Premessa:
ho fatto una rapida ricerca sulla tecnica ad acquerello e su alcuni dei famosi artisti che
l’hanno utilizzata, senza dubbio molti acquerellisti del nostro gruppo saranno ferratissimi
in materia ed avranno sicuramente molte cose da aggiungere e da segnalare,
osservazioni che sarei molto lieta di ricevere.
L'acquerello è una tecnica che è stata utilizzata fin dalla antichità, soprattutto sui muri
per eseguire gli affreschi, successivamente è stata utilizzata principalmente su carta
per eseguire studi sulla natura, riproduzioni botaniche e scientifiche, pertanto legata più
alla storia del disegno che alla pittura . Verso la fine del 1700 gli inglesi misero a punto
una serie di colori (Winsor) e di carte che fornirono la base della tecnica ancora in uso
. L’acquerello fu usato per dipingere paesaggi ed i grandi pittori lo adottarono per
prendere schizzi sui loro taccuini da viaggio, fu nel XVIII secolo che la tecnica trovò la
sua massima fioritura soprattutto nel Regno Unito , nei Paesi Bassi e in altri paesi
Europei tanto da diventare la tecnica preferita di molti pittori. Nel 1800 fu anche
impiegato negli studi preparatori di opere che sarebbero poi state realizzate ad olio o
con tecnica mista ed utilizzato da celeberrimi artisti come Cezanne, Gauguin, Manet ,
Degas, Morisot, Cassat, ecc. Negli Stati Uniti, intorno al XIX secolo, nacquero diverse
società di acquerellisti ed anche nel XX secolo molti pittori adottarono questa tecnica .
Partiamo dal 1500 con alcuni lavori di Albrecht Dürer, esponente fra i più importanti
del Rinascimento tedesco e intellettuale fra i più incisivi del panorama europeo.

Belli e interessanti questi studi sugli animali e i paesaggi del Trentino realizzati durante
un viaggio in Italia . Anche diversi pittori italiani dell’epoca (Pisanello, Pinturicchio,
Salvator Rosa) utilizzarono l’acquerello per i loro studi .
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Nel ‘700 i capiscuola inglesi sono stati William Taverner (1703-1772) che, senza aver
mai soggiornato in Italia, amava dipingere immaginari paesaggi italiani. Taverner
utilizzava una tecnica particolare, eseguiva il disegno a matita o con un gessetto poi
passava un leggero lavaggio di color seppia , successivi lavaggi con altri colori e
completava i lavori a gouache e ad inchiostro.

W. Taverner

Paul Sandby (1731-1809) era specializzato in paesaggi ad acquerello e tempera , con
il fratello realizzò molti paesaggi di palazzi e del castello di Windsor.
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John Robert Cozen (1752-1797) , figlio di un acquerellista russo, iniziò a dipingere
giovanissimo e ad esporre a 15 anni. Fece due viaggi in Italia dove realizzo diversi paesaggi,
morì pazzo a 45 anni, uno dei suoi dipinti è stato venduto nel 2010 per 2,4 milioni di sterline,
un record per un acquerello del ‘700.
Si tratta del Lago di Albano (foto n.3).
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William Turner (1775-1851) un pittore eccezionale , la sua tecnica si avvale del
magistrale uso di luci e colori che rendono irreali ed onirici i suoi paesaggi. Considerato
ai suoi tempi come figura controversa, fu riconosciuto successivamente come un
precursore dell’impressionismo ed in assoluto “l’inventore” dell’acquerello moderno.
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Sempre nel’700 in Francia, l'acquerello riscosse molto successo, gli acquerellisti
francesi amano molto l’Italia ed i suoi palazzi, i monumenti e le chiese, lo testimoniano
questi dipinti di Jean-Louis Desprez (1743-1804) .

Tempio Pompeiano

Interno di S.Pietro

Come anticipato, tra i seguaci di questa tecnica si sono distinti molti pittori francesi
come Eugene Delacroix (1798-1863) .

Appunti di viaggio in Marocco di E. Delacroix

Alcuni impressionisti e post impressionisti la usarono principalmente per gli studi dei
loro dipinti. Sotto: tre dipinti di Cezanne, due paesaggi provenzali ed il bozzetto di uno
dei personaggi del dipinto “I giocatori di carte” , bozzetto ad acquerello venduto per 12
milioni di dollari.

Nella pagina successiva , alcuni acquerelli di Gauguin, Manet e Degas:

Gauguin

Manet

Degas

Seguono tre acquerelli della pittrice impressionista Berthe Morisot.

Acquerelli di Berthe Morisot

La Morisot utilizzava l’acquerello perché amava dipingere all’aperto e questo era il
sistema più idoneo ma non l’utilizzava solo per i bozzetti ma anche come base per i suoi
dipinti che poi completava con pastelli e colori ad olio lasciando trasparire in molti punti
“le trasparenze” dell’acquerello, in questo modo ruppe con gli schemi troppo rigidi e si
indirizzò verso una pittura più ariosa, intrisa di luce e di leggerezza .
Anche Marie Cassat fece ampio uso di questa tecnica unita al pastello.
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Nel ‘900 Edmund Dulac , francese (1882-1953) divenne molto famoso per una serie
di acquerelli ispirati alle Mille ed una notte , per le illustrazioni della Tempesta di
Shakespeare, le novelle di Andersen e di Poe, le fiabe dei Grimm e la storia di Sindbad
il Marinaio. Dulac fu molto apprezzato per i soggetti e per la sua tecnica ariosa dal tocco
fluido.
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Negli Stati Uniti , particolarmente apprezzati : George Herbert Mc Cord (18481909), artista della II generazione della Hudson River School,
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Wilson Homer ( 1836 – 1910), autodidatta, illustratore di diversi giornali , nel 1873
cominciò a dipingere con gli acquerelli . Molti suoi lavori fanno parte delle collezioni
del Metropolitan Museum di New York.
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Charles Marion Russel (1864-1926), artista del Vecchio West, creò oltre 2000
dipinti di cowboy, indiani e paesaggi USA.

Russel

John Singer Sargent (1856-1925), considerate uno dei più significativi ritrattisti del
‘800, oltre alla tecnica ad olio si dedicò anche all’acquerello con un approccio non
convenzionale al gusto dell’epoca in cui si apprezzavano soprattutto paesaggi ben
definiti. Sargent amava esplorare nuovi soggetti ed era un vero maestro nei giochi di
luci ed ombre.
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Ci spostiamo in Svezia per incontrare Carl Larsson(1853/1919), pittore ed
illustratore che abbandono la tecnica ad olio per dedicarsi all’acquerello, ottima scelta
perché divenne molto popolare ed il primo pittore svedese creatore di fumetti, realizzo
anche grandi opere decorativa in musei ed edifici pubblici.
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In Italia la tecnica prese campo dalla metà dell'Ottocento, soprattutto a Milano e a
Napoli. Tra i migliori esponenti : Giuseppe De Nittis e Sebastiano De Albertis.
Giuseppe De Nittis (1846-1884) fu un pittore che si confrontò con diverse tecniche,
olio, pastello ed acquerello . La sua pittura per certe caratteristiche è assimilabile a
quella dei macchiaioli ed impressionisti anche se seppe mantenere un’indipendenza di
stile e contenuti. Ebbe molto successo a Parigi e ricevette dalla Francia l’ambito
riconoscimento della Legion d’onore.
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Sebastiano De Albertis (1828-1887) , pittore Milanese , si avvicinò piuttosto tardi
all’acquerello, intorno al 1875 , i suoi temi preferiti furono ippici o bellici.
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XX Secolo, in Europa : Paul Klee (1879-1940) , considerato il pittore più inventivo
del XX secolo per il suo personalissimo linguaggio pittorico astratto, fu un maestro
nell’utilizzo dell’acquerello . Abilissimo disegnatore riuscì a combinare la sua conoscenza
del colore con l’abilità dell’arte grafica. Sotto tre suoi splendidi dipinti.

Paul Klee

Tra gli altri grandi artisti contemporanei di Klee che hanno eseguito lavori ad
acquerello ci sono Vasilij Kandinskij ed Egon Schiele .
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Negli USA, Edward Hopper (1882 1967), pittore statunitense esponente del
realismo americano, tra i suoi soggetti preferiti le immagini di New York, le scogliere
del New England e i paesaggi dell’isola di Monhegan nel Maine. L’artista per realizzare
i suoi dipinti utilizzava sia la tecnica ad olio che quella ad acquerello. Sotto tre acquerelli.
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Un capitolo a parte la pittura cinese e giapponese , una tecnica ad acquerello particolare,
antichissima e legata alla cultura orientale. Zhan Dagian (1899.1893) È considerato
tra gli esponenti più brillanti e fecondi della pittura cinese del XX secolo.

Io uso la tecnica ad olio ma amo moltissimo i lavori ad acquerello, in particolare le
composizioni floreali moderne come quelle di Shirley Trevena ed Elke Memmler e
le “cityscape” sul genere di Thomas W. Schaller e Yan Su.
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