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Per acquerello si intende una pittura ad acqua, in cui i pigmenti 

colorati, finemente macinati, vengono impastati con gomma arabica, 

cioè con resina d'acacia diluita in acqua pura o distillata, integrata, 

talvolta, con l'aggiunta di piccole parti di miele, zucchero o glicerina e 

stesi solitamente su un supporto di carta. 

 

 La caratteristica propria dell'acquerello è data dal fatto che tanto più 

gli strati di colore, stesi a velature, risultano acquosi e leggeri, tanto 

più contribuiscono a rendere trasparente il soggetto raffigurato.  

Nella tecnica dell'acquerello i toni chiari e le luminosità più intense si 

ottengono per trasparenza mettendo in evidenza il bianco e il chiaro 

del supporto pittorico che può essere di carta, ma anche di 

pergamena, di porcellana e vetro: nel caso della carta è preferibile 

ricorrere all’uso di una carta che non ingiallisca e non spenga i colori. 

 

Il termine acquerello, già in uso alla fine del secolo XIV, indicava in 

origine un procedimento di ombreggiatura di schizzi, disegni o 

bozzetti, anche a soggetto  architettonico: il dipingere con colore 

steso a velature in soluzioni acquose serviva infatti per donare ai 

dipinti una particolare tonalità, per valutare l’esito cromatico nei 

disegni preparatori, per tinteggiare i disegni d’architettura e per 

illustrare opere a carattere botanico o zoologico. 
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Le notizie più sicure di questa 

tecnica all’acqua  risalgono però al 

1400. In Germania fu Albert Dürer 

(1471/1528) che usò l’acquarello per 

colorire disegni a penna e schizzi di 

viaggio. 

 Fino al primo Settecento comunque 

non si può parlare di acquerello 

come di una forma artistica propria 

ed autonoma, nonostante i diversi 

modi di impiego sopra ricordati: la 

maggiore immediatezza dell’esecuzione determinò la diffusione di 

questa tecnica a partire dalla seconda metà secolo XVIII in 

Inghilterra, paese nel quale maggiormente si affermarono le idee 

sensistiche, cioè le idee legate a quella dottrina filosofica secondo  

la quale tutte le conoscenze si riducono a sensazioni.  

 

A determinare inoltre la fortuna 

dell'acquerello fu, alla fine del 

Settecento, oltre all’immediatezza 

dell’esecuzione, anche la moda di 

decorare mobili, paraventi od oggetti 

di uso quasi quotidiano ed il 

diffondersi della pittura, e quindi 

dell'esercizio dell'acquerello, 

nell'educazione delle ragazze 

appartenenti ai ceti borghesi. 
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Se agli Olandesi spettò il merito di avere realizzato i primi paesaggi su 

carta utilizzando colori diluiti in acqua e resina, è agli Inglesi che va 

riconosciuta la capacità di avere perfezionato e largamente usato la 

tecnica dell'acquerello per rappresentare vedute di città, di paesaggi 

marini e di nature morte: abbreviandosi infatti notevolmente il 

processo di 

trascrizione 

dell'immagine, l’artista 

aveva maggiore 

possibilità di esprimere 

la propria sensibilità e 

la propria fantasia 

attraverso la 

pennellata. 

 

 L’inglese W. Turner diede impulso maggiore alla tecnica. 

Nel 1804 fu fondata una società dell’acquarello (Water Color Society). 

Un altro celebre  pensatore e critico d’arte l’inglese fu J.Ruskin autore 

dei saggi “Delle sette lampade dell’architettura” e de “Le pietre di 

Venezia” ltre che una penetrante lettura dell’arte di Turner. 

 

In Francia fu usato alla metà del 

1700 da Fragonard, Watteau e 

Boucher.  

Nell’800 Delacroix lo usava per 

schizzare e Corot per ricerca degli 

effetti di luce. 
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Elementi della pittura ad acquarello 
 
Acqua 

Deve essere pura e mantenuta limpida cambiandola durante le fasi di 

lavoro. 

 

Carta 

Solide, bianche non troppo assorbenti. I fabbricanti introducono nella 

pasta soluzioni di resina. Per le carte comuni è consigliabile bagnare il 

foglio con soluzione di allume. 

Le carte possono essere lisce, ruvide o semiporose. 

La carta deve ricevere l’acqua e il pigmento che viene inglobato sulla 

superficie senza imbarcarsi o ondularsi eccessivamente.  

E’ consuetudine stirare  la carta fissandola  umida  sopra una tavola o 

telaio e intervenire quando la carta è asciutta o  inumidire la carta 

prima di applicare il colore al fine di ottenere risultati sfumati. 

 

Colori 

I colori sono formati da un 

pigmento (in polvere) e un 

legante. I colori a olio, a tempera, 

ad acquerello e acrilici, pur 

essendo originati da un medesimo 

pigmento, si differenziano tra loro 

per il tipo di legante (l'olio per i 

colori ad olio, le resine acriliche 

per i colori acrilici e la gomma arabica per gli acquerelli). 
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I pigmenti si ricavano dal mondo minerale, da quello vegetale o 

possono essere di origine sintetica. I pigmenti inorganici naturali sono 

le terre e le ocre. 

In antichità i pigmenti erano ottenuti soprattutto da sostanze allo 

stato naturale facilmente reperibili come ad esempio il carbone, la 

terra, il gesso. 

Gli antichi egizi ricavavano il verde dalla malachite; i romani 

ottenevano il colore verde-azzurro, conosciuto come verderame, 

dall'ossidazione del rame. Il blu oltremare, assai noto ai pittori del 

Medioevo, era ottenuto macinando finemente il lapislazzuli. 

La gamma dei colori di cui può disporre chi dipinge si è arricchita 

notevolmente e ha subito miglioramenti nel corso dei secoli. 

Soprattutto nel XIX secolo si può dire che avvenne una vera 

esplosione di colori per merito delle industrie chimiche. 

L'acquerello è una tecnica pittorica in cui i pigmenti macinati 

finemente, sono addizionati ad una soluzione acquosa di gomma 

arabica o di altre sostanze. Devono risultare molto macinati e 

contenere non troppa gomma. Queste sostanze servono come legante 

in modo tale che il colore, una volta asciutto, non polverizzi. 

Non tutti i colori considerati buoni per l’olio  lo sono egualmente per 

l’acquarello, esempio bianco d’argento e verde di cobalto, mentre 

bianco di bario, indaco, seppia, giallo indiano sono buoni per 

l’acquarello e non per l’olio. 

In commercio si trovano di vari tipi: molli, tavolette (godet) e tubetti. 
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Gli acquerelli di buona qualità costano di più ma hanno una durata e 

una intensità molto superiore. 

In commercio vi sono acquerelli in godet (tavolette dove il colore è 

secco), o in tubetti. I colori in tubetto sono utili soprattutto se si 

realizzano dipinti di grandi dimensioni dove servono quantità maggiori 

di colore. Una volta spremuto dal tubetto sulla tavolozza, il colore col 

passare del tempo secca, ma si può rigenerare con una goccia 

d'acqua. 

Nell'acquerello non si usa il colore bianco, ma per ottenere una zona 

bianca si lascia trasparire la carta, che nell’acquerello è preferibile 

usarla bianca. 

Per scurire i colori, non si usa mai il nero, che li rende sporchi, ma il 

bistro. Il bistro si ottiene mescolando un po' di giallo di cadmio al blu 

oltremare più rosso carminio. Con il bistro diluito in vari modi si 

ottengono varie tonalità di grigio molto utile nella fase iniziale, appena 

finito il disegno a matita, si usa per dare profondità passando il bistro 

nelle zone di ombra. 

 Tavolozza e scatole di 
colori 

In lamiera smaltata di bianco o in 

porcellana. Pratico può essere 

anche l’uso di  piatto bianco 

comune. Tra le scatole le più 

pratiche sono quelle provviste di 

tubetti o godet con scomparti vuoti per la diluizione dei colori. 
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Pennelli  

Sono comunemente di martora perché trattengono l’acqua, ma utili 

possono anche essere quelli sintetici. Ridurre al minimo il numero di 

pennelli è comodo. Seguendo il consiglio di De Wint si possono 

adoperare due pennelli,  uno serve per dipingere e l’altro, imbibito 

sempre d’acqua, per alleggerire i toni nel corso del lavoro. 

La grossezza è in rapporto alla superficie. Grande piatto va bene per 

dipingere fondi e gran di spazi. 

 

Elementi ausiliari: 

carta assorbente per alleggerire il pennello d’acqua in eccesso. 

Spugna per togliere macchie e alleggerire l’intensità dei colori. 

 

Tecnica 
Eseguito il disegno dell’insieme del soggetto con matite, né troppo 

tenere che sporcano la carta, né troppo dure che la tagliano,  si può 

procede  a stendere il colore in due maniere differenti: 

 

  “per velature” leggere scurendo sempre di più per gradi. 

 

 “alla prima” il tutto senza passare per vie intermedie ossia mettere le 

tinte osservate sul vero nel giusto valore desiderato.  

E’ da tener presente il fenomeno cui vanno soggette le tinte ad 

acquarello che asciugando si abbassano di tono e sembrano più 

smorte. 

Quest’ultima maniera è il sistema più classico in quanto l’acquarello si 

presta assai a rapide e brillanti impressioni più che per elaborati 

procedimenti. 
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E’ opportuno comunque saper conservare  ai tocchi il loro carattere 

acquoso tanto più pregevole quanto più intatte risultano le 

gocciolature. 

 

E’ buona norma lasciar apparire quasi sempre piccoli strappi bianchi 

che aumentano la luminosità. 

Nell’applicazione delle varie tinte è meglio evitare toni monotoni e  

cercare piuttosto il valore dei toni che il colore. 

 Esiste la tecnica dell’acquarello monocromo come nella pittura ad olio 

dove  si usano preparazioni monocrome a base di grigi, bruni e 

azzurri. 

Le velature si danno nel seguente modo:aspettare che il dipinto sia 

secco ed applicare la velatura  affinché la tinta sottostante  non si 

disciolga oppure si fissa con fissativo il dipinto e si vela. 

Alcune delle tecniche più conosciute sono la tecnica dello spruzzo, la 

tecnica della mascheratura a cera e la tecnica con il sale. 
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Mario Calandri 
Gli bastano due conchiglie, uno spezzone di giostra, un mazzolino di violette per 

creare uno spicchio di mondo purissimo…  

[Giovanni Arpino]  

 

Un artista capace, come pochi altri, di usare la dimensione privata quale 

schermo atto a filtrare le luci troppo intense e le crudeli banalità quotidiane per 

distillarne gli umori più vitali…  

[Vincenzo Gatti]  

 

Mario Calandri (1914-1993), artista dalle notevoli qualità espressive, 

si è formato all'Accademia Albertina di Belle Arti del capoluogo 

piemontese, alla scuola di pittura di Cesare Maggi di cui nel '42 

diventa assistente. Dopo la parentesi bellica, nel 1947 sceglie però 

l'assistentato con l'amatissimo maestro Marcello Boglione. Più tardi ha 

insegnato a lungo all'Accademia di Brera, a Milano.  

 

La sua opera di docente s'è sviluppata appunto - fino al 1977 - anche 

all'Albertina della "sua" città, dove nel '57 subentrò a Marcello 

Boglione alla cattedra della rinata (nel 1934) Scuola di Tecniche 

dell'Incisione. Fra i suoi allievi Giacomo Soffiantino, che così ricorda il 

lungo rapporto d'amicizia con il maestro: «Lasciava un'assoluta libertà 

di espressione, interveniva solo per suggerire i mezzi tecnici per 

migliorare il proprio modo di lavorare e di interpretare la realtà. Mi 

ricordo, quando collaboravamo nel mondo della fieristica, con quanta 

facilità affrontava qualsiasi tema. Erano pareti enormi dove si iniziava 

direttamente con il pennello. Io lo guardavo con ammirazione e con 

stupore seguivo quel segno fluido e continuo che raccontava con una 

incisività di particolari e con delle invenzioni immediate. Sovente si 
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andava fuori a dipingere, a passeggiare, e quasi sempre al ritorno mi 

descriveva le sue emozioni disegnando con una precisione ed una 

sintesi incredibile gli oggetti, le persone o gli animali incontrati».  

 

Frattanto, scorrono le tappe della vicenda artistica di Mario Calandri. 

E' del 1940 il prestigioso esordio alla XXII Biennale di Venezia, dove 

vince il Concorso Nazionale per l'affresco. Seguirà la presenza alle 

Biennali del '50, '52 e del '58. Nel 1957 conquista il Premio del 

Presidente della Repubblica al IX Premio Nazionale di Pittura "Golfo 

della Spezia", nel 1960 il premio per l'incisione all'VIII Quadriennale di 

Roma e nel 1968 il premio internazionale della grafica alla Biennale di 

Firenze.  

 

Numerose le 

partecipazioni alle 

maggiori rassegne 

nazionali e 

internazionali della 

grafica incisa. «Rare 

e meditatissime», 

invece, le mostre 

personali di pittura, 

fra cui spiccano quelle alla Galleria "La Bussola" di Torino nel 1964 e 

alla Galleria Gianferrari di Milano nel 1967.  

 

In anni più recenti, scrive Vincenzo Gatti, sono state dedicate a Mario 

Calandri «vaste e importanti rassegne antologiche, che hanno 

contribuito ad aggiungere pagine essenziali al riconoscimento di un 

artista capace, come pochi altri, di usare la dimensione privata quale 
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schermo atto a filtrare le luci troppo intense e le crudeli banalità 

quotidiane per distillarne gli umori più vitali».  

Mario Calandri godette delle magiche ascendenze di Torino, questa è 

una piccola curiosità, da un ‘quartier-generale’ d’eccezione, uno studio 

in Via Carlo Alberto le cui finestre si affacciavano sul cheto giardino di 

Palazzo Cisterna. 

 

Tra le procedure maggiormente adottate dall’artista: ritroviamo  tele 

compiute con tecnica mista (in prevalenza pittura ad olio integrata 

dall’applicazione di inserti di carta raffiguranti i soggetti più disparati, 

dalle fantasie floreali ai corpi femminili), sublimi acquerelli ed raffinate 

incisioni . 

Le suggestioni indotte dalla 

produzione del maestro sono 

pressoché impareggiabili: rimanendo 

in ascolto, sembra quasi di poter 

percepire bisbigli e sussurri, o ancora 

di udire vecchie nenie e filastrocche 

tipiche di giostre e fiere. Il registro 

espressivo del Calandri, carico di 

emotività ed incanto, è insolito e 

sublime: figure schizzate a matita si 

sovrappongono a sfondi di colore ad 

olio, piccoli putti alati o farfalle emergono da recondite dimensioni, 

corpi di donna appaiono come fantasmi di carne impalpabile in 

contesti fortemente allusivi.  

 

Di fulgida bellezza sono gli acquerelli dedicati al cibo e ai sapori della 

natura – lasciti di impagabile poesia nei quali ritroviamo nespole e 
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ciliegie, zucche, pesche e fichi gonfi di sole, uva dai chicchi rossi e 

carnosi, cozze succose e limoni spaccati.  

 

Alcune opere sembrano celebrare con autentico e religioso rispetto, 

ma anche con desiderio, i prodotti del mare e della terra: il tocco 

prodigioso di Calandri rende quelle composizioni di funghi e bottiglie 

d’olio d’oliva – o ancora di pesci e crostacei – altissime, di grande 

potere evocativo ed estetico.  

Considerato uno dei massimi incisori del nostro tempo, Mario Calandri 

è collocato dalla critica accanto ad artisti che hanno raggiunto i 

risultati più alti nel campo della grafica.  

Ma è stato anche pittore di alta qualità, capace di effettuare 

sostanziosi scambi artistici tra i due diversi modi espressivi e di 

riverberare ora nell'uno ora nell'altro invenzioni ed emozioni. 

 

Le sue opere raccontano di 

cose "normali" e "quotidiane". 

E’ «attento diarista del 

tempo», come ha scritto 

Ernesto Caballo. 

 E’ poesia evocativa e simbolica 

che attraversa tutta la sua 

opera: straordinarie pagine 

incise, luminosi acquarelli, 

dipinti che raffigurano vedute 

di Torino, baracconi da fiera 

con il tiro ai fantocci; e, 

ancora, composizioni floreali, insetti, fiori, frutti, conchiglie... 

 



 15 

Scrive al proposito Giuseppe Mantovani « Semmai, questa normalità 

riusciva strana dove la stranezza è regola: dico nell'ambiente degli 

artisti, piuttosto propenso alla esagerazione, affidata alla maschera e 

alla recitazione. La normalità gli consentiva di osservare senza essere 

osservato», di passare molto tempo nel suo studio o a spasso: «Una 

gran parte della sua giornata era dedicata all'ozio, all'ozio vigile, per 

raccogliere frammenti, indici, segnali. Un po' commosso, un po' 

indifferente, comunque votato a registrare non solo per sé ciò che 

all'occhio si manifestava».  

 

Condivido la sensazione con Sonia Gallesio  giornalista che su 

“Torino&Piemonte - 24h living – arte” del  18 ottobre 2002 ha scritto: 

 

«Fin dal primo incontro, ho provato 

profonda familiarità davanti ai 

lavori di Mario Calandri, senso di 

appartenenza, affinità. Ed è come 

se quelle opere, osservate 

inizialmente così a lungo, da allora 

non mi avessero più 

abbandonata». 
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GLI ACQUERELLI DI MARIO CALANDRI 
 L’anima trasparente delle cose 
 

Parte autonoma e molto significativa 

della ricerca di Mario Calandri, gli 

acquerelli rivelano aspetti meno 

evidenti e più diretti della sua 

intimistica poetica del quotidiano. 

L’artista ha cominciato a dipingere 

acquerelli con sistematica 

continuità, in particolare, a partire 

dagli anni Settanta.  

E’ una produzione di qualche 

centinaio di fogli realizzati con una 

freschezza e una libertà 

d’esecuzione non riscontrabili nella 

pittura ad olio o tempera e nelle incisioni. Sono spesso lavori di 

misure equivalenti a quelle delle sue tele, il che dimostra con tutta 

evidenza che la pratica dell’acquarello non è affatto considerata da lui 

come un impegno minore. A differenza di cosa si pensa generalmente 

in Italia di questa tecnica. 

 

Al pari di Giorgio Morandi (che lo stimava molto e con cui aveva 

indubbiamente una certa affinità elettiva, anche se non stilistica), 

Calandri, negli acquerelli, ha dimostrato che la qualità dell’arte non è 

questione di tecniche maggiori o minori.  

 

Acquarello come esigenza di registrare sui foglio, con il minimo 

possibile di mediazioni elaborate, la fragranza vitale di frammenti di 
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realtà (la più semplice e quotidiana) soprattutto attraverso la luce e i 

colori nei loro effetti di più vibrante immediatezza, riuscendo 

comunque a cogliere, per così dire, l’anima e il corpo delle cose, 

nell’incantevole trasparenza, nitida e fluida, della riflessione visiva. 

 

Semplicità di visione di indita purezza, senza rimandi letterari ed 

esplicite eleganze stilistiche e compositive. 

Questa semplicità magistrale che riesce a trasformarsi in mirabile 

sinteticità formale si esprime in una figurazione in presa diretta col 

vero. 

 Gli umili oggetti della cucina 

(tazze, pentolini, un brico da 

caffè, un cestino, sempre gli 

stessi), la frutta (prugne. 

susine, pere, melograne, 

fichi, ciliege, arance, limoni, 

uva, meloni, nespole), gli 

ortaggi (zucche, cavolfiori, 

fave, cipolle, aglio, 

melanzane, barbabietole, 

coste), il pane, i gusci 

d’uovo, i pesci e i frutti di 

mare: tutto questo, in insiemi omogenei o in semplici combinazioni 

viene disposto in scena in modo apparentemente casuale, in uno 

spazio circoscritto, definito ma non bloccato, con una messa a fuoco 

ravvicinata, dall’alto verso il basso. Ogni artificio tecnico sembra 

completamente riassorbito dalla assoluta naturalezza de gesto 

pittorico.  
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Essenziale per la riuscita dell’opera è la rapidità di esecuzione, senza 

ripensamenti. Qualsiasi correzione comprometterebbe la freschezza e 

la trasparenza del risultato e determinerebbe una caduta della 

tensione estetica. 

 

 Per lavorare al meglio (come testimonia chi l’ha visto in azione) 

Calandri doveva raggiungere (con fatica) una concentrazione estrema, 

e quando sbagliava non esitava a distruggere quello che aveva fatto. 

 

La qualità peculiare dell’acquerello, rispetto alle altre tecniche 

pittoriche, sta tutto nella sua ineguagliabile luminosità, che nasce 

direttamente dal bianco della superficie di carta.  

 

Per essere precisi, la luce esterna rimbalza sul fondo bianco e 

attraversando le stesure liquide e trasparenti le illumina dal di dentro 

dando vita agli accordi cromatici, alle gradazioni tonali, alle forme e ai 

caratteri espressivi degli elementi figurativi. 

 

 Ed è per questo che le immagini dipinte all’acquerello sono 

estremamente sensibili alle variazioni luminose e il loro fascino viene 

esaltato in particolare dalla luce atmosferica. 

Forse è bene ricordare che qui si parla di acquerelli che possiamo 

definire “puri” che si differenziano molto dai disegni acquerellati, dove 

il colore ha una funzione relativamente secondaria rispetto alla 

configurazione grafica.  
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Calandri, che pure è un grande 

disegnatore (tra l’altro, ha lavorato 

anche come illustratore) nei suoi 

acquerelli non fa praticamente 

trasparire elementi disegnati, salvo 

talvolta alcune leggerissime tracce di 

matita come dimenticate sul foglio, che 

servono soprattutto a indicare le linee 

di fondo dell’impaginazione (bordi di 

tovaglie o tovaglioli, o fogli di carta 

liberamente sovrapposti) e qualche 

forma fantasmatica di oggetti, oppure ancora per rafforzare un poco 

qualche particolare. 

 

Certamente, con queste volute “imperfezioni” o “trascuratezze”, e con 

altre come per esempio qualche macchia e colatura di colore, e con 

certe parti non finite, il pittore vuole evitare effetti troppo mimetici 

delle immagini e vuole suggerire anche una lettura metalinguistica, 

vale a dire stimolare nell’osservatore una riflessione sul processo 

stesso della realizzazione dell’opera in quanto fatto essenziale della 

verità e qualità della pittura. 

 

Dunque è anche attraverso un gioco dialettico fra linguaggio e realtà 

che si sviluppa la particolare tensione estetica di questi acquerelli.  
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In questo senso, si può 

capire il piacere 

dell’artista nel dipingere 

ogni tipo di frutta e 

verdura: una sorta di 

“golosità”, trasferita sul 

piano virtuale. 

Ma per Calandri questi 

soggetti non sono solo 

un pretesto per begli effetti di pittura ma attraverso artifici tecnici 

viene enfatizzata invece intenzionalmente la dimensione illusoria 

dell’immagine, in particolare per quella che riguarda gli effetti di luce, 

in particolare, dei colpi di luce, dei riflessi luminosi, che con perizia da 

pittore olandese di nature morte, Calandri distribuisce ad arte, anche 

se con molta parsimonia, sugli oggetti e sui volumi tondeggianti dei 

vegetali.  

 

Un’altra serie molto bella di acquerelli è quella dedicate ai pesci, ai 

crostacei e ai frutti di mare. Pesci affumicati come le aringhe (che 

ricordano quelle straordinarie di De Chirico e di De Pisis) e freschi 

come il pesce persico rappresentato con un occhio luccicante, insieme 

ai suoi condimenti più semplici. 

 

Calandri è uno dei pochi artisti che a Torino non hanno subito 

l’influenza di Casorati, ma non possono non averlo interessato certe 

sue nature morte con le  celebri composizioni con uova. 
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In questo senso, è interessante confrontare il purismo plastico delle 

forme ovoidali del primo, con le uova dipinte dal secondo. In Calandri, 

forse con qualche intenzione ironica, le uova non sono rappresentate 

nella loro perfezione formale, ma 

come un cumulo di gusci rotti, 

disposti in apparente disordine, 

come resti di qualche ricetta di 

cucina (una frittata, delle uova 

sode da mettere nell’insalata, o 

altro), con uno straordinario gioco 

dialettico fra frammenti concavi e 

convessi, e con delicati effetti 

luminosi e volumetrici. 

Forse queste composizioni si 

possono anche leggere in chiave 

metaforica, nel senso di una 

visualizzazione del rapporto insanabilmente contraddittorio fra forma e 

vita: per preservare intatta la loro perfezione formale le uova devono 

rinunciare alla vitalità del loro contenuto; e viceversa, per diventare 

elementi di vita devono infrangere la prigione della forma. 

Calandri, nei suoi acquerelli, vorrebbe preservare l’integrità dell’una e 

dell’altra, ma sa che alla fine ci si deve accontentare soltanto di 

illusioni spezzate. 

 

Sintesi da un articolo di Francesco Poli 
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RELAZIONE SUL LAVORO DELLA COPIA DELLE OPERE IN 

ACQUARELLO DI MARIO CALANDRI 

 
 
E’ con estremo piacere che ho affrontato il compito di analisi e copia di 

alcune opere di Mario Calandri, artista che ho potuto apprezzare e di 

cui condivido il sentire. 

Davanti a una raccolta di suoi acquarelli, non mi è stato facile 

scegliere i soggetti in quanto tutti hanno qualcosa che mi attrae. Ho 

cercato quindi di copiare temi differenti per soggetto e colore. 

 

La misura delle mie copie, tratte da fotocopie di una monografia, non 

è identica all’originale che ho saputo in seguito essere molto più 

grande. Solo  di alcune opere ho riproposto dimensioni maggiori. 

Il disegno eseguito in grandi linee è bastato per orientarmi sul foglio, 

su cui ho individuato in primo luogo le aree bianche delle luci. 

  

Ho cercato di riprodurre i colori caldi e naturali dei soggetti, che a 

volte hanno risentito della discrepanza di tono effettuata nella copia 

dalla macchina fotocopiatrice. Certo che l’esperienza sul colore porta 

alla ricerca della copia dal vero delle opere. 

Riproponendo la copia ingrandita, la tecnica pittorica cambia e  quindi 

ho dovuto utilizzare pennelli piatti per le grandi campiture. 

 

Per salvaguardare l’aspetto che mi ha colpito maggiormente di queste 

opere, ossia  la freschezza dell’immagine, ho preferito non aggiungere 

colore eccessivo.  
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PITTURA AD OLIO 
Storia 
Questa pittura è basata sulla proprietà dell’olio di mescolarsi coi 

pigmenti colorati e di essiccare con essi al contatto dell’aria. La 

conoscenza di questa tecnica pittorica risale ad epoche assai remote.  

 

Van Eyck (1390-1441), trovandosi un 

giorno a constatare che un suo quadro 

dipinto a tempera si era screpolato 

essiccando al sole, si dedicò allora alla 

ricerca di un legante che potesse 

asciugare all’ombra. Da principio 

utilizzò la tempera mischiata all’olio, poi 

impastò il pigmento direttamente con 

questo, ottenendo così una pittura che 

dava svariati effetti e possibilità di 

esecuzione. 

L’attendibilità di questo racconto 

riportato dal Vasari è dubbia in quanto ci sono pervenute 

testimonianze in cui si afferma che le proprietà dell’olio erano già 

conosciute ai tempi di Vitruvio il quale parlava di olio usato a scopo 

pittorico misto a colle e cere. Quindi già Greci e Romani erano a 

conoscenza delle proprietà dell’olio di lino e di noce e ne usavano per 

i dipinti murali. 

Teofilo (XI o XII sec.) nel suo trattato parla di pittura a olio usata per 

verniciare le porte e anche Cennino Cennini (fine 1300) parla della 

pittura a olio come di una tecnica praticata nel nord Italia e nel nord 

Europa (Tedeschi e Fiamminghi). 
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Se Van Eyck non fu il diretto inventore di questa tecnica, di certo 

apportò notevoli modifiche e perfezionamenti all’impasto1, 

diventando così uno spartiacque tra i documenti del passato, privi per 

la maggior parte dei casi della testimonianza artistica dell’opera, e il 

largo uso che se ne farà d’ora in poi. 

 

La pittura a olio, che consiste nell’unione del pigmento puro a un olio 

di veloce essiccazione, venne usata nei secoli da grandi artisti che ne 

sviscerarono tutte le caratteristiche, proprietà, utilizzi; infatti l’olio si 

presta particolarmente per essere utilizzato in maniere diverse a 

seconda dell’effetto che si vuole ottenere; grazie alle sue proprietà 

intrinseche si può applicare per strati e velature ottenendo così 

luminosità, brillantezza, fluidità e profondità ineguagliabili. 

 
 

Inoltre la pittura ad olio non cambia colore durante l’esecuzione, il 

che è un grande vantaggio soprattutto per i principianti, ma non 

bisogna lasciarsi ingannare dall’apparente facilità; infatti, una cattiva 

preparazione o l’uso di velature troppo sottili possono con il passare 

deI tempo lasciare trasparire il fondo, screpo1arsi o contaminarsi con 

colori sopra o sottostanti. 

Il quadro può così scurire interamente appiattirsi, ingiallire, in parte 

anche a causa diluenti e delle vernici. 

Nonostante la grande sapienza dei maestri del passato, molte tele 

sono arrivate a noi purtroppo logorate dal tempo e dall’insufficiente 

                                                 
1 Il Vasari nella vita di Antonello da Messina dice che questi: “...volle conoscere 
“l’ordine” del suo colorito” e che volle rimanere nelle Fiandre     fino a che ebbe 
appreso eccellentemente quel colore” 
L’A1berti precisa: “La nuova invenzione dei colori ad olio di lino li rende eterni 
contro le ingiurie del cielo e dell’aria …” 
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accortezza usata nell’impasto, nel colore del fondo, o per 

l’applicazione di strati troppo sottili di colore che lasciano oggi 

trasparire i pentimenti. 

Cennini, nel suo “Il libro dell’arte”, dedica un breve capitolo alla 

pittura su tela, nel quale dà una serie di consigli fra i quali dice di 

prestare attenzione, nel momento in cui si inchioda la tela al telaio, 

affinché le cuciture e congiunzioni restino orizzontali e verticali 2, e di 

passarvi poi una mano di colla con un pennello per tappare i buchi e 

contemporaneamente  stendere e levigare del gesso sottile con un 

po’ di amido, zucchero e ancora colla. Il tutto veniva poi rasato e 

livellato con un coltellino. Quindi la tela era pronta per il disegno 

preparatorio. 

Nel 1300 le tele erano usate per dipinti poco importanti (per quelli 

più importanti si usavano le tavole) e di conseguenza raramente 

venivano impiegati per dipinti religiosi da collocarsi nelle chiese. In 

epoca medioevale  le tele erano usate principalmente per stendardi o 

gonfaloni religiosi  e laici; Cennino chiama Palii (plurale di palio, dal 

latino palium) quelle insegne con valori simbolici che venivano 

trasportate durante le processioni. Erano decorati sia davanti che 

dietro, dovevano essere leggeri e maneggevoli. Quelli laici erano per 

le famiglie nobili, per i comuni o come premio per i vincitori del Palio 

di Siena. Si producevano anche bandiere militari per la guerra: 

cortine, tendaggi, tappezzerie. 

                                                 
2 per fare tele molto grandi si cucivano insieme vari pezzi, la misura della tela 
era infatti vincolata alla misura del telaio che fino aI 1700 non ha mai superato 
il metro e mezzo, le tele molto grandi venivano poi ulteriormente rinforzate 
cucendo o incollando strisce di stoffa dietro le cuciture. 
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Ilprimo veneziano a far uso della 

pittura ad olio fu Antonello da Messina 

(1430-79), che portò la conoscenza 

della tecnica direttamente dalle 

Fiandre, dove aveva conosciuto i 

fratelli Van Eych. La preparazione da 

lui usata consisteva nello stendere 

una prima patina sulla tavola 

preparata a gesso duro, poi su una 

mano di olio cotto stendeva i colori, e 

usava ancora dell’olio per ottenere una leggera fusione; lasciava 

seccare e compieva in forma definitiva, usando per diluente l’essenza 

di trementina. 

Sarà nel corso del quattrocento che la tavola verrà progressivamente 

soppiantata dalla tela3. 

 Le tele, che prima venivano inchiodate alla tavola, vengono ora 

montate su telai mobili. Questa invenzione dei veneti comportò 

l’adattamento della preparazione usata per la tavola: si riduce 

notevolmente lo spessore dello strato preparatorio, per impedire che 

la tramatura della tela venga completamene nascosta e per evitare 

che strati troppo spessi di gesso privassero la tela della sua elasticità, 

consentendo al tessuto i movimenti di dilatazione e contrazione, 

senza causare screpolature e danni nel dipinto. Si introduce la pratica 

di impiegare miscele di pigmenti e olio sopra lo strato di gesso, le 

imprimiture sono di tonalità prevalentemente chiara. Il Vasari 

                                                 
3 nel 1400 la tela veniva usata molto compatta, per questo i fili dovevano 
essere molto sottili e fitti: 15-20 fili per cm. 
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consiglia di stendere sul gesso una mestica neutra “di colori seccativi 

come biacca, giallolino e terra da campane”. 

 

Durate il cinquecento, le tele diventano più 

rade (15-20 fili per cm), la preparazione a 

gesso e colla si assottiglia sempre di più4, le 

imprimiture si scuriscono. 

 

Questo tipo di mestica veniva adoperata 

soprattutto da pittori veneti come 

Tintoretto, Tiziano e Jacopo Basano. 

 

Tiziano (1490-1576) applica un’imprimitura di colore bruno, 

composta di ocra bruciata e nero carbone direttamente sul supporto, 

il suo modo di lavorare non prevedeva disegno preparatorio: 

disegnava mentre dipingeva. 

 

Gli artisti usavano anche tele già dipinte5: di Tiziano, che lo faceva 

quasi sistematicamente, sono stati trovati almeno una ventina di 

quadri le cui tele erano già state usate, tramite radiografia si sono 

scoperte le immagini degli strati profondi. 

 

                                                 
4 Nei dipinti di scuola veneziana, la preparazione è così sottile che spesso la tela 
è impregnata dal legante oleoso degli strati pittorici; secondo il Vasari questo 
tipo di preparazione, aveva il grande vantaggio di permettere che la tela 
venisse smontata, arrotolata su rulli cilindrici con la pellicola pittorica all’esterno 
e così facilmente trasportata. 

 
5 questo poteva creare problemi di conservazione perché sovrapponendo 
tecniche con leganti diversi, potevano essere incompatibili; infatti, bisognerebbe 
mettere materia grassa su magra e mai il contrario perché i colori possono 
spaccarsi e cadere. 
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Verso la fine del 1500 si diffonde la pratica del bozzetto, che consiste 

in una prova del dipinto in dimensione ridotta e meno rifinita, da far 

vedere al committente. 

 

Durante il XVII e il XVIII 

secolo, a Venezia si usava 

una preparazione specifica, 

chiamata BOLO VENEZLANO 

6, il colore è rosso arancio e 

ha tre inconvenienti:- con il 

passare del tempo la 

preparazione emerge in 

superficie, rafforzando le 

ombre e assorbendo le mezze tinte. In quadri del Piazzetta, di Tiepolo 

giovane e di Guardi, i mezzi toni si vedono poco.  

- questa preparazione è sensibile all’umidità e tende a 

gonfiarsi. 

- è poco porosa e fornisce un debole aggancio agli strati 

pittorici.  

 

I pittori veneti, sotto 

il primo strato di bolo, 

davano altri strati parziali 

di colori più freddi. 

Canaletto e Tiepolo 

usavano dare un grigio 

sotto i cieli. 

                                                 
6 Bolo: preparazione per la doratura  in argilla rossa piuttosto grassa, più bianco 
d’uovo sbattuto, minio, biacca, nero di carbone, olio. 
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Gli antichi fabbricanti di colori per conservarli li rinchiudevano 

dentro pezzi di budelli animali; nel XIX sec. verranno sostituiti da 

tubetti di stagno e successivamente, a causa 

dell’alta possibilità di ossidazione dello stagno 

e conseguente alterazione del colore, da 

tubetti di metallo inossidabile. 

Questo cambiamento, portò non pochi 

vantaggi ai pittori che lavoravano all’aria 

aperta e la più vasta disponibilità e versatilità dei colori già pronti 

determinarono l’affermarsi di tecniche nuove e più dirette. Con 

l’industrializzazione della produzione dei colori, delle tele già montate 

sui telai, e delle preparazioni, andrà col tempo perdendosi tutta la 

parte artigianale della bottega. Questo comportò sicuramente l’uso di 

materiali più scadenti. Dagli impressionisti in poi, il colore verrà usato 

da ogni pittore con estrema versatilità. 

 

Per esempio la tecnica del 

tachisme o pointillisme, , 

si riferisce alla maniera di 

stendere il colore tipica 

degli impressionisti, che 

ponevano sulla tela 

macchie di colore le une 

accanto alle altre, sfruttando il fatto che, secondo le leggi fisiche che 

regolano nell’uomo la percezione del colore e della luce, piccole 

pennellate di colore puro stese accostate, da una certa distanza, 

vengono percepite dall’occhio in modo uniforme, assumendo così 

nuovi valori cromatici.  
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Un altro movimento pittorico, 

sviluppatosi in Italia tra la fine 

dell'Ottocento e l'inizio del 

Novecento, che prende il nome di 

divisionismo è collegabile, con 

lievissime varianti tecniche, al francese pointillisme, del quale 

riprende la tecnica di stesura del colore, pur applicandola a temi 

differenti.  

Max Ernst usa in alcuni suoi dipinti la tecnica 

del frottage: si realizza appoggiando sul 

colore fresco dato in modo piatto e coprente, 

un foglio di carta non assorbente e 

sollevandolo quindi lentamente e con cura. 

 

 

 

 

Dali usava una tecnica che discendeva 

direttamente da Van Eych che consiste nel 

sovrapporre diversi strati di colore, in alcuni 

dei suoi dipinti usava anche integrare l’olio al 

collage. 
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 Celeberrima la tecnica che Pollock portò alla 

massima espressione, il dripping (letteralmente 

"sgocciolamento"), nell'ambito dell'action 

painting, consistente nel far sgocciolare il colore 

a base oleosa sul supporto di tela o cartone 

direttamente dal pennello o da un contenitore 

forato.  

Infinite sono le varianti in cui gli artisti di tutte 

le epoche hanno utilizzato la tecnica del colore 

ad olio, da Cezanne che, alla maniera 

impressionista, usava colori puri mescolandoli direttamente sulla tela 

anzichè sulla tavolozza, agli 

espressionisti che usavano 

come diluente la benzina per 

ottenere una base meno 

morbida e tratti più secchi e 

nervosi, alla haute pate di 

Dubuffet dalla tipica plasticità, 

a sottolineare la estrema 

versatilità di questo mezzo pittorico. 
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Struttura dei dipinti 
 
 

Un dipinto è schematicamente composto da un supporto, da uno o 

più strati di preparazione, dagli strati pittorici veri e propri e da una 

pellicola di vernice protettiva.  

 

Con il termine supporto si intende il materiale che sostiene e sul 

quale si appoggia il dipinto: esso può essere semplicemente 

l’intonaco di un muro, una tavola di legno, una tela, carta etc.  

Il supporto deve essere preparato. 

Poi abbiamo il vero e proprio dipinto costituito dalle particelle di 

pigmento unite con sostanze chiamate leganti.  

Vediamone ora in particolare le proprietà e le funzioni. 

 

 

 

1) Il supporto, preparato con un terreno di base composto da calce e 

colle animali. 

2) Uno strato isolante che rende assorbente il supporto. 

3) Strato pittorico di colore verde. 

4) Vernice protettiva. 
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La tela 
Il tessuto è formato da un intreccio di fili di fibre tessili vegetali, 

animali e artificiali. I tessuti usati per la produzione artistica sono in 

maggioranza quelle di fibre vegetali: lino, canapa, cotone, yuta. 

 

La fibra più antica é il lino,  sottile, fine e leggera, ma poco resistente 

e molto cara.  

 

La canapa,  era già utilizzata dagli Egiziani e la sua consistenza 

grossolana e resistente la rende adatta per essere impiegata nella 

produzione di corde e vele.  

Era conosciuta anche dai Romani, dai Cinesi e dagli Indiani; in Italia 

tuttavia, si diffuse nella produzione artistica di gonfaloni e stendardi, 

soprattutto in epoca medievale e per quadri di grandi dimensioni ( 

teleri veneziani). 

 

La lana è stata poco usata in quanto assorbe facilmente il legante7, 

mentre la seta più usata per gonfaloni professionali preziosi, dal ‘600 

è a volte damascata come nel bel esempio che si può ammirare  nel 

Museo dell’Accademia Ligustica di Genova. Purtroppo l’olio attacca la 

seta che si spacca facilmente8. 

                                                 
7  infatti i tessuti in fibre animali, seta e lana, tendono a respingere i leganti e 
quando vengono accettati tendono ad assorbirli troppo. L’olio, contiene acidi, che 
all’interno delle fibre produce danni. Cennini parla di pittura su lana a livello 
artigianale: vestiti, gualdrappe, coperte. Dopo il medioevo non si userà più. 
 
8 La seta si usava per tappezzerie, tende, vesti sacre, a partire dal seicento si 
conoscono veri e propri dipinti, soprattutto gonfaloni professionali; la seta da 
dipingere non era bianca ma colorata; verde o rossa, quest’ultimo colore veniva 
ricavato da piante o da larve di insetti: carminio, scarlatto. I dipinti su seta 
vengono oggi conservati sotto azoto, gas inerte. 
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I tipi di tessuto usati nei dipinti erano:   

 

- TELA: il suo intreccio si chiama armatura ed é la più semplice. 
 

 

- SAlA: ha un intreccio di tipo diagonale e si chiama anche armatura 

diagonale. 

 

 

- SPIGATO: è costituita dall’intreccio di due diagonali opposte, è 

molto usato dai veneziani ma non è un buon tessuto perché risulta 

rigido e compatto e il colore non ha una buona presa. 
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-TELA DI FIANDRA O DAMASCO DI LINO: è molto usata in Italia e in 

Spagna, è formata da rombi in leggero rilievo, concentrici e con croci 

al centro. Questi tessuti non nascono per scopi pittorici, ma per 

tovaglie, lenzuola, asciugamani; i pittori li usavano già vecchi e 

lavati. Il periodo in cui se ne fa più uso è dal 1400 fino al 1800, 

prevalentemente in Veneto, Emilia e Lombardia.  

 

 

 

 

Preparazione dei supporti: l'imprimitura  

Gli antichi riponevano una notevole cura nella preparazione dei 

supporti che dovevano ricevere la pittura. Vi sono diversi tipi   di 

imprimiture che variano a seconda dei materiali usati ed a seconda 

dei supporti.  

I legni usati generalmente per le tavole erano di pioppo (nella scuola 

italiana con maggiore frequenza) o di quercia (quest'ultimo più usato 

dai fiamminghi).  

Poi si passò progressivamente all'uso di tele di canape o di lino (già 

molto prima del cinquecento si usavano tele incollate alle tavole, 

anche il Cennini ne parla: il loro uso era antichissimo). L'uso delle 

tele sostenute da telai fu man mano preferito alle pesanti tavole.   
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Il motivo è che quest'ultime permettevano di 

realizzare grandi quadri facilmente 

trasportabili per la leggerezza.  

Sono documentate varie tipologie di 

imprimiture realizzate a seconda del 

supporto. L'esigenza primaria delle imprimiture su tela comunque a 

differenza di quelle su tavola era evidentemente la necessità di una 

maggiore elasticità probabilmente ottenuta con colle di glutine e l'uso 

di olio nell'impasto.  Quindi a seconda del supporto e della bottega 

potevano essere usate metodologie e dosaggi diversi.  

Tra le numerose tipologie di imprimiture ve ne sono anche di 

documentate con colla di farina di frumento con l'aggiunta di gesso o 

creta (carbonato di calce). Una imprimitura  adatta per le tavole 

poteva per esempio essere costituita da colla di formaggio (caseina) 

e gesso. Si passava poi presumibilmente ad una seconda imprimitura 

di grafite e di nero di vite sciolta in una leggera quantità di olio. 

Quest'ultimo aveva una funzione anche di riduzione dell'assorbimento 

del gesso e quindi questo contribuiva ad una migliore saturazione dei 

colori mantenendone  una buona brillantezza.  

I dipinti su  tela erano presumibilmente con questa seconda 

imprimitura che ne garantiva una maggiore elasticità. Per la tela si 

scelsero colle meno rigide della caseina (la cosiddetta colla di 

formaggio), quest'ultima adatta per le tavole per la sua rigidezza ed 

insolubilità che ne garantiva una maggior resistenza all'umidità. 

Quindi nel corso del sedicesimo secolo alla preparazione tradizionale 

a colla e gesso (che era una imprimitura chiara) seguirono sempre 



 37 

più preparazioni colorate che andavano spesso a sovrapporsi ad una 

prima imprimitura di gesso e colla e contenevano anche dell'olio di 

lino o di noce con l'aggiunta di pigmento colorato.  

Citando le parole del Vasari nella sua opera famosissima "Le vite" 

troviamo una descrizione eccola: "Ma per mettere in opera questo 

lavoro si fa così: quando vogliono cominciare, cioè ingessato che 

hanno le tavole o quadri, gli radono, e datovi di dolcissima colla 

quattro o cinque mani con una spugna, vanno poi macinando i colori 

con olio di noce o di seme di lino (benché il noce è meglio, perché 

ingialla meno), e così macinati con questi olii, che è la tempera loro, 

non bisogna altro, quanto a essi, che di stendergli col pennello. Ma 

conviene far prima una mestica di colori seccativi, come biacca, 

giallolino, terre da campane, mescolati tutti in un corpo et un color 

solo, e quando la colla è secca impiastrarla su per la tavola: il che 

molti chiamano la imprimatura". 

Sempre il Vasari, l'illustre artista del Rinascimento, parlando delle 

tele a olio e della loro preparazione scrive ancora: "Gli uomini, per 

potere portare le pitture di paese in paese, hanno trovato la comodità 

delle tele dipinte, come quelle che pesano poco et avvolte sono 

agevoli a traportarsi. Queste a olio, perch'elle siano arrendevoli, se 

non hanno a stare ferme non s'ingessano, attesoché il gesso vi crepa 

su arrotolandole; però si fa una pasta di farina con olio di noce, et in 

quello si metteno due o tre macinate di biacca; e quando le tele 

hanno auto tre o quattro mani di colla che sia dolce, ch'abbia passato 

da una banda a l'altra, con un coltello si dà questa pasta, e tutti i 

buchi vengono con la mano dell'artefice a turarsi. Fatto ciò, se li dà 

una o due mani di colla dolce e dapoi la mestica o imprimatura, et a 
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dipignervi sopra si tiene il medesimo modo che agl'altri di sopra 

raconti". In un altro passo da “Le vite”: "questo modo è paruto 

agevole e comodo, si son fatti non solamente quadri piccoli per 

portare attorno, ma ancora altre opere di storie grandissime; come si 

vede nelle sale del palazzo di san Marco a VENEZIA, ed altrove: 

avvegna che dove non arriva la grandezza delle tavole, serve la 

grandezza e il comodo delle tele". 

Per le tele fondamentali risultavano quindi essere per l'elasticità la 

biacca e l'olio. Per le tavole invece l'imprimitura era fatta con gesso e 

colla. Un imprimitura a gesso e colla è molto assorbente ed è più 

adatta alla tempera. L'olio infatti su un imprimitura a gesso e colla 

viene assorbito in gran quantità e dato che col tempo ingiallisce fa 

ingiallire anche un po' la preparazione che lo ha assorbito. Molto 

importante per la conservazione della luminosità di un quadro ad olio 

è il fondo bianco. Il quadro fatto con il medium olio nel tempo 

ingiallisce e scurisce ed inoltre vi è una perdita di capacità coprente.  

Se il fondo è bianco però la perdita di capacità coprente compensa 

l'inscurimento dell'olio facendo affiorare il biancore dell'imprimitura. 

Comunque il grado di assorbenza e soprattutto la porosità 

dell'imprimitura hanno un ruolo importante per l'aderenza degli strati 

pittorici.  

Importante è anche la porosità perchè un fondo troppo liscio 

potrebbe far scivolare la pittura (soprattutto con l'uso dell'olio di 

papavero che si restringe molto nell'asciugatura ed è più sensibile al 

calore, più di dell'olio di lino). 
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 Molto importante nella pittura ad olio è dipingere grasso su magro e 

quindi gli abbozzi vanno dati più a corpo mentre le velature finali 

sono più diluite. 

Gesso 
Il gesso si presenta in natura sotto varie forme; la pietra da gesso, 

riscaldata si riduce in polvere e, disidratandosi, acquista proprietà 

leganti se mescolata con acqua. 

Il gesso usato per le preparazioni delle tele era quello di Bologna, 

facile da reperire e a basso costo; non è mai stato usato come 

bianco9’ perché poco coprente. 

 
Colla 
La colla che veniva unita al gesso era solitamente colla animale 

ricavata dalla bollitura dei tessuti connettivi: pelle, tendini, cartilagini, 

di ovini, bovini o conigli. 

 

Quello che si ottiene è una gelatina densa e robusta ma torbida e 

giallognola che spesso sporcava il colore. Le migliori si ottenevano da 

scarti di pergamena e dalla fabbricazione di guanti10. 

Le colle animali venivano usate come primo strato su quasi tutti i 

supporti, sia tavole che tele. 

                                                 
9 venivano usati per il bianco: la biacca di Pb e il carbonato di calcio. 

 
10  esiste anche la colla di pesce ottenuta dalla vescica natatoria, molto forte e 
resistente per questo usata soprattutto per falegnameria (per incollare le tavole 
delle pale d’altare), e la colla di cascina ottenuta dalla bollitura di croste di 
formaggio che era la più forte di tutte. Oltre alle colle animali erano conosciute 
anche colle vegetali, che si ottenevano dall’amido della farina e delle patate, 
particolarmente adatte per la carta in quanto, poco resistenti e facili da 
togliere, non la danneggiano. 
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Pigmenti 

I pigmenti sono sostanze amorfe e 

cristalline, generalmente si presentano 

sotto forma di finissime polveri colorate 

che disperse in mezzi acquosi o oleosi, sono capaci di colorare per 

sovrapposizione, cioè di ricoprire gli oggetti di uno strato colorante 

permanente.  

Normalmente vengono classificati secondo due grandi categorie : i 

pigmenti organici e i pigmenti inorganici o minerali. 

I pigmenti organici si suddividono a loro volta in due gruppi di origine 

vegetale e animale. 

I pigmenti inorganici vengono anch’essi ripartiti secondo la loro 

origine in naturali e artificiali. 

Oli essiccativi o fissi 
Gli oli che si vogliono usare per scopi pittorici, devono prima di tutto 

essere siccativi (l’olio di oliva non va bene perché non asciuga mai). 

L’olio di lino e quello di noce sono i più antichi. 

 

L’olio di lino è il migliore e si ottiene dai semi di lino: il più solido, il 

meno solubile e quello che si screpola meno facilmente, l’unico suo 

inconveniente è che con il passare del tempo ingiallisce leggermente. 

Comunque è quello che senza dubbio ha riscosso il maggior successo 

in tutti i tempi. 

 

Vengono prodotti due tipi di olio di lino, uno crudo e uno cotto, la 

cottura rende l’olio più denso e più essiccante ma lo fa anche 

ingiallire, per questo motivo si sono adottati anche altri metodi per 
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non farlo scurire troppo, uno di questi consiste nel farlo bollire per tre 

quattro ore e poi esporlo al sole per togliergli ogni residuo di acqua. 

 

L’olio di noce ingiallisce meno di quello di lino, ma asciuga più 

lentamente. 

 

L’olio di semi di papavero è usato correntemente dal 1500 al 1800 

anche se di tutti gli oli è il più fragile, insieme a quello di cartamo. 

 

In passato sapendo che la natura dell’olio è quella di ingiallire, 

usavano all’interno dello stesso quadro diversi tipi di olio, in questo 

modo i colori più soggetti a scurire (bianchi) venivano mischiati 

all’olio di noce che è meno ingiallente. 

Oli essenziali o volatili  

Sono denominate essenze alcune sostanze volatili che hanno forte 

odore aromatico e che sono contenute in alcune parti delle piante e in 

certi oli minerali come i petroli. Le essenze basilari nelle tecniche 

pittoriche sono l’essenza di trementina, l’essenza di petrolio, vi sono 

inoltre altre essenze quali quella di spigo, di lavanda, di rosmarino, di 

garofano, ecc.. Queste essenze conferiscono un enorme fluidità ai 

colori ad olio mentre li si usano, ma in generale hanno il difetto, una 

volta essiccati, di ispessirsi e ingiallire 

 

Vernici 
 

Le vernici sono lo strato di protezione finale che si dà sopra i dipinti. 

Deve essere resistente, proteggere da luce, polvere e inquinamento; 
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deve essere il più trasparente possibile per non alterare i colori. 

Possono essere naturali o sintetiche. 

 

Le VERNICI NATURALI sono resine vegetali per solventi. Sono distinte 

in tre categorie: 

 

1- OLEORESINE O BALSAMI: sostanze semiliquide (gelatinose) come 

la trementina veneta ricavata da conifere  (abeti, pini, lanci); 

veniva usata come additivo con i leganti e distillata (essenza di 

trementina) come solvente. 

 

2- MOLLI: sono prodotte da alberi esotici. 

DAMMAR: è una resina ottenuta da una pianta asiatica ed è 

considerata la migliore tra le resine molli. Col tempo diventa meno 

solubile e tende ad ingiallire. 

E’ composta da quaranta per cento di resina in trementina e alcoli, dà 

lucidità e brillantezza. 

 

MASTICE: è ottenuta da arbusti di piante mediterranee dell’ isola 

di Chìos in Grecia.  Si usa come legante mescolata all’olio, tende ad 

ingiallire e scurire,  inoltre non asciuga mai bene quindi può causare 

seri danni ai dipinti come del resto è accaduto nel 1700-800.  

 

SANDRACCA: oggi è quasi scomparsa, col tempo diventa molto scura 

e rossiccia. 

 

3- DURE O FOSSILI: ce ne sono di due tipi: ambra e coppale, sono 

costose, dure e difficili da sciogliere; non sono più in uso. 
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Le RESINE SINTETICHE: entrano in uso in questi ultimi 50 anni, si 

dividono in due categorie: 

1- resine sintetiche acriliche (opache) 

2- resine chetoniche (brillanti) 

 

Sono vernici lucide o opache,  meno ingiallenti; si sciolgono in 

solventi sintetici: essenza di petrolio o acqua ragia minerale chiamata 

anche nitro. 

 

Pennelli 
 
Il pennello si compone di tre parti 

fondamentali: il manico, la ghiera e il pelo. Nei pennelli ad uso 

artistico la ghiera e il pelo devono rispettare determinate 

caratteristiche, per esempio la ghiera non deve presentare saldature 

e deve essere in ottone nichelato o dorato onde evitare la formazione 

di ruggine. Il manico, sempre in legno di buona qualità, è 

generalmente verniciato o laccato. Può essere corto per gli utilizzi su 

lavori di piccole e medie dimensioni (acquerello, restauro, hobbistica) 

o lungo per lavori di maggiori dimensioni o, più in generale, al 

cavalletto. Il pelo può essere di origine animale o sintetico a seconda 

della tecnica artistica utilizzata.  

Martora Kolinsky 

Con questo attributo si distinguono gli animali di una specifica zona 

della Siberia la cui coda possiede un pelo di qualità inimitabile. È il 

più utilizzato nella tecnica dell'acquerello grazie alla sua elasticità e 
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morbidezza. Lungo, affusolato e con la punta sottile, questo pelo 

trattiene molto colore e lo rilascia con estrema sensibilità. 

Martora Rossa 

Pelo meno pregiato del precedente, anche se ne possiede le 

caratteristiche principali, è comunque ottimo per l'acquerello. Viene 

utilizzato anche per la tempera, per l'acrilico e per i particolari più fini 

nella pittura ad olio. 

Pelo di Bue 

Questo pelo, di colore nero, bruno o marrone, è molto elastico, 

duraturo ed economico. Queste caratteristiche lo rendono utilizzabile 

in quasi tutte le tecniche pittoriche. 

Filamenti Sintetici 

Questo pelo, in fibre di poliestere, presenta caratteristiche simili al 

pelo di martora ma ad un costo di gran lunga inferiore. Molto 

affusolato ed elastico, ha grande capacità di  contenere il colore e 

l'acqua ed è molto resistente all'usura. La qualità raggiunta da questi 

pennelli ne favorisce la diffusione e l'utilizzo, con grande vantaggio 

per la tutela del mondo animale. 

Setola Cinese 

Setola della migliore qualità, proviene dai maiali della Cina centrale. 

Flessibile ed elastico, questo pelo ha un'eccellente presa del colore. 

Utilizzato soprattutto con i colori ad olio e acrilici. 
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AMADEO MODIGLIANI 
 

Amedeo Clemente Modigliani nasce a Livorno il 12 

luglio 1884, quarto e ultimo figlio di Flaminio e di 

Eugenia Modigliani. 

Modigliani cresce in un ambiente interessato alla 

letteratura e alla filosofia. Nel 1898 si ammala di 

tifo, la madre racconta che durante il delirio della 

febbre, suo figlio avrebbe rivelato il proprio ardente desiderio di 

diventare artista. Ripresosi, interrompe il regolare corso di studi e si 

iscrive all’Accademia d’Arte di Livorno, prendendo lezioni dal pittore 

Guglielmo Micheli. 

Tra il 1900 e il 1901 intraprende un viaggio a Napoli, Capri e Roma, 

durante il quale scrive cinque lettere ad un suo amico che rimarranno 

fra i pochi documenti che si conoscono dell’artista. 

 

Negli anni che seguono si iscrive prima all’Accademia di nudo di 

Firenze dove insegna Giovanni Fattori, entra nella cerchia degli allievi 

dell’artista da cui eredita la passione per la pittura, condivisa con i 

giovani pittori livornesi da Ghiglia a Lloyd a Viani, che poi lo spingerà 

a Parigi. 

Si trasferisce a Venezia, si interessa all’arte degli 

antichi maestri veneziani e in seguito parte per 

Parigi dove si stabilisce in un atelier di 

Montmartre e frequenta i corsi di nudo. 

 

Amedeo Modigliani ha i due incontri 

fondamentali della sua vita: da un lato l’opera di 
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Cézanne, da un altro lato Brancusi e la 

lezione primitiva. Attraverso queste 

scoperte il giovane livornese fonda e 

consolida il proprio linguaggio. È con tali 

presupposti riflessivi che potrà muoversi 

con sicura originalità e autonomia in quel 

crogiolo di Montparnasse in cui non era 

facile costruirsi una bussola né mediare 

con l’ambiente. Valga per tutte la presenza 

incalzante di Picasso. 

 

L’arte di Paul Cézanne esplode nel milieu parigino con la mostra del 

1907, quindi alle origini della grande e ineludibile stagione creativa di 

Modigliani  vi è, in ogni caso, la lezione del maestro di Aix. . Senza di 

questa, l’esempio senese sarebbe rimasto un esile filo di vaga 

spiritualizzazione. 

 

Cézanne rappresentò per Modigliani una vera e propria ondata, che lo 

rese capace di amalgamare e di condurre in altre rive la ricchezza di 

un bagaglio culturale guadagnato giorno 

per giorno e il rinnovarsi continuo delle 

sollecitazioni cui un “montparnos” come 

lui era sottoposto. Non è peraltro da 

sottovalutare il fatto che il maestro di Aix 

era il primo a esaltare valori costruttivi 

legati a un sentimento primitivo della 

forma e della sua riduzione. Perciò 

Modigliani si avvedeva subito di poter 
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usufruire di stimoli nuovi e meditati, a vantaggio di un’arte che 

facesse tesoro del progetto cézanniano di riorganizzazione dei dati 

sensibili e, contemporaneamente, concretizzasse una più nuova 

riflessione formale. 

 

Nel 1907 conosce Paul Alexandre che diventerà il suo primo mecenate 

e un anno dopo parteciperà con sei quadri al Salon des Indépendants, 

fra i quali L’Ebrea. 

Nonostante la costituzione debole, prende parte 

alla vita smodata, libera, dell’ambiente artistico 

di Montmartre. 

Il suo primo ritratto commissionato e pagato è 

L’amazzone. 

Poco tempo dopo consce Costantin 

Brancusi e inizia a dedicarsi alla 

scultura, che per qualche tempo fa 

passare in secondo piano la sua attività pittorica. 

Brancusi riabilitava, dunque, l’emozione della materia; 

ma nello stesso tempo promuoveva un approccio con 

essa sviluppato a livello mentale, che  faceva lievitare la 

tensione e la primitiva energia. E non vi è dubbio che in 

tutto ciò giocarono un ruolo non trascurabile le forme 

chiuse delle arti tribali. 

 Ormai la sua carriera è avviata, gli anni che seguono sono un 

susseguirsi di mostre e di nuove conoscenze in campo artistico. 

Dal 1914 riprende a dipingere e si dedica, fino alla fine della sua vita 

quasi esclusivamente al ritratto. 

 



 48 

 

 

 

Il 3 dicembre 1917 viene inaugurata la sua prima personale alla 

Galleria Berte Weill, ma la mostra viene interrotta per l’audacia dei 

nudi rappresentati e deve essere chiusa. 

 

 

Lo stesso anno conosce Jeanne Hébuterne 

che gli darà una figlia. 

Il 24 gennaio 1920 Modigliani muore di 

tubercolosi, Jeanne si suicida il giorno 

successivo, vengono sepolti nel cimitero del 

Pére Lachaise. 

 

In quello stesso anno la prima retrospettiva di 

Modiglioni ha luogo nella Galleria Montagne di 

Parigi. 
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Opere di Amedeo Modigliani: 
fasi principali del suo lavoro 

 

L'attività artistica di Amedeo Modigliani si è 

svolta in un arco di tempo estremamente 

breve.  

All'incirca dal 1905 al Gennaio 1920. 

Dal punto di vista storico e stilistico si 

possono distinguere vari momenti. 

Innanzitutto il periodo della formazione a Livorno, chiuso dalla decisione 

di Modigliani di trasferirsi a Parigi (1906). Segue il primo periodo parigino 

(1906-09), in cui l'artista vive a Montmartre e si cimenta nei primi ritratti. 

Successivamente Modigliani si sposta a Montparnasse, dove avviene 

l'incontro cruciale con Constantin Brancusi e 

l'interesse per la scultura. 

Dopo il 1914 i problemi di salute non permettono 

a Modigliani di lavorare la pietra. Così l'artista 

ritorna all'antica passione per il ritratto. Amici, 

colleghi, donne, amanti, semplici modelle: tutti gli 

sfilano davanti, e lui li ritrae alla sua maniera. Dal 

1914 al 1917 sforna così una serie incredibile di 

ritratti, inframmezzati da qualche sporadico nudo 

femminile nel 1916. 

Ma proprio il nudo femminile comincia ad interessarlo. Da qui il ciclo di 

nudi, distesi e seduti, del 1917. 
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Con il 1918 Modigliani torna a dedicarsi 

prevalentemente al ritratto. Unica eccezione sono 

alcuni nudi e pochissimi, rarissimi paesaggi. 

 

 Le opere che l'artista realizza nel corso dei due 

ultimi anni di vita mostrano i segni evidenti di 

un'evoluzione ulteriore verso il conseguimento di 

una sorta di bellezza ideale. Basta vedere l'incredibile galleria dei ritratti di 

Jeanne Hébuterne, che Modigliani dipinge tra il 1918 e il 1919. 

 

Questo percorso può essere  suddiviso in 6 fasi 

 
Gli inizi di Amedeo Modigliani a Montmartre (1906-09) 

Le sculture di Amedeo Modigliani (1910-14) 

Le "Cariatidi" (1911-14) 

I ritratti del periodo 1914-17 

I nudi femminili del 1917 

I ritratti degli ultimi anni (1918-20) 
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La sua tavolozza 
 
Modigliani usava tele di lino fine con 15X20 fili per cm circa preparate 
con colla, gesso, bianco di piombo o zinco. 

La sua tavolozza era composta da: 
-giallo di cromo 

-giallo di cadmio 

-ocre 

-cinabro o vermiglione 

-verde di cromo opaco e trasparente 

-blu di prussia 

-bianco di zinco o di piombo 

 

Il giallo di cromo è stato inventato agli inizi del 1800. E’ un colore 

instabile e pericoloso perché contiene due elementi tossici (Ci e Pb), 

però non è segnato pericoloso né per contatto e neppure per 

ingestione, in quanto è poco solubile ai succhi gastrici e quindi poco 

assorbito. 

Le sue caratteristiche sono quelle di essere molto coprente e poco 

stabile, infatti diventa nero-verdastro perché i composti di piombo 

tendono a scurire. 

 

Il giallo di cadmio è un pigmento artificiale, solfuro di cadmio. E’ 

disponibile in varie sfumature da verdastro ad arancio, è coprente e 

stabile. 

 

Le ocre sono pigmenti naturali inorganici: ossidi di fero più o meno 

idrati, mescolati a silicati, argille ed altre sostanze, a seconda del 

terreno di provenienza. 
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Usate da millenni hanno diversi colori e nomi. Sono pigmenti stabili 

alla luce e alla calce, quindi adatte a tutte le tecniche, ma per il loro  

alto potere di assorbimento d’olio possono col tempo scurirsi se 

impiegati ad olio. 

 

Il cinabro o vermiglione è un colore già in uso nei secoli avanti 

Cristo, oggi è poco usato. 

E’ composto da solfuro di mercurio, minerale raro, estratto dal monte 

Amiata, in Sardegna e Spagna. 

Può essere naturale o artificiale tende ad annerire usato ad affresco. 

 

Il verde di cromo trasparente è ossido di cromo idrato chiamato 

anche “verde smeraldo”. 

 Il verde di cromo opaco è ossido di cromo anidro chiamato anche 

“verde di ossido di cromo”. 

Questi verdi sono in uso dalla prima metà dell’800 con notevole 

successo. Non sono pericolosi perché stabili. 

 

Il blu di Prussia  è un pigmento artificiale scoperto casualmente a 

Berlino verso il 1704 e contiene ferrocianuro ferrico. 

Colore economico di grande successo, in Italia si iniziò ad usare dal 

1720 in poi a Venezia. Oggi se ne produce meno perché è pericoloso 

fabbricarlo, ci sono molte imitazioni. 

Tinge molto gli altri colori e può alterarsi alla luce diventando 

verdastro. Viene usato con tempera, olio, non ad affresco perché non 

resiste alla calce. 
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Il bianco di zinco che ha sostituito la Biacca, si conobbe alla fine del 

1700 ma entrò effettivamente in uso nella seconda metà dell’800. 

E’ un pigmento artificiale: ossido di zinco, è innocuo, di tonalità bianco 

freddo, semitrasparente, potere colorante non eccessivo, abbastanza 

stabile, usato con tutti i leganti. 

 

La biacca è bianco di carbonato di piombo tipico dell’affresco e della 

pittura murale in genere. Cadde in disuso per problemi di rischio per 

chi la produceva e per chi la usava, essendo un carbonato di piombo, 

viene assorbito facilmente dall’organismo. 

 

 

Modigliani per ogni quadro inaugurava tubetti nuovi di diversa 

provenienza. Diluiva i colori con essenza di trementina.  

Tutti i suoi ritratti hanno una caratteristica costante: i contorni dei 

personaggi sono delimitati da un segno bruno, una specie di confine 

all’interno del quale viene imprigionato il soggetto. Questo segno che 

non è visibile se non in radiografia lui lo riprende dopo con un segno 

scuro soprattutto sui visi.  

Le sue opere giovanili sono molto materiche, mentre negli ultimi anni 

diventeranno più lisce. 
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“Nudo sdraiato a braccia aperte” del 1917  
Collezione privata 
 

«I nudi più belli che “artista” abbia mai disegnato dopo Ingres»; così 

vennero definiti i “grandi nudi” di Modigliani  da un attento 

commentatore dell’epoca, Waldemar George.  

 

La donna si presenta come una moderna “Maja desnuda”, una 

versione nuova e aggiornata del capolavoro di Goya. Questo nudo, 

detto anche Nudo rosso per l’acceso colore dell’incarnato, mostra uno 

straordinario equilibrio cromatico, tutto giocato su pochi ma 

sapientissimi trapassi tonali. Un’elegante linea scura, armonica e 

dolcissima, racchiude questo corpo che emana una dirompente 

sensualità. Al tempo stesso carnale e spirituale, il Nudo sdraiato riesce 

a esprimere gran parte degli intenti estetici dell’arte di Modigliani. 
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Nel dipinto è il colore che costruisce i volumi, in alcuni punti si vedono 

pennellate molto materiche date con una particolare tecnica chiamata 

bagnato su bagnato che consiste nello stendere una macchia di colore 

e applicare subito un secondo colore fondendolo in parte con il primo. 

 

I segni scuri che delimitano i volumi per quanto precisi e sicuri non 

sono mai netti, anzi sembrano composti in modo tale che si intraveda 

sempre il colore sottostante e si generi così un dialogo intimo e sottile 

tra i confini dei volumi che si toccano. 



RELAZIONE SUL LAVORO DELLA COPIA DELL’OPERA AD OLIO 

“Nudo sdraiato a braccia aperte” di A.Modigliani 

 

Ho scelto di copiare un’opera di Modigliani  per il suo personalissimo 

linguaggio espressivo. “Figlio” della migliore tradizione pittorica italiana, di 

cui risente la sua pittura, riesce nel contempo ad assimilare la lezione di 

Cézanne, senza rimanerne catturato, e ripropone l’insieme della saggezza 

artistica dei suoi tempi, fondendo tutti gli apporti in uno stile così 

individuale che trascende e rende irriconoscibili le origini delle sue varie 

componenti. 

 

Per quel che riguarda il mio lavoro di copiatura, il primo problema 

riscontrato è stato la ricerca della tela, in quanto nessuna delle tele pronte 

del commercio esauriva sia le esigenze di formato originale (60 X 92 cm), 

che di tessuto e di  preparazione. 

 

Ho optato per un telaio di 70X 100 cm, tenendo conto di lasciare intorno 

un bordo. Una volta montata sul telaio, ho preparato la tela, di cotone 

fine, con gesso e colla di coniglio; in seguito ho steso una preparazione, di 

tonalità grigio chiara con un punto di verde, per conservare la luminosità 

dell’incarnato.  

 

Ho riportato il disegno ingrandito con il metodo della quadrettatura, 

utilizzando il foglio a ricalco leggero e disegnando la figura direttamente 

sulla preparazione.  

Una volta terminato il disegno ho cominciato a dipingere, osservando i 

colori che sembravano essere stati lasciati scoperti dagli strati più profondi 

del dipinto, in particolare il grigio chiaro tendente al verde della 

preparazione.  
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Dopo aver impostato i colori sulla tela, ho steso sopra ad essi nuovi 

impasti, più corposi e tali da far emergere il volume proprio della figura. 

Infatti è l’uso del colore (tonale come quello dei veneziani del 

Rinascimento) che si fonde con  la morbidezza delle linee (che richiamano 

il cloisonnisme di Gauguin) a plasmare  i suoi nudi femminili. 

Una sintesi che modella senza chiaroscuri, ma in virtù di un impasto 

cromatico che conforma e rappresenta allo stesso tempo. 
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