La campitura
Eccomi di nuovo a parlare dell’importanza del fondo facendo ancora un passo indietro.
Ma, voi direte ancora con questo fondo?
Lo so, sono un po’ noiosa. Il fatto è che un buon lavoro si vede dalla preparazione del
fondo. Anche se la nostra mano non è quella di Raffaello se procediamo con un giusto
metodo preparando bene il nostro supporto otterremo comunque un buon risultato con
minimo sforzo.
Come vi dicevo vi sono molti modi di iniziare un dipinto, vi ho parlato della grisaglia, vi ho
parlato di collage, ma ancora non vi ho illustrato il metodo più facile e cioè il fondo tinto.
Beninteso! Nessuno vi vieta di dipingere sulla tela bianca, ma dipingere su un fondo
colorato offre svariati vantaggi:
Anche volendo dipingere “ alla prima “ cioè facendo una sola stesura è inevitabile che una
minima parte del colore sottostante traspaia, soprattutto se si usano colori semi o trasparenti
( normalmente i colori scuri sono poco coprenti ). Il risultato sarà comunque più luminoso e
vibrante.
Abbiamo visto che la percezione di un colore varia in base allo sfondo, quindi avere una
tinta di media tonalità, magari neutra ( terre ) darà la giusta percezione del colore scelto.
Inoltre il fondo colorato trattiene gli ultimi residui di grafite evitando che si mescoli
ingrigendo lo strato pittorico vero e proprio.
Dobbiamo prima disegnare o prima fare il fondo?
Dipende. Se si disegna direttamente con pennello e colore meglio prima dare una
campitura, se invece si disegna a matita allora la campitura andrà fatta dopo.
Che colore scegliere?
Dipende dal gusto personale, tuttavia vi sono alcune regole che è bene considerare.
Ad esempio se dovrò dipingere un cielo azzurro meglio scegliere un colore caldo come un
terra di Siena naturale o una tinta rosata o aranciata in contrasto al colore freddo del cielo.
Ad ogni modo scegliendo un colore neutro non si sbaglia mai.
Come si esegue la campitura?
Io procedo facendo il disegno sul supporto bianco che poi ripasso con inchiostro di china
terra di Siena ( se si usa un colore più scuro o addirittura il nero si rischia di non riuscire
poi a coprire il segno con il colore ), dopodichè cancello con la gomma la grafite, perché i
suoi residui sporcherebbero il colore.

Ora servono:
pennello piatto e largo
• essenza di trementina
• tre colori terra di Siena naturale, terra d’ombra naturale, terra d’ombra bruciata;
• uno straccio
Si mischiano i colori, uno ad uno con la trementina ottenendo una miscela molto diluita ed
abbondante, quindi si comincia a stendere i vari colori sulla tela tenendo conto che nelle
zone che saranno maggiormente in luce si applicherà il colore più chiaro e viceversa quello
più scuro nelle zone in ombra.
All’inizio il colore sarà tutt’altro che trasparente. Aiuto che spavento! Sembrerà di cancellare
il disegno che avete fatto. Non vi allarmate.
•

Attenzione però! La trementina asciuga molto in fretta, quindi bisogna essere molto veloci.
Non coprite l’intera tela di colore, si rischia veramente di non recuperare il disegno
sottostante.
Perciò procedete per zone e dopo aver applicato il colore si prende uno straccio, o un panno
di carta e con un movimento circolare si stende il colore. Il panno non solo uniformerà il
colore ma, inevitabilmente ne asporterà un po’ e a questo punto risulterà trasparente e farà
riaffiorare il disegno.

Continuate a stendere i colori a zone senza preoccuparvi di pennellate o macchie, a renderlo
omogeneo ci penserà lo straccio. Ripetiamo questa operazione fino a che la tela sarà
interamente colorata.

Ora il disegno sarà ben visibile anche se leggero e la tela colorata in modo uniforme.
Basterà qualche ora di asciugatura per cominciare a dipingere il quadro.

Questo il risultato finale.
Questo è un esempio illustre di campitura

Perin del Vaga “Sacra famiglia con san Giovannino”.
Le opere incompiute sono molto interessanti perché ci fanno capire in che modo l’artista
procedeva. In questo caso le figure di San Giuseppe e della Madonna non sono state
completate con la pittura. L’artista ha steso una preparazione chiara e abbastanza
uniforme sul fondo. Ha poi atteso che asciugasse. Con penna e inchiostro ha quindi

tracciato il disegno preparatorio molto dettagliato. Ha poi dipinto Gesù Bambino e le mani
di Maria interrompendo poi il lavoro.
Ed ecco un altro esempio: Angelo Inganni

Ed ecco invece come dipingeva Van Gogh:
Siamo ai tempi del tardo impressionismo e come sappiamo molti pittori non facevano
nessuna preparazione, dipingendo direttamente sulla tela bianca.

Qui vediamo distintamente che Van Gogh “ disegnava “ con il pennello come avesse in
mano una matita , facendo tratti ben definiti come appunto una sorta di tratteggio in cui il
colore non viene sfumato ma i tratti sono accostati gli uni agli altri

Come avrete notato ogni pittore, in base ai propri esperimenti ed alla propria esperienza
trova il suo modo di procedere. Del resto la pittura è espressione della propria creatività e
del proprio ingegno, quindi non vi sono regole precise.
E meno male, dico io! Saremmo tutti uniformati e non potremmo distinguere un artista da
un altro, perché il modo di procedere, cioè il metodo è in primo luogo lo stile del pittore.
Quindi si possono usare tecniche differenti per preparare un buon fondo?
La risposta è: certamente.

Vediamo ora la tecnica mista con acquerello.
Torniamo al nostro supporto bianco in cui è stato eseguito un disegno a carboncino.
Perdonatemi se uso delle foto di un blog trovato sul Web, ma io non uso questa tecnica e
quindi non ho esempi miei.
Qui il disegno è stato ripassato a pennello con colore nero avorio diluito in acqua.

E’ stato usato l’acquerello rosso e blu che, a parte il fondo lascia intravedere il chiaroscuro sottostante, stessa cosa è stata fatta con il nero sfumandolo sul viso e sul
drappeggio del vestito.

Sempre ad acquerello è stato dato un colore violaceo alla veste, del rosa sulle guance e
dell’azzurro intorno agli occhi.

A questo punto si passa una mano di vernice di Dammar diluita in essenza di trementina e
si lascia asciugare. Così preparato il supporto è pronto per iniziare le stesure ad olio.

In questo dipinto si è usata la tecnica “ alla prima “, cioè con un’unica stesura ad olio
lasciando anche intravedere la campitura sottostante, come si può notare nel turbante in
cui il giallo non copre completamente il rosso dell’acquerello.
La prossima volta parlerò di altre tecniche miste.

