sulle mani, potrebbe

danneggiare la superficie e creare zone in cui l’assorbimento
dell’acqua e, quindi, la stesura del colore, risulterebbe
disomogeneo.
Inoltre, un accorgimento importante è che la carta da
acquerello non sia mai lasciata in condizioni in cui possa
essere soggetta ad umidità. Le gelatine, le colle dell’impasto,
potrebbero subire processi di fermentazione e, quindi,
compromettere sensibilmente le qualità tecniche della carta,
con effetti anche molto fastidiosi.

I colori

"La sabbia smossa dalle onde del mare non si
poserà mai più nello stesso ordine."
La gamma di colori ad acquerello offerta dal mercato è
vastissima. Se ne trovano di tutti i prezzi e di tutte le qualità.
Persino nei supermercati è possibile acquistare dei colori ad
acquerello dignitosi.
Non ci soffermeremo su prodotti troppo distanti da quelli
professionali, però. Sono convinto del fatto che un acquerello
troppo scadente sia un forte impedimento, sia da un punto di
vista didattico che espressivo, anche nel caso in cui ci si
avvicini a questa tecnica per la prima volta. È vera la regola
che se si impara con mezzi poco collaborativi poi, passando a
materiali migliori, si naviga a memoria, ma in questo caso
credo sia più forte l’effetto scoraggiante che altro.
L’acquerello è un tecnica già abbastanza difficile di suo, non
ha molto senso complicarsi ulteriormente la vita. Anche
perché è piuttosto semplice trovare prodotti performanti a
prezzi abbordabilissimi.
La scelta, quindi, si restringe moltissimo.
I colori ad acquerello sono composti da due elementi
fondamentali: i pigmenti e il legante. I pigmenti sono delle
polveri finissime colorate. Sono loro a dare, appunto, il
colore all’impasto. Possono essere naturali o sintetici. Il
legante può essere, anch’esso, naturale o sintetico. Negli
acquerelli di qualità si usa la gomma arabica. A volte,

nell’impasto, si aggiunge del miele o della glicerina con la
funzione di aumentare la brillantezza del colore.
I fattori determinanti per giudicare la qualità di un prodotto
sono identificabili nella quantità di pigmenti presenti
nell’impasto, nella loro purezza (non derivati da miscele),
nella loro stabilità nel tempo e resistenza alla luce, nella
qualità del legante e, infine, nella loro trasparenza.
Un ottimo acquerello dovrebbe possedere lucentezza,
trasparenza, durata, stabilità alla luce, intensità e purezza.
Tutte queste informazioni sono facilmente reperibili e
consultabili nelle cartelle colore delle varie ditte produttrici e
nei depliant informativi. Più i colori sono di qualità
superiore, più queste informazioni saranno dettagliate.
I colori ad acquerello sono reperibili in tre formati differenti:
• Pasticche (godet e semi godet), stato solido.
• Tubetti, stato pastoso.
• Boccette di acquerello, stato liquido.
Le caratteristiche e le qualità non cambiano nelle prime due
forme. Si tratta sempre di una emulsione di pigmenti e
legante dello stesso tipo, nel primo caso essiccata e nel
secondo caso ancora umida. Se si può parlare di differenze,
queste sono tutte nell’uso che si intende fare di questi colori.
Nel caso degli acquerelli liquidi, invece, è necessario fare
una distinzione. Esistono degli acquerelli propriamente detti
che sono già diluiti in acqua e venduti in boccette. Altra cosa
sono, invece, delle preparazioni liquide che poco hanno a che
vedere con gli acquerelli. La differenza sostanziale è nel fatto
che gli acquerelli, come abbiamo già ripetuto più volte, sono
pigmenti, sabbia sottile, corpuscoli insolubili, in sospensione
nel legante, che sia secco o umido. Gli altri, invece, sono
tinte, come le Ecoline ad esempio, cioè soluzioni chimiche
colorate. Hanno colore, ma non hanno corpo.

È facile intuire che il loro comportamento sulla carta sia
estremamente diverso rispetto agli acquerelli veri e propri.
In questo contesto mi limiterò a parlare degli acquerelli
veri e propri.
Una tra le domande che mi vengono rivolte più
frequentemente è: “cosa è meglio utilizzare, i godet o i
tubetti?”
Proprio perché si tratta, fondamentalmente, della stessa cosa
in due forme diverse, non è corretto dire che gli uni siano
migliori degli altri. I godet sono consigliabili per la loro
praticità. Ottimi per schizzi e per lavori “fuori studio” e di
modeste dimensioni. Del resto, nascono proprio per questi
utilizzi, come colori “da campo”.
È nella metà del settecento che ad opera degli artisti
paesaggisti e vedutisti inglesi, come anche nelle
rappresentazioni architettoniche, l’acquerello comincia a
prendere la forma che conosciamo oggi. Durante i viaggi in
Italia, il grand tour, questi artisti portavano con loro i colori
ad acquerello, preparati e seccati all’interno di piccole
ciotoline di ceramica.
Nell’immagine, gli acquerelli da campo di J.M.W. Turner.

Il loro limite è evidente nel momento in cui sia necessario
preparare grandi quantità di colore per superfici più ampie.
In illustrazione, dove è necessario preparare fondi, riempire
aree estese, sono preferibili di gran lunga, i tubetti.

Anche nel momento in cui si intenda utilizzare un aerografo,
la pasticca diventa decisamente scomoda.

Le case produttrici di cui posso parlare con una certa
consapevolezza sono la Windsor & Newton, la Schmincke, la
Sennelier, la Daniel Smith, la Royal Talens, la Maimeri e una
nuova realtà torinese di un giovane ingegnere che ha
inaugurato una produzione artigianale di acquerelli, la Nila
colori.
Partendo dalla Windsor & Newton,
ormai non più made in England ma in
France, possiamo considerare due
prodotti decisamente buoni. La serie
economica, chiamata Cotman, offre
prestazioni sincere e di tutto rispetto
ad un prezzo accessibilissimo. Li ho
usati per anni, fin dal liceo artistico.
La serie professionale è ottima, anche
se non più paragonabile alla vecchia
produzione inglese. La gamma di
colori è molto ampia. Al suo interno
(come, del resto, per altri produttori) è
possibile trovare colori simili di
diversa classe in base alla purezza del
pigmento e alla sua trasparenza.
Ovviamente, i prezzi sono differenti.
La tedesca Schmincke offre colori di
qualità eccezionale,
sia nella serie
Akademie, quella più economica, che
nella serie Horadam, quella
professionale. Molto brillanti e
trasparenti, unitamente ad una
gamma ben assortita. Di questa casa
adoro la gamma dei gialli, tra cui il
giallo di Napoli rosato, e dei blu.
Bellissimo l’indaco .

La francese Sennelier, nella sua serie
di acquerelli al miele, raggiunge picchi
eccellenti. Questi colori, proprio
grazie al miele, hanno una lucentezza
molto particolare ed una mescola
particolarmente morbida.
I colori Daniel Smith non avrebbero
bisogno di presentazioni. La gamma
incredibile di questi colori e la loro
granulazione particolare, la qualità dei
pigmenti e delle materie prime, ne
fanno un’eccellenza. Dal mio punto di
vista restano imbattibili nella gamma
dei verdi e dei grigi.
Ottimi colori sono anche quelli della
serie Rembrandt della Royal Talens.
Li ho sempre trovati particolarmente
brillanti, specie nella gamma dei blu.
La casa italiana Maimeri produce dei
discreti colori. Anche la serie non
professionale permette risultati non
disprezzabili.
La serie professionale, Maimeri Blu,
ha caratteristiche sicuramente più
interessanti. La maimeri Venezia, a
mio avviso, non si avvicina alla qualità
delle serie per principianti degli altri
produttori. A mio avviso peccano
entrambe per una certa mancanza di
trasparenza. Bastano poche
sovrapposizioni di colore per ottenere
risultati spenti, poco brillanti e di
aspetto opaco.

Infine, un discorso a parte meritano i Nila.
Questa giovanissima azienda, con la sua particolare
filosofia, incentrata tutta sulla ricerca dei pigmenti naturali
tradizionali e con la sua meticolosa scelta di materie prime di
estrema qualità, propone colori che non possono essere
paragonati con quelli prodotti industrialmente.
La lavorazione artigianale e la
passione di Carlo Ferrara, fondatore
di Nila colori, danno un’anima unica a
questi acquerelli. La robbia, la
cocciniglia, l’indaco naturale, la
polvere di lapislazzuli, sono solo
alcuni dei pigmenti utilizzati. La grana
cambia a seconda del colore. Anche
una volta asciutti, stesi sulla carta, è
possibile percepire le differenti granulosità passando
delicatamente i polpastrelli sul colore.
Tutti realizzati con pigmento unico e gomme vegetali,
principalmente gomma arabica, e glicerina.
Semplicemente meravigliosi!
Nila colori a parte, per una differente filosofia e procedura
di fabbricazione, è impossibile stabilire una graduatoria o
dire quale tra questi produttori sia il migliore. Io utilizzo una
selezione di colori scelta tra tutti quanti in base al mio gusto
personale. Il cuore è con i Nila.
Per chi inizia, comunque, il mio consiglio è di partire con la
serie Cotman della Windsor & Newton o con la Akademie
della Schmincke. Entrambe hanno prezzi non proibitivi e
caratteristiche più che soddisfacenti che molto si avvicinano
alle serie professionali. Nel momento in cui, però,
l’acquerello assuma un ruolo di un certo rilievo nella propria
pratica artistica, consiglio di passare alle serie superiori.

Una volta compresa la natura di questi colori e di questa
tecnica, la differenza sarà apprezzabile.
Consiglio anche, come faccio io stesso, di non limitarsi ad
utilizzare una sola marca di colori, ma a cercare i propri
colori, le proprie sfumature, tra tutti i produttori.
Tutti noi, abbiamo dei colori che utilizziamo molto più di
altri. Ad esempio, nel mio caso, le terre di Siena naturale e
bruciata, l’indaco, il grigio di Payne e il perylene maroon,
sono colori di cui non riesco a fare a meno. Potrebbe essere
una buona politica acquistare questi colori “preferiti”
scegliendoli nella gamma professionale anche in una fase di
studio.
È importante ricordare che il tipo di colore e la sua qualità,
come, per altro, il supporto su cui si decide di lavorare, non
sono fattori neutri, ma componenti attive e partecipi del
nostro lavoro. I risultati ottenuti saranno fortemente
condizionati e influenzati, ma anche aiutati e valorizzati, da
queste scelte.

I pennelli

"Per un lungo viaggio è opportuno scegliere delle
valigie capienti."

Il pennello, forse, è l’elemento che più andrebbe tenuto in
considerazione. Ancora prima di scegliere una buona carta, o
dei buoni colori, bisognerebbe dedicare attenzione all’acquisto di un ottimo pennello.
Se il pennello non risponde alle nostre richieste saremo
come una barchetta senza remi in un oceano in burrasca.
Un buon pennello da acquerello deve essere morbido,
appuntito e capace di contenere una grande quantità di
colore tra le setole.
La scelta più sicura è quella che si orienta tra prodotti di
pelo di martora. È possibile anche utilizzare del pelo di
puzzola, ottimo anch’esso, o di vaio (scoiattolo russo).
Persino un buon pelo di bue può funzionare, ma solo se di
ottima qualità.
Anche alcuni pennelli con setole sintetiche rispondono
molto bene e sono molto resistenti. Ormai, esistono setole
sintetiche che si avvicinano sorprendentemente a quelle di
origine animale, con caratteristiche tecniche del tutto
paragonabili.

Generalmente, i pennelli in sintetico hanno il difetto di
trattenere poco il colore ed è quindi necessario scegliere tra
quei pennelli di ultima generazione e di buona qualità.
Personalmente, preferisco utilizzare pennelli tondi e non
piatti, per tutte le lavorazioni che mi trovo ad affrontare. Il
pennello piatto può trovare una sua utilità per campire
uniformemente sfondi o grosse aree. Si possono scegliere a
manico lungo o corto.
Tra le varie marche spiccano la tedesca Da Vinci, la
Windsor & Newton e l’italiana Tintoretto. Ovviamente, ve ne
sono molte altre che, però, conosco meno.
La Da Vinci offre pennelli di ottima qualità. Resistenti e
precisi. Li uso da anni e non ho mai avuto motivo di
pentirmene.
Anche il sintetico della serie Nova, seppure con decisi
limiti, ha caratteristiche più che soddisfacenti. Tra i sintetici
della Da Vinci, però, la serie Casaneo spicca per qualità e
precisione. Davvero ottimi! Non fanno mai rimpiangere la
martora. Morbidissimi e con un serbatoio sorprendente.

Di pelo naturale, invece, spiccano la serie 418 in pelo di
vaio russo, sempre con legatura alla francese, in plastica e in
penna d’oca nella misura 12. Ovviamente, si tratta di pennelli
eccellenti che hanno prezzi di tutto rispetto, arrivando a
costare oltre i centocinquanta euro sempre per la misura 12.
Sempre al top della qualità, la Da Vinci offre la serie
maestro, alter ego della serie 7 Windsor & Newton di cui
parleremo più avanti. I maestro sono pennelli pressoché
perfetti. Pelo di martora rossa Kolinsky, con una punta
estremamente precisa in grado di eseguire i dettagli più
minuti già da misure medio grandi.

I pennelli Windsor & Newton sono tutti eccellenti. Anche
la serie Cotman, quella più economica, si comporta
egregiamente. Forse, per un principiante potrebbe essere la
scelta giusta. La serie Artist è già ad un livello decisamente
professionale. La serie 7 è decisamente il top dei pennelli per
acquerello. Per quanto non sia più quella di prima, resta
sempre una serie strepitosa. La qualità del pelo, la sua
maneggevolezza, la capacità di imbibirsi e di rilasciare
gradualmente l’acqua, sono caratteristiche che ne fanno un
pennello ideale.

La Tintoretto propone delle serie di pennelli davvero
molto interessanti.
La prima, che mi ha molto colpito per la qualità e per
l’ottimo rapporto qualità prezzo e la 1407, un sintetico ad
imitazione Vaio Kazan. Un magnifico serbatoio unito ad una
punta estremamente precisa, ne fanno un pennello ottimo
per chiunque, anche per i professionisti. Inoltre, il manico
presenta una verniciatura particolare che impregna il legno
in profondità, evitando, quindi, le screpolature dovute
all’umidità nel tempo.
Interessante anche la serie 1412 Aquasoft, in pelo naturale
di capra. Bel serbatoio, ma non precisissimo. Ideale per le
grandi stesure.
Ad un livello decisamente superiore è la serie 1400 in pelo
di vaio blu. Un elegantissimo pennello, molto preciso. Un
gioiellino.
Tutte le serie in legatura francese.
Da segnalare, a mio avviso, il kit di
pennelli Feltracco. Con poco meno di
cinquanta euro si possono acquistare tre
buoni pennelli.

Va detto che un buon pennello non costa poco. Spesso,
per avere a disposizione tre o quattro pennelli seri si possono
spendere cifre considerevoli.
Il mio consiglio è di capire qual’è la dimensione del
pennello che preferiamo e di scegliere un prodotto buono.
Per le altre misure potremo accontentarci. Io utilizzo sempre
un numero sei (scala W&N). Questo pennello, per me, è un
punto di riferimento ed ho scelto una serie 7 ed un Maestro.
Un buon pennello ci permetterà dettagli precisissimi e
campiture anche molto estese. Per il resto, di recente ho
adottato tutta la serie Casaneo, in sintetico. Davvero ottimi
pennelli. Per i fondi e tutto ciò che non richiede una
precisione particolare, mi muovo dal pelo di bue alla
grossolana pennellessa in setola di maiale.

I medium

"A volte mi ritrovo con un sassolino nella scarpa,
altre volte con della sabbia."
Si tratta di additivi da mescolare insieme all’acqua e al
colore. Il loro compito è quello di enfatizzare alcune
caratteristiche del colore. Hanno funzione di ritardanti
dell’essiccazione, o di esaltatori della brillantezza. Migliorano
la distribuzione. Aumentano la granulosità del colore una
volta asciutto esaltando la texture della carta.
Gomma arabica - accresce la lucentezza e la
trasparenza del colore.
Fiele di bue - migliora la distribuzione del colore.
Medio - è un legante che migliora la distribuzione e la
trasparenza.
Medium per granulazione - rende il colore granuloso
una volta asciutto.
Medium per asportazione - facilita l’asportazione di
mani di colore asciutte. Si usa con un pennello o con una
spugna.
Medium per sfumatura - rallenta l’essiccazione degli
acquerelli. È utile in condizioni climatiche secche e calde.
Medium testurizzante - serve ad irruvidire. Contiene
piccole particelle che conferiscono struttura al colore.
Medium per iridescenza - crea effetti opalescenti o
scintillanti.

Le maschere

"Piccoli spazi vuoti nella notte, come stelle."
Sono sostanze gommose in grado di creare una pellicola
idrorepellente sulla carta. Si usano per coprire zone del
disegno che si intende proteggere dal colore perché restino
bianche.
Si stendono con un pennello e si rimuovono con una
gomma per cancellare molto morbida o col le dita, sfregando
delicatamente.
Ne esistono di due tipi: le removibili e le permanenti. Le
permanenti impediscono al colore di aderire alla carta, ma
non possono più essere rimosse. Nel caso di questi accessori,
le case produttrici offrono prodotti molto simili tra loro.

La tecnica

Argomentare sulla tecnica dell’acquerello è cosa delicata.
C’è la scuola ortodossa, purista, che considera l’acquerello
come una regola, una filosofia di pensiero e che rifiuta ogni
ibridazione ed ogni comportamento che ne guasti l’essenza.
È una visione della cosa che trovo, tutto sommato,
corretta. Di ogni tecnica pittorica credo che sia opportuno
conoscere la base, l’aspetto più ligio alla regola, per così dire.
Allo stesso tempo, credo anche che da questa base si possa e,
a volte, si debba trarre una lezione che possa aprire porte
nuove, diverse e personali, superato il momento
dell’apprendimento. Credo che l’acquerello, ad un certo
punto, debba rispondere alle esigenze proprie di ognuno e,
secondo questo principio, debba essere suscettibile ad
interventi diversi e con differenti mezzi o, anche, restare
puro e fedele a se stesso.
La particolarità dell’acquerello, da un punto di vista
coloristico, è tutta nella resa delle luci. Se con altre tecniche
tenderemmo a lumeggiare (aggiungere luci e riflessi) dopo
aver eseguito buona parte del lavoro, con l’acquerello
dovremo ragionare esattamente all’opposto. Dovremo
individuare, per prima cosa, le zone di massima luminosità, i
riflessi, i chiari, ed utilizzare il bianco della carta come base
di queste. Quindi procederemo con l’intensificare il colore
delle altre parti per raggiungere i toni delle aree meno
illuminate, più intense, sature o scure. La regola, appunto,
vuole che i bianchi siano dati dal colore stesso della carta e
non dalla sovrapposizione di colore opaco. Questo perché il
colore che stiamo usando, per sua natura, è trasparente.
Questa trasparenza fa si che sarà molto difficile, se non
impossibile, effettuare correzioni in corso d’opera sul colore
già steso. Quello che avremo passato sulla carta in
precedenza e che ci illudiamo di poter correggere, rimarrà
sempre visibile come se stessimo sovrapponendo una serie di
vetri colorati l’uno sull’altro.

È necessario pianificare e progettare molto bene, magari
con schizzi e prove colore, l’architettura del lavoro che si sta
eseguendo. Le luci più forti, le zone d’ombra, i punti in cui
sarà necessario aumentare l’intensità del colore, la vicinanza
di colori che potrebbero influenzarsi, mescolandosi o
spandendo gli uni sugli altri.
Questa necessità di progettazione distingue l’acquerello
da molte altre tecniche che, al contrario, possono prevedere
una navigazione a vista, per così dire, correggendo e
modificando man mano che l’immagine, il dipinto, cresce
sotto il pennello.
Per questo motivo, per questa difficoltà, mi capita spesso
di paragonare la sensazione che ho lavorando ad acquerello
a quella che potrei avere passeggiando su una corda tesa sul
vuoto, metaforicamente. Basta molto poco, una stesura
imprecisa, per buttare al vento ore ed ore di lavoro.
L’esperienza e le ore dedicate all’esercizio sono la chiave
per lavorare con soddisfazione con questo tipo di colori.
Non ci sono effetti risolutivi da utilizzare o scorciatoie.

La stiratura della carta

"Vi sono forze, a questo mondo, che è opportuno
avere per amiche. "
Questa è la prima operazione che ogni acquerellista,
soprattutto se anche illustratore, dovrebbe svolgere prima
ancora di prendere la matita in mano. Serve a far si che la
carta, terminato il nostro acquerello, non resti deformata
(dossi, arricciature...) ma mantenga la sua planarità
originaria.
Si sfrutta, per questa indispensabile operazione, la
caratteristica delle fibre della carta di imbibirsi d’acqua,
assorbendola, e, quindi, di aumentare il proprio volume per
poi ritornare alla dimensione di partenza una volta asciutte.
La forza esercitata nella dilatazione e, successivamente, nel
restringimento è tale che, in passato, la si utilizzava per
staccare i blocchi di marmo dalla parete delle cave.
Si praticavano dei profondi fori consecutivi, come una
linea formata da punti successivi, sul pavimento del blocco di
marmo che si voleva separare dalla parete. Aiutandosi con
dei tondini di ferro, di quelli utilizzati per le armature delle
gettate di calcestruzzo, si pressava ne buchi una certa
quantità di carta di giornale. Dopo questa operazione si
gettavano secchiate d’acqua sul pavimento e, quindi, nei fori.
La mattina dopo il blocco di marmo presentava una crepa
che correva ad unire tutti i fori, separandolo dalla parete.
Non la si sottovaluti, quindi.
Ci si procuri una tavola di compensato dello spessore di
almeno 6 mm, che chiameremo stiratore, e un nastro di carta

collata, quelli che si usavano per i pacchi una volta. È
opportuno usare questo nastro di carta perché avrà
dilatazioni simili al foglio e non rimarrà rigido causando
strappi. Sono rotoli di carta kraft, o bianca, con della colla,
molto simile a quella dei francobolli, su una faccia. Da non
confondere con il nastro da carrozziere, quello che
comunemente chiamiamo scotch di carta. Si possono
acquistare nei negozi di belle arti oppure online. Occorre,
poi, una pennellessa di medie dimensioni ed un bicchiere
d’acqua.
L’operazione che dobbiamo eseguire si compone di due
momenti.
• Bagnare abbondantemente il foglio di carta fino ad
imbibire completamente le fibre.
• Fissare saldamente il foglio alla tavola di legno quando è
ancora bagnato.
Soprattutto quando utilizzo carte particolarmente
pregiate per acquerello, per bagnare la carta preferisco
passare una pennellessa sul retro del foglio, non toccando la
superficie su cui andrò a lavorare. Potrei anche infilare il
foglio nella vasca da bagno o sotto la doccia,
tranquillamente, per farvi capire il grado di bagnatura che è
necessario raggiungere. Ovviamente, però, è più pratico
usare una pennellessa. La passo sul retro per evitare che lo
sfregamento delle setole rovini l’omogeneità della superficie
alterando la distribuzione della gelatina.

Una volta bagnato per bene il foglio, sarà opportuno
attendere qualche minuto prima di procedere con
l’operazione successiva, soprattutto se la carta è rigida o ad
alta percentuale di collante. Queste carte assorbono e si
dilatano con maggiore lentezza rispetto a quelle con minor
percentuale di colle o con gelatine naturali.

Come si intuisce dalla foto, il foglio non è soltanto umido,
ma completamente intriso d’acqua. E’ importante accertarsi
che non vi siano zone asciutte. La carta deve risultare
cedevole e morbida. Successivamente, per evitare un eccesso
d’acqua, si può sollevare il foglio tenendolo per un angolo
facendolo gocciolare dall’angolo opposto. Prima di fissare il
foglio alla tavola è bene tamponare con uno scottex la
superficie umida. In questo modo eviteremo ti trattenere
troppa umidità tra il foglio e lo stiratore.
Volendo, si può anche utilizzare una bacinella piena
d’acqua all’interno della quale far imbibire la carta.
A questo punto sarà necessario fissare il foglio allo
stiratore.
Lo si farà con il nastro collato, fissando tutti i lati e per
tutta la loro lunghezza.
Per inumidire il nastro, si può procedere come in foto,
facendolo scorrere sotto le setole della pennellessa
velocemente e senza pause. Questo per evitare che parte
troppo consistente della colla rimanga sul pennello e non più

sul nastro, compromettendo la capacità di tenuta dello stesso
e tutto il processo di stiratura.
Si può anche inumidire la faccia non collata del nastro e
attendere che l’acqua passi attraverso fino a sciogliere la
colla.

Personalmente, lo trovo un metodo più lungo e meno
pulito di procedere. Fissando il nastro metà sul foglio e metà
sulla tavoletta, bisognerà accertarsi che non vi siano punti in
cui la colla sia rimasta asciutta o punti in cui non ci sia una
perfetta tenuta.
Ricordate che la colla dovrà sostenere tensioni tutt’altro
che leggere e non è raro che il nastro si strappi o il foglio si
danneggi.
A questo punto, il vostro foglio sarà completamente
fissato allo stiratore, bagnato e, a volte, tutt’altro che piano.
Come si vede in foto, le ondulazioni ed i dossi possono essere
anche molto pronunciati.

Questo accade quando non si è lasciato il tempo
necessario alla carta per assorbire completamente l’acqua e,
quindi, il foglio ha proseguito nella sua dilatazione dopo il
fissaggio allo stiratore. Non è la situazione ideale, ma
neppure la fine del mondo. Non ve ne preoccupate troppo e
proseguite. La prossima volta attendete qualche minuto in
più.
Preoccupatevi, invece, di verificare, centimetro per
centimetro, che il nastro aderisca sia alla carta che al legno.
Se trovate delle imperfezioni, utilizzate un’altra striscia di
nastro, lunga quanto tutto il lato, e sovrapponetela alla
precedente e al legno o alla carta che non risultano ben
incollati.
Evitate di utilizzare stufette, termosifoni o asciugacapelli
per accelerare il processo di asciugatura. Il più delle volte vi
trovereste con il foglio strappato o, nella migliore delle
ipotesi, con il nastro staccato dallo stiratore ed il foglio
sollevato e tutt’altro che stirato. Se doveste trovarvi in questa
situazione, staccate tutto, bagnando la carta gommata e
rimuovendola con attenzione, e bagnate nuovamente il foglio
ripetendo tutta l’operazione dall’inizio.
Ecco come dovrebbe presentarsi il vostro foglio al termine
dell’asciugatura.

Una tavola piana e liscia. Sarà un piacere iniziare a
lavorarci sopra.

Potrà succedere che, utilizzando tecniche particolarmente
umide, il foglio torni a presentare dei dossi. Dipende sempre
dal fatto di non aver lasciato imbibire il foglio
sufficientemente a lungo. Non è gravissimo perché il foglio
tornerà piano una volta asciutto, ma certo è una situazione
che non vi permetterà di lavorare a dovere. I dossi e le
cunette raccoglieranno acqua e pigmento, compromettendo
la riuscita del vostro acquerello. Una volta terminato il
disegno, potrete staccare il lavoro dallo stiratore utilizzando
un taglierino e tagliando il foglio a formato.

La stesura del colore

"Come gocce di rugiada sulle foglie. "
La caratteristica fondamentale dell’acquerello è di
funzionare attraverso l’acqua. I pigmenti che danno la
colorazione sono in sospensione nell’acqua. In sospensione
significa che, questa sabbia sottilissima che sono i pigmenti,
è dispersa, più o meno uniformemente, nell’acqua, proprio
come farebbe la sabbia del mare se la movessimo con i piedi
a mollo. Inoltre, nella loro composizione, è presente un
legante che permette ai pigmenti di restare uniti sulla
superficie della carta (come abbiamo detto, nelle
preparazioni migliori si tratta di gomma arabica). Senza
questo legante i pigmenti, una volta asciugata l’acqua, si
comporterebbero esattamente come la sabbia di una spiaggia
e sarebbero tutt’altro che stabili.
Questa particolarità è molto importante per capire il
comportamento di questi colori e, quindi, per controllarli a
proprio vantaggio.
Facendo un parallelo con i colori ad olio, è intuitivo
osservare la differenza di comportamento. Se l’olio riesce a
conferire un carattere pastoso ed omogeneo alla pennellata,
questo non accade nel caso dell’acquerello. Se con l’olio
possiamo immaginare di spalmare, quasi, il colore sulla tela,
con l’acquerello la questione è molto diversa.
Avrete certamente osservato che l’acquerello tende a
formare una “macchia” caratterizzata da un “alone”. Il
fenomeno dell’alone è dovuto, essenzialmente, alle
caratteristiche fisiche dell’acqua.

Il colore ad acquerello ha più il comportamento di una
vera e propria goccia d’acqua con particelle fini disperse al
suo interno. Come noto, i liquidi presentano una tensione
superficiale. Questo fenomeno è quella particolare
disposizione e interazione delle molecole, presenti
immediatamente sulla superficie, che crea una specie di
pellicola, uno strato particolare che ha un comportamento
atipico rispetto al resto del volume del liquido. È la tensione
superficiale che conferisce alla goccia d’acqua adagiata su
una superficie quel suo aspetto sferoidale. Se una goccia
d’olio tende, immediatamente ad appiattirsi (la sua tensione
superficiale crea una pellicola di aspetto concavo) e ad
infiltrarsi nelle fibre, una goccia d’acqua rimane coesa (la sua
tensione superficiale crea una pellicola convessa).
Nel breve tempo in cui questa tensione rimane attiva,
prima dell’assorbimento, i pigmenti presenti sulla superficie
tendono a migrare, per gravità, verso i bordi e a disporsi
lungo il diametro di contatto della goccia con il foglio.
Questo crea, una volta asciutto il colore, il tipico alone.
Quindi, è bene assecondare la natura di questi colori e
non cercare di ottenere comportamenti diversi.
Quanto detto condiziona fortemente il nostro modo di
agire nella stesura del colore sulla carta.
Abbiamo a disposizione due modi principali di procedere:
su carta asciutta e su carta umida.
Stendendo il colore su carta asciutta avremo a che fare
esattamente con il fenomeno descritto sopra. Dovremo, in
parole povere, vedercela con una goccia d’acqua e con la sua
tensione superficiale. Dovremo, letteralmente, portare a
spasso una goccia d’acqua piena di sabbia colorata sul nostro
foglio. Questa goccia d’acqua tenderà a ridursi, a diminuire il
suo volume, più o meno velocemente e ad abbandonare il
pigmento ed il legante sulla carta. Parte dell’acqua
evaporerà. Per questo sono molto importanti le condizioni
atmosferiche, per un acquerellista. Un clima caldo e secco

velocizzerà il processo di evaporazione, costringendo l’artista
ad essere particolarmente veloce. La restante parte di acqua
sarà assorbita della carta. Già mentre stendiamo la nostra
pennellata, la carta comincia ad assorbire.
Se impiegheremo troppo tempo o se insisteremo su una
stessa zona più del dovuto, otterremo una distribuzione dei
pigmenti disomogenea e, di conseguenza, una colorazione
molto poco uniforme e pulita. Avremo, cioè, quel brutto
pasticcio di pennellate scomposte, disomogenee,
sovrapposte, che non potremo correggere in nessun modo.
Il metodo per evitare questo contrattempo consiste nel
creare una goccia cospicua di colore in una zona di margine
dell’area da campire e di trascinarla, con la punta del
pennello, nelle zone ancora non coperte dal colore, senza mai
tornare sui propri passi. Velocemente ma senza frenesia, con
dolcezza. Immaginate di voler accompagnare un amico verso
una porta. Lo prendereste per mano o, delicatamente, gli
indichereste la via. Non lo prendereste certo a spintoni.
Man mano che procederemo, come detto, la carta
assorbirà parte della nostra goccia e l’evaporazione farà il
resto. Il nostro compito sarà aggiungere una nuova parte di
miscela di acqua, pigmento e collante, alla goccia prima che
questa sia assorbita del tutto.
Per lavorare in questo modo sarà indispensabile
preparare una buona quantità di colore già diluito in un
bicchierino o in una di quelle tavolozze con le vaschette. Mai
farsi sorprendere a stesura non completa senza il colore
pronto. Il tempo che impiegheremmo per prepararne altro,
creerebbe una disomogeneità nella stesura. Inoltre sarebbe
impossibile ricreare lo stesso grado di intensità di colore
diluito in precedenza.
Altro modo di stendere l’acquerello è quello di agire su
una superficie precedentemente inumidita. Questo metodo è
molto efficace quando le aree da campire sono molto estese e

potremmo incontrare molte difficoltà nel portare in giro la
nostra goccia in modo fluido ed omogeneo.
Si procede inumidendo con acqua pulita (molto
importante) tutta l’area che vorremo colorare. Lo si fa con il
pennello, esattamente come se stessimo colorando.
Guardando di sguincio il foglio potremo distinguere, dal
riflesso, le zone che avremo già inumidito da quelle ancora
asciutte. È importante, una volta coperta tutta l’area,
accertarsi che non vi siano zone dove, nel frattempo, si siano
verificate delle asciugature. Tutta l’area deve essere ugualmente umida.
Eseguita questa operazione potremo cominciare a
stendere il colore preparato in precedenza.
L’acqua presente tra le fibre della carta tenderà a legarsi
con quella del colore impedendo, in questo modo, l’effetto
goccia. La situazione sarà molto diversa dalla precedente.
L’acqua riconoscerà l’acqua e formerà un’unico ambiente
uniforme e ugualmente umido. Avremo, quindi, più tempo
per stendere tranquillamente il nostro colore.
È necessario fare attenzione, però, che la carta sia umida,
ma non bagnata. Vanno evitate a tutti I costi le
“pozzanghere”, se si cerca una stesura omogenea. Se
creeremo delle “pozzanghere” otterremo un effetto goccia
ingigantito. Se è questo che si vuole, benissimo, si proceda
pure.
Un altro modo per stendere l’acquerello è quello di
utilizzare un aerografo. Molti puristi si scandalizzeranno ma
trovo giusto, avendo a disposizione dei mezzi utili, utilizzarli
per ottenere il risultato che ci interessa. Non mi addentrerò
in un’analisi di questo sistema, limitandomi a dire che, con
opportune cautele, può offrire ottime soluzioni sia per gli
sfondi che per alcuni dettagli. In illustrazione può risolvere
parecchie situazioni difficili.

La procedura opportuna per ottenere un buon dipinto ad
acquerello, valorizzando le caratteristiche proprie di questi
colori così puri, è di seguire un criterio di sovrapposizione, di
velatura.
Partendo dalle zone più chiare, otterremo un ottimo
risultato sovrapponendo una mano di colore sull’altra,
gradualmente, fino ad ottenere il risultato desiderato.
Quindi, il ragionamento da fare, sempre, è quello di
sovrapporre strati di colore molto diluito fino al grado
opportuno.
Questo non toglie che, con una certa esperienza, si possa
procedere direttamente aumentando la concentrazione dei
pigmenti. Anzi, in certe situazioni è preferibile evitare di
insistere troppo sul colore con tante velature sovrapposte.
Certamente, il colore che intendiamo stendere in modo più
concentrato, sarà bene stenderlo alla fine, per evitare che,
passando con altro colore e toccando i pigmenti, si creino
sbavature indesiderate.
Tenete sempre presente che i pigmenti sono fissati sulla
carta da un legante idrosolubile. Questo vuol dire che in
presenza di nuova umidità si scioglierà nuovamente,
liberando parte dei pigmenti.
Se le velature saranno di colore molto diluito, quindi con
una presenza bassa di pigmenti, questo non sarà un
problema. Invece, passando nuovamente con il pennello su
aree colorate con forti concentrazioni di pigmenti,
causeremo certamente degli effetti indesiderati. Di fatto, il
colore steso sulla carta, nonostante il collante aggiuntivo
della carta stessa, si comporta né più né meno, come una
sottilissima pasticca di acquerello, in tutto e per tutto.
I colori ad acquerello possono tranquillamente essere
mescolati tra loro. Ci sono, però, alcune accortezze da tenere
presenti. I colori vengono suddivisi, dalle case produttrici,
anche in base alla loro trasparenza. Mescolare due colori di

diverso grado di trasparenza è certamente possibile, ma al
prezzo di opacizzare, seppure minimamente, il risultato.
Anche mescolando colori di uguali caratteristiche, la
trasparenza subirà un calo. Quindi è buona norma utilizzare i
colori il più possibile in purezza. In ogni caso, la mescola va
fatta in diluizione e non miscelando, nel caso dei tubetti, le
due paste prima di diluirle.
È possibile ottenere dei sorprendenti risultati mescolando i colori direttamente sul foglio, quando ancora il
colore passato in precedenza è umido.
Un’altra raccomandazione utile, nel caso in cui si
utilizzino acquerelli in pasticche, è di evitare con molta
attenzione il ristagno dell’acqua sui colori. Se si dovessero
verificare accumuli eccessivi d’acqua, sarà bene lasciarli
asciugare lentamente.
Ancora, se il ristagno sarà sul nostro lavoro, ovvero se la
goccia che abbiamo trasportato sull’area da colorare è
eccessiva, basterà pulire e asciugare il pennello e poi
immergerne la punta dove vogliamo eliminare dell’acqua. Il
pennello, in questo caso, funzionerà come una spugna.
Ricordate che il pennello serve a mettere ma anche a
togliere.
Per concludere vorrei porre l’accento sull’uso corretto del
pennello.
Non è bene spingere, appiattire il pennello sulla carta,
salvo situazioni particolari e sempre con estrema delicatezza.
Mai sfregarlo insistentemente per stendere il colore. Il
pennello va usato come uno strumento di precisione. È
soltanto la metà del pelo, quello verso la punta, che va
utilizzato, e mai contropelo.
I pennelli non sono eterni, anzi, si rovinano con una certa
facilità. Vanno trattati con molta cura, puliti con del sapone
neutro dopo l’uso e riposti con la punta in alto. Se i peli
prendono una piega, magari perché riposti con la punta non
dritta o (orrore!) infilati a testa in giù in un portapenne,

hanno perso tutta la loro funzione e non torneranno più
come in origine.
Alcuni acquerellisti, me compreso, hanno l’abitudine,
dopo aver ripulito il pennello, di rifargli la punta con le
labbra.
Fidatevi. È il metodo migliore.
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Enciclopedia Italiana – Treccani, Nord-Sud, Ravensburger, Il
Castoro, Il Battello a Vapore, Bonnier Carlsen, Coppenrath
Verlag, Editions Pocket Jeunesse, Dark Jem, A&C Black,
Kyowon, Siphano Picture Book, La Margherita , Ars Verlag,
T-Scrivo Edizioni, Profil international, DoGi, Friederich
Reinhardt Verlag, Založba Kres, Sello Editorial, Lumen
Editorial, Sjaloom, Sudamericana, 24 Ore...
ENEL Green Power. Golder Associates.
With the magazines:
il Manifesto, TV Sorrisi e Canzoni, Young 18, Tre fate per
amiche, Stregatti.

