
Questo  Manuale nasce  dal  contributo  di  diversi  artisti:  alcuni  hanno 
direttamente inviato materiale via e-mail, che ho pubblicato in modo integro, 
altri hanno dato consigli su diversi argomenti, che ho riscritto e rielaborato  
organizzando i capitoli. 

Per questo motivo il materiale pubblicato su questo sito é disponibile a tutti:

• chiunque  può  partecipare,  sia  inviando  mail  con  richieste  su 
specifici temi, sia proponendo nuovi argomenti o tecniche d'arte.

• chiunque lo ritenga utile ed opportuno può utilizzare in toto o in 
parte questo materiale, purché lo mantenga libero e disponibile a tutti 
ovvero non lo metta sotto vincolo di copyright personale.

Per  chi  desidera  scaricarsi  il  manuale  in  locale,  ecco  il  Manuale  pdf 
aggiornato  al  22/12/2008:  
Se dovessi aggiungere nuovi articoli al manuale in linea, lo scriverò qui, per 
ora il pdf é allineato con il sito

Si tratta di una prima bozza che un frequentatore del sito ha gentilmente 
realizzato con un programma in automatico, é possibile che ci troviate errori 
di ortografia web ecc... per quanto riguarda l'impaginazione per dargli una 
forma più bella bisognerebbe fare un lavoro molto più lungo: trasferirlo tutto 
in  pubblisher  o  word  rispettando  i  link  per  poi  commutarlo  in  PDF.
Tuttavia direi che allo scopo divulgativo e di fruibilità già come si trova ora 
può  essere  più  che  sufficiente.
Grazie Fabio!

Vi  chiedo  cortesemente  anche  di  informarmi  di  qualsiasi  uso  facciate  di 
questo materiale inviando un'e-mail a info@artekjara.it

Se desiderate essere informati sugli aggiornamenti al manuale, vi consiglio di 
iscrivervi alla Comunità degli Artisti 

Vi  segnalo  inoltre  che adesso esiste  anche un  forum tenuto  dal  maestro 
Bruno  Pierozzi  su  argomenti  relativi  a  tecniche  d'arte  ovvero:  tempera, 
acrilici, pastelli, vernici.

1

http://www.famabu.com/
http://www.learti.com/learti.php?name=Forums&file=viewforum&f=1
mailto:info@artekjara.it
mailto:info@artekjara.it
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2. Impianto prospettico   
3. Prospettiva angolare   
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1. Introduzione e Cenni Storici   
2. I Pigmenti   
3. I Materiali e gli Strumenti di lavoro   
4. Imprimitura tavole di legno ed affini   
5. Imprimitura tele   
6. Gli Olii   
7. Accessori Utili   
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18. Ricettario: tempere per tutti i gusti   
19. Notazioni e Ringraziamenti   
20. Glossario dei termini utilizzati   
21. Bibliografia essenziale   

Appunti  di  tecnica dell'Acquerello  in collaborazione con Giuseppe Puliserti  e 
Luca Palermo 

1. Introduzione, marche e costi   
2. Colori per una tavolozza di base   
3. Materiali: pennelli e carta   
4. Iniziamo a dipingere...   

Decorazione

1. Doratura   
2. Trompe l'Oeil   
3. Affresco moderno   
4. Decoupage (tecnica di base)   
5. Decoupage su ceramica e porcellana   
6. Decoupage sottovetro   
7. Decoupage con il tovagliolino   
8. Craquel  é   

Naturalmente non c'é solo la teoria, ma anche le "esercitazioni": i Frammenti 
Didattici
Sono  esempi  di  realizzazione  di  soggetti  a  tappe  di  lavoro.  Penso  che 
possano essere molto utili per capire la sequenza che conviene seguire per 
realizzare  particolari  soggetti,  soprattutto  quando  si  preparano  le  basi  di 
colore precalcolate. Per ora ci sono pochi frammenti, cercherò di popolare 
anche questa sezione con altri esempi, anche grazie al vostro contributo: 

Frammenti didattici

1. Ritratto olandese - Sinuhe   
2. Studio di nuvole - Kjara   
3. Studio di un albero d'inverno - Kjara   
4. Come nasce un trompe l'oeil   
5. Vassoio con magnolia - Decoupage di base   
6. Al bordo dello stagno - Decoupage e pittura acrilica   
7. Realizzare un orologio da parete   
8. Decorare una sfera di plexiglass per l'albero di Natale   
9. Il vassoio con i Re Magi (Velature e Ritocchi al decoupage)   
10. Decoupage solo con ritagli di riviste: la scatola della sarta   

Lo ripeto ancora: chiunque di voi voglia partecipare e inviare le tappe di una 
realizzazione  di  un  lavoro  a  scopo  didattico  per  il  beneficio  della  nostra 
comunità, é ovviamente il benvenuto!
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Cos'é per me l'arte
Secondo me ci sono due tipi diversi di espressioni artistiche:

1. le opere decorative, e sono quelle puramente estetiche, che non hanno 
pretese di dire chissà-che-cosa, ma sono soltanto un puro esercizio di 
tecnica.  E  ci  piacciono  perché  adornano  gli  spazi  del  nostro  vivere 
quotidiano... Pensiamo ad esempio ai trompe d'oleil, ai mobili dipinti, agli 
stencil, al decoupage... e volendo anche alla pasta di pane. 

2. le opere d'arte, e sono quelle che abbinano pathos ed estetica: ovvero 
sono opere che ti coinvolgono molto dal punto di vista sentimentale, per 
l'originalità o la forza del messaggio che l'artista é riuscito a dare; ed allo 
stesso tempo sono realizzate con una tecnica rigorosa, senza ingenuità, 
errori di composizione... 

C'é un'enorme differenza tra un quadro eseguito con delle ingenuità e degli 
errori  di  prospettiva,  di  composizione...  ed  un  quadro  dove  l'autore  ha 
volutamente stravolto le regole della rappresentazione per motivi legati al 
significato  del  quadro  stesso.  
Bisogna  prima  conoscere  e  saper  usare  le  regole  del  disegno  della 
prospettiva e della raffigurazione degli oggetti e delle persone e poi si può 
percorrere la via dei pittori astratti, impressionisti, espressionisti... originali... 
e tutti coloro che, per dare più impatto alle loro opere, stravolgono le regole. 

Pensiamo a Chagall,  a Kandinskj,  Picasso e tanti  altri  come loro.  Ad una 
prima  superficiale  analisi  può  sembrare  che  essi  ignorino  le  regole  del 
disegno e della raffigurazione, in verità proprio perché le conoscevano hanno 
saputo stravolgerle così bene. Se invece vuoi subito ignorare le regole, rischi 
di diventare un pittore senza spessore.

E' faticoso essere rigorosi, ma si impara a guardare gli oggetti, la natura, la 
luce in maniera diversa, e tante volte ci si accorge di cose che prima non si 
vedevano,  e  spesso si  prende spunto  proprio  da  queste  osservazioni  per 
stravolgere ad arte la struttura e dare più rilievo a certi dettagli...

Mi piace pensare all'artista, nel suo significato romantico, come colui che, per 
doti innate di sensibilità e acutezza, riesce a vedere dentro ed oltre la realtà 
fisica della natura, e a mostrare anche agli altri cosa c'é dietro il velo della 
superficialità.  
Tutti abbiamo le percezioni del mondo fisico, ed i moti d'animo interiori, per 
cui siamo in grado di godere di una bella giornata in mezzo alla natura, o 
siamo in grado di soffrire odiare ed amare, e la nostra vita é un susseguirsi 
di esperienze fisiche ed interiori diverse che scatenano in noi vari gradi di 
coinvolgimento.  
Il  compito dell'artista non é rappresentare fedelmente la realtà,  altrimenti 
tanto varrebbe fotografare. L'artista é colui che riesce a suscitare, rievocare 
situazioni  e  sentimenti,  che  sono  nostri,  perché  li  viviamo,  senza  farci 
ripetere l'esperienza singola e a questo scopo é autorizzato a stravolgere, e 
distorcere le regole se necessario. Diciamo che dal rigore nasce anche l'estro 
e  l'originalità.  Mi  spiego  meglio  con  alcuni  esempi:  
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ci sono quadri di pittori impressionisti che riescono a rievocare perfettamente 
le luci, i colori della natura e ci "ricordano" qualcosa di simile che abbiamo 
vissuto;  ancora  ci  sono  quadri  che  riescono  a  rievocare  stati  d'animo 
particolari:  mi  viene in mente adesso il  quadro di  Chagall,  non ricordo il 
titolo, con i due sposi che volano uniti nel blu cobalto dell'amore, mentre una 
capra suona il violino: assurdo! Incoerente! Come l'Amore. E questi sono solo 
due esempi, che spero abbiano reso l'idea.

In genere se prendiamo un pittore a caso, mediamente non tutti i suoi lavori 
sono "Opere  d'Arte",  alcuni  sono semplici  studi,  schizzi,  o  decorazioni.  Ci 
vogliono  un  sacco  di  disegni  mediocri  prima  di  arrivare  ad  un  quadro 
notevole.  Ma ci  sono anche quelli,  ed alle mostre li  guardiamo lo stesso, 
perché ci piace vedere l'uomo che c'é dietro l'artista.

Io nel mio piccolo non posso vantarmi di produrre solo opere notevoli, anzi.
Per  non parlare  del  fatto  che le  opere  d'arte  richiedono molto  tempo ed 
impegno, per cui talvolta mi piace non fare troppa fatica, e fare un po' di 
decorazione, che comunque affina la mia tecnica. In genere la decorazione é 
utile  per  realizzare  regali  di  Natale  un  po'  originali,  e  in  genere  sono 
apprezzati per quello che sono.

Perciò nel mio sito ed in questo spazio, non mi occuperò soltanto di Arte, 
perché avrei poco da dire e molto ancora da imparare: vorrei scambiare idee, 
condividere con altri le mie esperienze nel lavorare con i colori, a qualunque 
livello,  ed  impararne  di  nuove...
Ci saranno temi che alcuni troveranno particolarmente interessanti ed altri 
no, ma io penso che condividere idee e tecniche sia il  modo migliore per 
crescere personalmente.

Poi ciascuno di noi le metterà a frutto, secondo la sua sensibilità. ;-)

Nuove frontiere dell'Arte
Problema:

Con la tecniche grafiche si possono fare quadri di ogni tipo (dalla stile 
rinascimentale all'impressionismo o al contemporaneo più spinto, sia 
nei  colori  che  nelle  forme...)  e  poi  stamparlo.  Ci  sono  ormai  molti 
artisti che usano questa tecnica anche con risultati molto interessanti 
quasi pittorici... 

Il concetto di quadro sta cambiando moltissimo. Le nuove generazione 
stanno perdendo l'attenzione all'arte nel modo classico, i nuovi artisti 
sono  i  fumetti,  la  grafica,  la  pubblicità...  che  tutti  frequentano 
quotidianamente.. 

La frontiera si sposta, ma i risultati conquistati non vanno perduti

Sinceramente  io  penso  che  una  stampa  non  valga  un  quadro.  Se 
confrontiamo la stampa di un quadro di Leonardo o Botticelli o certi 
fiamminghi olandesi con il quadro originale non c'é confronto. Con il 
pennello riesci a fare certi effetti che una stampa non può riuscire a 
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rendere, il colore non é semplicemente il riempitivo di certe aree del 
quadro,  ma  é  materia  e  con  il  pennello  o  altri  strumenti  si  può 
plasmare in modo da fargli quasi assumere l'aspetto e la consistenza 
dell'oggetto che raffigura. 

Anche se le tecniche grafiche stanno facendo passi da gigante, e non 
escludo  che  si  possano  ottenere  risultati  apprezzabili  ed  anche  di 
pregio, non sono tuttavia sostituibili alla tecnica antica della pittura. 

Il  concetto  di  arte  stessa effettivamente  sta  cambiando  moltissimo, 
perché  disponiamo  di  nuovi  strumenti  e  tecniche  che  prima  non 
avevamo, e sempre nuove creazioni si potranno  aggiungere a quello 
che chiamiamo Arte. 

Ma  nessuna  delle  tecniche  può  sostituirsi  all'altra.  Altrimenti  con 
l'avvento della fotografia i pittori sarebbero tutti dei falliti. ;-) 

Ci sono tante tecniche, tanti mezzi espressivi con cui toccare il cuore, 
tutte vengono validate dal giudizio del tempo e degli uomini... Sono 
tutte nuove forme di espressione artistica: accogliamole, facciamo delle 
mostre,  andiamo  a  vederle  commentarle,  pubblichiamo  recensioni, 
tutto quello  che vogliamo. E,  come se qualcuno avesse inventato e 
costruito  un nuovo strumento  musicale,  ascoltiamo il  suono che ne 
esce,  e  accogliamolo  nell'orchestra,  ma  non  gettiamo  via  i  vecchi 
strumenti, che sapevano suonare le corde del nostro cuore. ;-)

I Pennelli
I pennelli sono fatti con peli di animale (bue, martora) oppure sono fatti con 
peli sintetici.

Per quanto riguarda la scelta tra i due tipi di pelo, sintetico o di animale, non 
esiste una regola ben definita: quelli  sintetici  dovrebbero essere usati per 
l'acquerello o la tempera, come ottima alternativa a quelli di martora, che 
sono molto costosi. Per l'olio si usano di solito quelli di bue o quelli di setola 
di  maiale,  quando  la  superficie  da  dipingere  non  é  liscia.
L'utilizzo dei vari pennelli dipende anche dalla praticità, da come uno si trova 
con quel prodotto, che effetti vuole creare....

Qualunque sia il tipo di pelo dei vostri pennelli é molto importante che non li 
lasciate per molto tempo abbandonati a sé stessi ed impregnati di pittura. Il 
colore  si  asciuga  non  soltanto  sul  vostro  lavoro,  ma  anche  sui  peli  dei 
pennelli  (ovviamente),  ed  é  difficile  pulirli  dopo  che  si  sono  seccati  ed 
induriti.

Se state lavorando con colori ad acqua (tempere e acquerelli), ancora siete 
fortunati, perché i pigmenti colorati ed asciutti si reidratano a contatto con 
l'acqua ed il  colore si scioglie; un caso a parte sono le tempere acriliche, 
perché  seccandosi  l'acrilico  diventa  una  patina  plastica  inattaccabile  che 
rovinerebbe il pennello, perciò bisogna pulire il pennello con acqua fredda e 
sapone  dopo  ogni  seduta.
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Se state lavorando con colori ad olio, la situazione si complica notevolmente 
e, anche se li lasciate a bagno per molte ore nell'acqua ragia, non tornano 
più morbidi come nuovi.

A questo proposito vi segnalo che esiste uno strumento per tenere a bagno 
per molte ore i pennelli nell'acqua ragia senza che essi "stiano seduti" sulle 
setole, come succede normalmente se li  lasciate a bagno in un bicchiere. 
L'oggetto in questione é una specie di secchiellino con il manico dotato di una 
spirale dove inserire i bastoni dei pennelli,  così le setole sono sospese ed 
immerse nel solvente. 

Perciò  é  importante  non  permettere  al  colore  di  asciugarsi  sul  pennello.
Quindi, terminato il lavoro, pulite il pennello molto bene con l'acqua o con 
l'acqua  ragia  (a  seconda  del  solvente  dei  vostri  colori)  e  strofinate 
delicatamente con un panno morbido imbevuto del solvente. Se il colore ad 
olio dovesse essere particolarmente ostinato, o avete dimenticato il pennello 
sporco  per  diverse  ore  e  si  é  indurito,  potete  usare  il  Diluente  Nitro. 
Attenzione che é particolarmente tossico: non usatelo in locali chiusi e non 
areati, sviluppa vapori assai poco balsamici!

A  questo  punto,  indipendentemente  dal  tipo  di  solvente  che avete  usato 
(acqua  o  acqua  ragia...)  lavate  i  pennelli  con  acqua  tiepida  e  sapone, 
strofinate  tra  le  dita  insaponate  le  setole  del  pennello,  vedrete  che  la 
schiuma  si  colora.  Tutto  quel  colore  sarebbe  rimasto  attaccato  ai  peli 
indurendoli. Sciacquate e insaponate nuovamente finché la schiuma non si 
colora  più.  A  questo  punto  il  vostro  pennello  é  perfettamente  pulito  e 
morbido.

Di tanto in tanto, specie se si tratta di peli di animale, ungete le setole con 
olio o il comune balsamo per capelli (in questo caso risciacquate), rimarranno 
più morbide.
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Quali Colori: diversi tipi e marche di colori

Colori ad Olio o ad Acqua?

Tecnicamente la gran differenza sta tutta nel tipo di solvente:

I  colori  con solvente ad acqua come le tempere,  gli  acquerelli,  gli  acrilici 
hanno una resa molto veloce, e consentono di realizzare in pochi giorni o 
addirittura poche ore, il lavoro che vi siete prefissati, senza noiose attese che 
il colore asciughi, e potete dare sfogo alla vostra creatività, per così dire "di 
slancio".

I colori ad olio sono più pastosi ed impiegano molto più tempo ad asciugare, 
però il fatto di dover aspettare vi permette di riflettere di più su quello che 
state  facendo:  sulla  composizione  in  generale  e  sui  colori  che  state 
scegliendo. Dovendo aspettare anche alcuni giorni, perché il colore asciughi, 
siete per così dire obbligati a "guardare" il vostro lavoro con occhio critico. Lo 
mettete in qualche posto ad asciugare e spesso, anche mentre state facendo 
altre cose, ci passate davanti e riflettete, non potete metterci mano, eppure 
in testa già state lavorando, vero? Già state rimuginando se vi piace la luce 
che  gli  avete  dato,  se  la  composizione  é  coerente  o  se  ci  sono  delle 
ingenuità. Oppure lo guardate con soddisfazione perché é esattamente come 
volevate che fosse, e già pensate al prossimo passo. Io li considero molto 
didattici, proprio per questo motivo.

Dipende molto dal vostro carattere o dal vostro stato d'animo il tipo di colore 
che preferite.

Se siete veloci a creare la composizione e amate l'immediatezza e volete 
vedere in fretta la vostra idea realizzata, probabilmente preferite i colori ad 
acqua. Gli acquerelli per eccellenza sono i colori più veloci, ed anche i più 
impietosi,  nel  senso  che  non  vi  consentono  errori  né  ripensamenti.  Le 
tempere sono rapide ad asciugare, ma consentono ripensamenti e correzioni, 
ed allo stesso modo i colori  acrilici,  per cui hanno il  duplice vantaggio di 
essere veloci e di permettere correzioni.

Se invece siete persone riflessive, che amano rimuginare molto in testa il 
lavoro, prima di dipingere veramente, amate sicuramente i colori ad olio.

MA questa categorizzazione non é assoluta, é riferita al mio modo di sentire 
quando dipingo con uno o con l'altro tipo, altri possono avere impressioni 
diverse.

Io  usavo  moltissimo i  colori  ad  acqua,  ma ultimamente  sto  apprezzando 
molto quelli ad olio, proprio perché mi obbligano a riflettere più a lungo e ad 
evitare errori di ingenuità, sicché devo fare anche meno correzioni. In base 
alla mia esperienza, quando ho in testa molto chiaramente il soggetto, voglio 
la rapidità dei colori ad acqua. Ma spesso non ho in mente un'idea precisa del 
soggetto, ne ho solo un'idea vaga idea, ma soprattutto ho le idee chiare sul 
colore predominante e la luce che vorrei avesse la composizione, e poi, man 
mano che lavoro scopro il mio quadro. Ed in questa situazione é molto utile 
utilizzare i colori ad olio, perché quasi "ti gusti" i colori mentre li stendi prima 
ancora che la composizione abbia dei confini...
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Con questo non voglio dire che i colori ad olio sono meglio di quelli ad acqua, 
perché ogni opera nasce con la sua urgenza di vivere alla svelta, o la sua 
necessità di  riflessione.  Sta  a noi  capire,  quando é soltanto un'idea nella 
nostra testa, con quali mezzi realizzarla. 

Ora parliamo più tecnicamente: 

Marche di colori

Per quanto riguarda i colori ad Olio le marche migliori sono queste:

"Mussini" della Schmincke 
sono molto cari, tuttavia i colori hanno una ricca gamma di tinte, inoltre 
poiché sono composti  da resine  ed olio,  hanno una bella  consistenza 
anche quando usati  puri.  I  colori  trasparenti  di  questa  marca (bruno 
ossido,  giallo  ossido  e  rosso  ossido),  permettono  effetti  bellissimi  di 
patine antichizzanti, velature etc. 

"Lefranc" 
Sono  validi  quanto  i  precedenti,  e  la  pasta  che  li  compone  é  molto 
oleosa.  Potete  metterli  su  carta  assorbente,  se  non  vi  piace  la  loro 
consistenza. 

"Maimeri" 
Sono dei buoni colori di serie A, C e studio, e sono ottimi, mescolati ad 
altri. 

"Winsor & Newton" 
Sono eccellenti  colori  ad olio, del livello dei Lefranc, forse migliori.  La 
stessa  casa  produce  anche  un  gamma  di  colori  ad  olio  con  resine 
alchidiche, che hanno la stessa resa dei colori ad olio, ma asciugano al 
tatto in un'ora e totalmente in 24 ore. Sicché avete la bellezza dei colori 
ad olio con i vantaggi dei colori acrilici. Inoltre, sempre di questa marca 
trovate lacche e vernici che contengono resina alchidica: sono utili per 
ottenere certi effetti in rilievo, come nei dipinti fiamminghi (pensate alle 
nature morte, o certi vasi da fiori...) 

Per quanto riguarda i colori Acrilici le marche migliori sono queste:

"Polycolor" della Maimeri 
Sono tempere acriliche in vasetto, ottime per preparare rapidamente i 
fondi.

"Liquitex" 
Massima qualità.

Ma che differenza c'é tra i colori da studio e quelli per artisti, a parte il costo?

La differenza sta nella qualità dei pigmenti con cui é composto il colore: ad 
esempio  il  Rosso  di  Cadmio acquistato  nella  gamma  "Studio"  sarà  una 
imitazione,  ovvero  una  sostanza  ottenuta  mediante  un  procedimento  ed 
ingredienti più economici rispetto all'originale Solfuro di Cadmio.

Di  conseguenza  le  tinte  preparate  in  questa  maniera  (economiche)  sono 
inferiori come resa rispetto alle pregiate, sia come potere coprente, sia come 
resistenza alla luce.
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E vero che i colori di buona qualità sono anche molto cari.

Alcuni colori inoltre sono molto sensibili, vi consiglio di acquistarli di buona 
qualità: rosso di cadmio, blu cobalto, verde di cadmio, invece non c'é molta 
differenza di qualità per quanto riguarda le terre ed i bianchi, e potete anche 
prenderli più economici.

Inoltre se decidete di prendere i colori economici, scegliere le sfumature più 
chiare  (es.  rosso  di  cadmio  chiaro)  perché  volendo  si  possono  sempre 
scurire, mentre il contrario riesce male e intorbida la tinta.

I Colori sono Tossici?

I colori in commercio una volta erano tossici. Ed era sconsigliato stenderli 
con le dita. In particolar modo i seguenti colori  erano nocivi alla salute a 
causa del forte contenuto di piombo o altre sostanze più o meno velenose: 
Il  CINABRO  =  Solfurio  di  Mercurio.  
I  colori  a  base  di  Zinco,  Antimonio  come  il  GIALLO  di  NAPOLI.  
Quelli  a  base  di  cromo  come  i  GIALLI,  ROSSI,  e  i  VERDI  di  CROMO 
(Antimoniato  di  Piombo).  
VERDE  VERONESE,  VERDE  MINERALE,  VERDE  INGLESE  e  MALACHITE  (il 
Verde  Veronese  contiene  Arsenicato  di  Rame).  
Il  BLU DI PRUSSIA (Ferrocianuro di Potassio,  più pericoloso del piombo)  
I GIALLI di CADMIO e di BARITE, il ROSSO di SATURNO (ossido di Piombo). 
la BIACCA e il BIANCO di KEMNITS (Carbonato Basico di Piombo)

Molti dei colori che ho elencato non sono più in produzione, le grandi marche 
non  vogliono  prendere  rischi...  ad  esempio  i  gialli  di  cromo,  etc.  non  si 
producono più  da almeno vent'anni.  Il  piombo proprio  a  causa della  sua 
tossicità non é più utilizzato per la produzione dei colori ad olio, con la sola 
eccezione del bianco di piombo. Tale bianco (carbonato basico di piombo) é 
detto anche bianco d'argento e si produce ancora per esigenze particolari 
(restauro etc.), ma non é più indispensabile alla pittura.  Si può utilizzare 
tranquillamente il bianco di titanio, che é un ottimo sostituto, anzi il miglior 
bianco in circolazione. 

A me é capitato talvolta di stendere i colori con le dita, perché con il pennello 
non riuscivo ad ottenere particolari effetti. Secondo me se dipingessi tutto il 
giorno tutti i giorni con le dita probabilmente il colore mi sarebbe nocivo, ma 
siccome mi capita talvolta soltanto, dubito mi faccia davvero male... 

Come norma generale vi consiglio di lavorare in un luogo con sufficiente aria; 
dopo aver terminato di lavorare, lavarsi prima le mani con acqua e un buon 
sapone  (quello  dei  panni  o  quello  comune  delle  mani  vanno  benissimo), 
quindi,  asciugate  le  mani,  prendere  uno  straccetto  o  carta  scottex 
leggermente  inumiditi  con  trementina  o  diluente  e  strofinandosi  le  mani 
togliere  le  eventuali  tracce di  colore.  Con questo  sistema il  lavaggio  con 
sapone compie una "sgrassatura " preliminare e si evita di far assorbire alla 
pelle troppo diluente... 
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Teoria del Colore

Teoria Classica elaborata da Newton

I  colori  che vediamo in natura sono il  risultato di  un fenomeno fisico:  la 
scomposizione della luce che viene captata dall'occhio umano. Un fascio di 
luce che colpisce una superficie trasparente e sfaccettata come ad esempio 
un prisma, si scompone in sette colori: rosso magenta, arancio, giallo, verde, 
blu, indaco e violetto (spettro dei colori visibili). L'arcobaleno che vediamo in 
cielo  quando  ritorna  il  sole  dopo  un  violento  acquazzone  é  un  esempio. 
Questi colori sono chiamati Colori Base, perché combinati tra loro in tutti i 
modi possibili originano tutte le tonalità di colore esistenti. 

Tre  di  questi  sono  chiamati  Primari,  perché  non  sono  ottenibili  dalla 
mescolanza con altri colori, e sono : il rosso magenta, il blu e il giallo 

Mescolando due colori primari se ne ottiene un terzo definito Secondario:

rosso+giallo=arancione
giallo+blu=verde
rosso + blu = viola

Tutte le tonalità intermedie si ottengono variando le proporzioni dei colori 
mescolati:  ad  esempio  mescolando  rosso  e  giallo  si  ottiene  un  arancio 
tendente più al rosso o più al giallo a seconda che sia maggiore la quantità 
del primo o del secondo. 
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Per  mostrare come i  colori  entrino  in relazione tra  loro,  si  usa il  cerchio 
cromatico. Si definiscono complementari i colori che si trovano in posizione 
opposta  sul  cerchio  cromatico.  
sono complementari:

il rosso e il verde
il giallo ed il viola
il blu e l'arancio.

Per scurire un colore, si deve mescolare ad esso una piccola quantità del suo 
complementare,  e  non il  nero,  come si  potrebbe pensare.  Il  nero  infatti, 
contiene tutti  i  colori  primari,  perciò *vira* il  colore anziché scurirlo.  Per 
esempio  rosso + nero  = marrone.  Per  schiarire  un colore si  utilizzano il 
bianco o il giallo. 

Le Esperienze sul colore

La teoria classica elaborata da Newton é stata generalmente accettata 
come modello teorico. Ma, come già abbiamo visto precedentemente, é 
l'esperienza la vera regola con cui  creare.  Diciamo che l'arte é una 
scienza empirica.  Perciò ogni teoria deve essere verificata,  e non si 
deve prenderla come vera in assoluto, altrimenti si potrebbero trarre 
conclusioni errate. 

L'idea che il nero non sia un colore e che non vada usato per scurire, é 
stata introdotta dagli impressionisti e si é diffusa in seguito. Ma é falsa 
se presa in senso assoluto.  É vero che il  nero  non é uno scuritore 
generale, e che tende a virare i colori che si vogliono scurire, ma non si 
può abolirlo dalla tavolozza, é un colore come tutti gli altri e va usato 
dove ci vuole, e mescolato in modo corretto assieme agli altri. 

A questo proposito così scriveva Van Gogh: 

"Il bianco ed il nero hanno un loro significato, una loro motivazione e 
quando si cerca di eliminarli, il risultato é un errore: la cosa più logica 
é di considerali come dei neutri: il bianco come la più luminosa unione 
dei  rossi,  azzurri,  gialli  più  chiari,  e  il  nero,  come la  più  luminosa 
combinazione dei più scuri rossi, azzurri e gialli." 

Anche  l'idea  di  mescolare  ad  un  colore,  per  scurirlo,  il  suo 
complementare, é valida solo su un piano teorico. Nella pratica si usa 
spesso o la stessa tinta ma più scura, o proprio il nero, o il bitume (che 
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dà  sfumature bellissime).  Oppure se si  vuole  scurire  abbassando il 
tono,  si  può  usare  della  terra  verde,  che  ha  la  proprietà 
particolarissima di non modificare la tinta scurita. 

Come al solito credo non ci sia una versione unilaterale sull'argomento, 
che chiuda definitivamente la discussione. E meno male! Penso che in 
ogni teoria ci sia una parte di vero, nel senso che se la conosci, ti aiuta 
ad apprezzare meglio gli effetti che certi pittori sono riusciti a dare, e 
allo stesso tempo a ripetere la tecnica nel contesto appropriato. 

Anche per quanto riguarda l'uso dei colori primari, la pratica attenua 
un  po'  il  postulato  teorico  secondo  il  quale  a  partire  dai  tre  colori 
primari possiamo ottenere praticamente tutti gli altri per mescolanza... 
Nessuna  mescolanza  può  sostituire  il  pigmento  specifico:  la  sua 
intensità e luminosità. Per questo esistono pigmenti pregiati e meno 
pregiati  ed é sempre meglio scegliere le sfumature più chiare di un 
medesimo colore, e poi scurirle se necessario. 

Colori Caldi e Freddi

La  distinzione  tra  Colori  Caldi e  Freddi  viene  fatta  in  base 
all'intonazione che psicologicamente evoca un colore: le sfumature che 
tendono al rossiccio, al giallo, e ovviamente gli stessi gialli e rossi, sono 
considerati colori "caldi" perché evocano il fuoco, il sole... le sfumature 
che tendono al blu e al verde sono considerati colori "freddi" perché 
evocano  l'acqua,  il  cielo...  
Tuttavia la distinzione non é così rigida in verità, non tutti i blu sono 
freddi. 

Un  modo  per  capire  se  un  colore  é  caldo  o  freddo  consiste  nello 
schiarirlo  con un bianco:  ad esempio se schiariamo con uno stesso 
bianco il blu cobalto ed il blu oltremare ci accorgiamo che l'oltremare 
"squilla" rispetto al cobalto che é più "tenue": blu oltremare é "caldo" 
perché più tendente al rossiccio rispetto, ad esempio, al blu cobalto. 
Analogamente  possiamo  verificare  con  questo  criterio  che  esistono 
anche i neri caldi e freddi: il nero avorio, ad es., é un nero caldo, il 
nero di vite e il nerofumo sono neri freddi. 

E  i  viola?  Sono  caldi  o  freddi?  
Dipende:  Il  viola  più  tendente  al  rosso  é  caldo,  il  viola  con 
predominanza blu é freddo. 

MA ancora  non é finita,  secondo me dipende sempre dal  confronto 
contestuale: dipende dalla scelta di colori che avete fatto per il vostro 
quadro, i colori accostati si influenzano l'un l'altro ed un colore diventa 
più freddo o più caldo rispetto a quello che gli sta vicino. Perciò non vi 
é  una  distinzione  rigida,  ma  un  continuo  trasformarsi,  un  continuo 
divenire, che dipende da quello che voi avete realizzato sulla tavolozza. 

Sapendo  questi  fatti  tecnici,  come  possiamo  sfruttarli  nella 
realizzazione  della  nostra  idea?
Ovvero con che criterio decideremo di usare un tono caldo o freddo e 
in che proporzione? 
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Possiamo decidere  di  usare solo colori  caldi  o solo colori  freddi  per 
realizzare  il  quadro,  per  particolari  motivi  estetici  e  psicologici.  La 
scelta allora dipende dall'impatto che vogliamo dare all'immagine. Ad 
esempio, mi viene in mente il quadro del Segantini (perché l'ho appena 
visto di persona) intitolato " le due madri": il soggetto é ambientato in 
una stalla, c'é la paglia sul pavimento e c'é una luce di una lanterna 
che dona sfumature diverse di giallo ai fili  di  paglia. Si vedono una 
mucca con il suo vitello ed una donna addormentata con un bambino 
piccolo  in  braccio.  La  scena  descritta  é  molto  affettuosa  ed  evoca 
sentimenti di amore e tenerezza, immagini di focolare domestico, casa, 
famiglia... l'artista ha scelto una predominanza di colori caldi, con un 
preciso scopo. Un altro soggetto, con un altro significato poteva indurre 
l'artista ad utilizzare una predominanza di colori freddi. 

Oppure  ancora  la  scelta  che  facciamo dei  colori  caldi  e  freddi  può 
essere motivata da ragioni fisico-atmosferiche: quando si dipinge un 
paesaggio,  gli  oggetti  vicini  si  vedono nel  loro colore corretto,  man 
mano che gli oggetti si allontanano dall'osservatore vengono sbiaditi 
dall'aria che c'é tra l'osservatore e l'oggetto. Come se ad ogni passo 
venisse  aggiunto  un  velo  tra  l'occhio  e  l'orizzonte.  
Dice  Leonardo,  nel  suo  trattato  della  pittura,  che  più  le  cose  sono 
lontane,  più  divengono  azzurre  a  causa  dell'aria  che  si  interpone. 
Sicché i colori caldi vengono virati, e "sopravvivono" soltanto i colori 
freddi. 

Percezione e Rappresentazione
Nel  precedente  capitolo  abbiamo  parlato  dell'uso  dei  colori  caldi  e 
freddi, e di come dosarli  strategicamente. Abbiamo visto che si può 
scegliere di usare solo toni caldi o solo toni freddi per trasmettere un 
preciso messaggio con l'opera, oppure la scelta può essere subordinata 
a motivi fisico atmosferici (prospettiva aerea gli oggetti lontani hanno 
colori  freddi),  oppure ancora scegliamo di  sovrapporre colori  caldi  e 
freddi per ottenere maggior risalto.

Secondo me vi é ancora una strategia di utilizzo dei colori, che non abbiamo 
ancora  discusso,  e  che  potrei  definire  di  "percezione  e  successiva 
rappresentazione"

In  che  modo  percepiamo  la  realtà  che  ci  circonda?
La percezione che abbiamo del mondo fisico non é per noi soltanto una 
passiva  raccolta  di  informazioni  attraverso  i  sensi,  ma  un  continuo 
processo di costruzione di modelli e categorie. Mi spiego meglio: non ci 
limitiamo a vedere modelli di luce, oscurità e colore, ma organizziamo 
questi  modelli  di  stimolo  in  modo  da  vedere  oggetti  che  per  noi 
rivestono un significato ed abbiano un nome che li  identifichi.  Ogni 
nuova esperienza ci porta a confrontare quello che abbiamo davanti 
con i modelli  che abbiamo costruito con le esperienze precedenti, in 
modo da poter riconoscere e identificare l'oggetto come qualcosa di 
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nuovo  o  di  simile  ai  modelli.  Come  conseguenza  siamo  portati  ad 
organizzare il mondo fisico in categorie rappresentative. Facciamo un 
esempio;  da  quando  siamo  nati  abbiamo  visto  moltissimi  cavalli, 
diversi per colore del pelo, statura, età... e ci siamo fatti  un'idea di 
come deve essere fatto un cavallo, sicché ogni volta che ne vediamo 
uno  di  nuovo  lo  riconosciamo,  quello  é  un  cavallo,  appartiene  alla 
categoria  cavalli,  e  andrà  immediatamente  ad  aggiornare  le 
caratteristiche  identificative  che  abbiamo  stilato  nel  corso  delle 
precedenti  esperienze  per  costruirci  in  testa  l'idea,  il  modello,  la 
categoria "Cavallo".

Ma allora, se ad ogni nuova esperienza ci confrontiamo con i modelli 
che abbiamo costruito, la percezione che abbiamo del mondo fisico é 
influenzata  in  misura  rilevante  dalla  conoscenza  acquisita  e  dalle 
aspettative create da tale conoscenza. Facciamo ancora un esempio; i 
bambini  leggono  una  parola  lettera  per  lettera  e  dal  suono  che 
emettono  risalgono  al  significato,  gli  adulti  leggono  la  parola 
direttamente, riconoscono il disegno della parola perché hanno avuto 
ripetute  esperienze  di  quella  specifica  parola,  già  dal  disegno, 
dall'ideogramma  risalgono  al  significato.  Spesso  ci  capita  però  di 
leggere  una  parola  in  fretta  e  interpretiamo  male  il  significato,  il 
disegno della parola ci trae in inganno. Vi é mai capitato di leggere 
"fischi" per "fiaschi"? Ecco quindi che il modello che abbiamo in testa 
ha influito sulla nostra capacità percettiva. 

Dopo aver percepito un oggetto fisico, interpretato, riconosciuto e inquadrato 
in una categoria, come lo rappresentiamo? Come comunichiamo la nostra 
idea agli altri?

Se  vogliamo  rappresentare  un  cavallo,  facciamo  riferimento  alla 
categoria che abbiamo costruito in testa e disegniamo quella, ovvero 
qualcosa che é una buona approssimazione di tutti i cavalli, e che tutti 
sapranno riconoscere e dire "quello é un cavallo".

Ma se stiamo rappresentando un esemplare specifico della categoria 
"cavallo" , il cavallo che abbiamo sotto gli occhi adesso, non possiamo 
limitarci a disegnare la categoria, un animale con quattro zampe, una 
coda  fluente  la  criniera...,  dobbiamo  rappresentare  quel  particolare 
cavallo, con i suoi dettagli che lo caratterizzano.

É questo l'errore più comune che ci trae in inganno quando lavoriamo 
copiando dal vero: vediamo l'oggetto, lo inquadriamo in una categoria, 
disegniamo la categoria. E non soltanto l'oggetto, ma addirittura i suoi 
colori. Mi spiego meglio, quando pensiamo ad una mela la pensiamo 
rossa o gialla o verde. Ma se fai una foto o un quadro ad una natura 
morta ti accorgi che i colori non sono così limitati, e ci sono tonalità di 
verde, di blu, di arancio... e tanti altri mischiati in modo che l'insieme é 
, e nello stesso tempo non é, una semplice mela rossa. Le categorie 
che  abbiamo  in  testa  ci  portano  a  vedere  il  colore  rosso,  perché 
sappiamo che le mele rosse, sono rosse, ma il riflesso della luce sulla 
buccia della  mela  é azzurro  perché di  fianco alla  mela  c'é  un vaso 
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azzurro  ad  esempio...
Per vedere gli altri colori, quelli che sfuggono alla categoria, bisogna 
per un attimo fare finta di non riconoscere l'oggetto, di non sapergli 
attribuire  una  categoria  a  cui  esso  appartiene  con  determinate 
caratteristiche di colore e forma, allora riusciremo a vederlo pulito dai 
pregiudizi e vedremo quante sfumature può avere anche l'oggetto più 
semplice.

Il discorso può essere ovviamente rovesciato quando vogliamo fare un 
quadro  che  rappresenti  categorie  riconoscibili  e  non  esperienze 
contingenti.  Allora  non  abbiamo  un  esempio  davanti  agli  occhi  da 
riprodurre fedelmente in tutte le sue caratteristiche, ma ci basiamo sul 
modello astratto che abbiamo in testa. Può essere divertente allora in 
questo ambito, stravolgere i colori del modello. Dal momento che non 
stiamo  rappresentando  un  esempio  particolare  con  il  suo  colore 
particolare, possiamo permetterci di attribuirgli colori nuovi, colori che 
nascono dall'emozione che vogliamo trasmettere a chi lo guarda. Mi 
viene  in  mente  un  quadro  di  Picasso,  niente  paura  non  quelli 
astrattissimi, é il ritratto della sua amata che dorme su una poltrona 
rossa. La donna é stilizzata come spesso fa Picasso con le due metà del 
volto  leggermente  sfalsate  e  di  colori  diversi  una  rosa  e  l'altra 
verdina...  sta  sognando.  Qui  l'artista  si  é  permesso  addirittura  di 
stilizzare  il  modello,  la  categoria  e  stravolgere  i  colori  per 
rappresentare un pensiero, un sentimento...

L'ispirazione e la Ricerca di Modelli
Il problema della ricerca di un soggetto che per noi abbia un significato ed un 
impatto emozionale e come rappresentarlo efficacemente

Ci  sono  delle  strategie  per  trovare  soggetti  interessanti?  
La scelta dei soggetti é, secondo me, direttamente correlato alle nostre 
capacità tecniche. Voglio dire: se abbiamo tante belle idee in testa, ma 
non sappiamo come realizzarle, abbiamo le mani legate, e viceversa, 
se abbiamo le conoscenze tecniche, siamo liberi nelle nostre scelte dei 
soggetti. Perciò non dissocerò mai le idee dalle tecniche. 

La copia di un quadro

Molti artisti iniziano la loro carriera copiando quadri d'autore. Trovo che 
sia  un'ottima  idea.  
Penso  che  copiare  un  quadro,  e  copiarlo  bene,  possa  costituire  un 
percorso didattico di apprendimento. Oltre che una sfida ;-) Se riuscite 
davvero a farlo bello come l'originale ;-))) 

Come abbiamo già detto altre volte, l'arte non é una scienza teorica, 
ma pratica, e le regole, le tecniche, i metodi si basano su esempi, su 
esperienze che hanno portato alla soluzione di determinati problemi di 
rappresentazione  di  ogni  tipo  di  soggetti.
Per questo motivo, io penso che studiare le opere di altri pittori, che 
stimiamo  e  apprezziamo,  possa  essere  un  modo  per  trovare 
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l'ispirazione.  E  studiare  il  lavoro  di  altri  non  si  limita  a  vedere  il 
risultato finale, ma, quando si può , anche la sequenza di lavoro, le 
tecniche, le fasi. 

Guardare un altro pittore non necessariamente per copiare, ma anche per 
acquisire un metodo di risoluzione a determinati problemi di composizione e  
stesura del colore... 

Una volta che abbiamo imparato a padroneggiare una tecnica che ci 
piace, o abbiamo visto come impostare l'inquadratura di vista di una 
composizione o come realizzare certi effetti,  avremo occhi molto più 
addestrati a vedere cose straordinarie nel quotidiano che ci circonda. 
Se abbiamo la mente educata a vedere certi dettagli nei quadri di un 
altro  pittore  che  ci  piace,  vedremo  con  occhiali  nuovi  la  realtà  e 
sappiamo  anche  trarre  spunti  interessanti  da  soggetti  che  prima 
sembravano insulsi, solo perché non li sapevamo guardare. 

A me piace molto vedere una mostra, non solo per il piacere di vedere 
una cosa bella, che mi trasmette emozioni, ma anche per "imparare". 
Nei  quadri  di  un pittore non guardo solo il  messaggio e la bellezza 
estetica,  ma  guardo  anche  
la  scelta  del  soggetto:  potrei  ripeterlo  cambiando  il  contesto...
dell'inquadratura: come ha organizzato l'architettura della prospettiva, 
dove  sono  i  punti  di  fuga...
dei  colori:  ha  scelto  colori  caldi  o  freddi  per  quel  soggetto...  
dei materiali: colori ad olio, tempere... perché uno o l'altro... 

E queste cose si imparano anche copiando un quadro. 

A volte anche  ricalcare spudoratamente aiuta tantissimo a capire 
come  é  costruito  un  oggetto:  come  se  la  vostra  mano  si  potesse 
addestrare  ad  un  percorso  guida.
Quando avevo 13 anni mi piacevano molto i cavalli (anche adesso :-) e 
li disegnavo a ripetizione su qualunque foglio mi capitasse a tiro. Avevo 
imparato  a  disegnarli  ricalcandoli  dai  libri  di  fiabe,  (lì  ce  ne  sono 
davvero  di  stupefacenti)  come  erano  fatte  le  gambe  e  la  testa,  il 
muso...
ovviamente viene fuori un disegno tipo "cartone animato", ma é pur 
sempre una rappresentazione abbastanza univoca di un oggetto. E poi 
quando ho avuto occasione di vederne di veri, mi sono accorta di molti 
dettagli fisici, che confermavano il modello che avevo imparato. 

Io penso che una fase essenziale per imparare a disegnare e dipingere 
consista nello studio dei lavori dei maestri. E copiare un quadro, anche 
solo ricalcare i  contorni delle figure, o meglio ancora ripercorrere le 
tappe  di  esecuzione  é  una  forma  di  studio.  Una  volta  che  si 
comprendono le tecniche e gli strumenti, viene anche più facilmente 
l'ispirazione dal quotidiano 

Le Foto

Copiare  il  quadro  di  un  altro  significa  interpretare  con  la  nostra 
sensibilità, e le nostre capacità, l'immagine che un altra persona ha 
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prodotto, come riflesso, ancora interpretazione di qualcosa che ha visto 
o  sentito.
Quindi  l'oggetto  originale  é  due  volte  interpretato.  Quando  non 
sappiamo  disegnare  e  rappresentare  un  oggetto,  facciamo  bene  a 
copiarlo da un altro che ha già fatto questo lavoro per noi.  Però in 
questo modo potremmo trovarci a disegnare, copiando, qualcosa che 
non abbiamo mai effettivamente visto, e che non sappiamo come é 
fatto, e potremmo trovarci comunque in difficoltà. 

Vi faccio un esempio, se ho visto con i miei occhi una barca a vela, e 
mi metto a copiare una barca fatta da un altro pittore, riconosco gli 
oggetti che l'altro sta rappresentando: le vele arrotolate, il cordame, il 
timone... e riesco a dargli un carattere ed un posto nella composizione, 
che  sia  coerente  con  la  sua  funzione.
Invece  se  non  ho  mai  visto  con  i  miei  occhi  un'armatura 
quattrocentesca, e la devo copiare dal quadro di un altro, potrei non 
riconoscere  i  pezzi  che  la  compongono  e  che  l'altro  pittore  ha 
rappresentato con certi colpi di colore e di luce... per me restano degli 
astratti  colpi di colore e luce, e mi tocca dipingere un po' alla cieca 
diciamo.
Perciò attenzione, quando si copia da un altro quadro. 

Una fonte indubitabile di ispirazione é la natura stessa: uscire all'aria 
aperta,  possibilmente in mezzo alla natura e dipingere le meraviglie 
della  primavera  ....  bellissimo,  no?
Però spesso ci sarà capitato di spendere un pomeriggio in un parco o in 
un giardino, con il nostro armamentario appresso... magari dipingiamo 
anche,  e  comunque  siamo  vittime  di  un  errore:  
non  importa  quanto  coinvolgente  e  bella  sia  un'immagine  o  un 
soggetto  che ci  interessa  e  vorremmo ritrarre,  ma chissà  perché  il 
nostro quadro non riesce a catturare tutta l'emozione che il paesaggio 
originale  aveva  suscitato  in  noi.  
Oppure  vaghiamo  senza  riuscire  a  trovare  un  soggetto  davvero 
interessante.  E  alla  fine  torniamo  a  casa  più  depressi  di  un  cane 
bastonato. 

Io  credo che il  problema sia  sempre lo  stesso:  educare  gli  occhi  a 
guardare e cercare l'inquadratura,  lo  scorcio che meglio  riassuma e 
sintetizzi le sensazioni che un certo posto può suscitare in noi. 

Quando siamo a spasso in un parco, non soltanto la nostra vista, ma 
tutti i nostri sensi sono coinvolti ed eccitati da informazioni: sentiamo i 
richiami degli uccelli, il ronzio degli insetti, l'odore di terra e di erba 
tagliata e umida, il calore del sole sul viso, la luce che ci abbaglia, i 
colori....
Come  possiamo  pretendere  che  "fotografando  soltanto"  questo 
microcosmo col pennello, possiamo catturarne tutta la magia? 

Abbiamo  bisogno  di  uno  stratagemma:  di  un'immagine  abbastanza 
potente da sopperire alla mancanza degli altri sensi, abbastanza forte 
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da far lavorare la mente del nostro ipotetico visitatore, perché sia lui 
ad immaginare gli odori, i rumori... 

Come  trovare  queste  immagini  così  fortemente  evocative?
Chiedetelo ai fotografi ;-) 

Davvero,  non  scherzo:  un  fotografo  deve  combattere  contro  questi 
stessi  problemi,  nella  fase  di  scelta  del  soggetto,  poi  ovviamente 
dispone  di  altri  strumenti,  non  ha  il  pennello,  ha  la  macchina 
fotografica.  
Se vogliamo imparare come trovare inquadrature interessanti, perché 
non proviamo a guardare libri di fotografie d'autore? Anche in bianco e 
nero...
Io  le  trovo  utilissime.
Se imparate a ragionare con una ipotetica macchina fotografica davanti 
agli  occhi,  vi  accorgerete  di  molti  scorci  interessanti,  molti  soggetti 
particolari. Provate a trarre ispirazione dalle foto d'autore, e magari, se 
riuscite, fatele voi stessi le foto dei soggetti che vi piacciono. 

Vi descrivo un piccolo trucco per ottenere disegni corretti di soggetti:

Utilizzare la macchina fotografica per riprendere i soggetti che ci interessano.

Questa tecnica permette diversi vantaggi: anzitutto potete scegliere il 
soggetto  abbastanza  liberamente  e  rappresentarlo  con  comodo  nel 
vostro  laboratorio,  poi  l'impostazione  della  foto  é  un  interessante 
esercizio  di  composizione;  perché  vedete  il  risultato  in  fretta  e  vi 
dedicate poi a dipingere solo quando vi soddisfa, infine permette una 
cosa veramente  utilissima,  cioè di  abbinare  la  tecnica  fotografica al 
computer per impostare il disegno di base del quadro. E quanti di noi 
non sono abilissimi nel disegno libero sanno quanto sia difficile questa 
fase.

Se  si  dispone  di  una  macchina  tradizionale  le  foto  possono  essere 
passate  allo  scanner,  se  disponete  addirittura  di  una  digitale  tanto 
meglio.

Le foto possono essere quindi stampate in formato A4 (circa 20x28,5 
cm), anche in bianco e nero, e da queste é molto facile riportare il 
disegno sul quadro con la tecnica della quadrettatura. 

Scorciatoie per il disegno preparatorio
Alcuni trucchi e scorciatoie per ottenere disegni preparatori anche quando 
non siamo abili disegnatori.

Come abbiamo già visto nel capitolo dedicato all'ispirazione artistica, la 
fase  del  disegno  preparatorio  può  essere  un  vero  problema, 
specialmente  quando  non  conosciamo  perfettamente  le  regole 
tecniche, pur avendo il buonsenso di capire quando un disegno sta in 
piedi o no. 
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La Fotografia

Abbiamo  già  visto  che  la  fotografia  può  essere  un  validissimo 
strumento di aiuto: riprendendo con la macchina fotografica i soggetti 
di  nostro  interesse.  Se poi  scannerizziamo la  foto  e  la  stampiamo, 
anche in bianco e nero,  siamo agevolati  notevolmente nella  fase di 
costruzione del disegno preparatorio. 

Ma  possiamo  spingerci  anche  oltre  nell'interazione  tra  fotografia  e 
pennello. 

Ritoccare le foto con il pennello

Una  volta  scannerizzata  la  fotografia  che  ci  interessa,  la  possiamo 
stampare  a  colori  e  poi  dipingerci  sopra.
Ma come? 

Un  modo  c'é:  potremmo  abbinare  la  tecnica  del  "Decoupage"  alla 
pittura.
Il  Decoupage é  una tecnica  di  decorazione che utilizza  immagini  di 
carta  ritagliate,  da  incollare  e  vetrificare  con  vari  tipi  di  vernici 
trasparenti.  I  soggetti  da  ritagliare  si  possono  reperire  da  riviste, 
fumetti,  spartiti  musicali,  carte  da  regalo,  cartoline,  fotografie...
Vediamo come utilizzare questa tecnica nel caso specifico che stiamo 
trattando. 

Con dello stucco sintetico stuccate la tavola di legno o di compensato 
che volete usare come supporto,  in  modo da tappare le  porosità  e 
scarteggiatela.  (tutta  la  tavola  anche  dietro  e  sui  bordi  così  non 
penetra  umidità)  Incollate  la  stampa  della  foto  alla  tavola  (userei 
vinavil  un po' diluito con acqua in modo che sia facile spennellarlo) 
Quando il  tutto é asciutto date diverse mani di  vernice tipo flatting 
sulla  carta  e  sul  bordo  della  tavola  e  sul  retro.
Almeno 5 mani aspettando che la vernice sia asciutta tra una stesura e 
l'altra.
Poi scarteggiate con grana fine. Ecco fatto, avete un'ottima superficie 
su cui dipingere, il disegno é già fatto, e la carta é resa impermeabile e 
inattaccabile. 

Proiettare il disegno dal computer alla tela 

Dopo aver  scannerizzato  la  fotografia  che ci  interessa,  la  possiamo 
arricchire  aggiungendo  altre  immagini  prese  da  altre  foto 
scannerizzate,  elaborando  il  tutto  per  mezzo  di  programmi  per  la 
grafica su computer. 

Sempre  con  il  programma per  la  grafica  ricaviamo i  contorni  delle 
immagini  e  poi  per  mezzo  di  un  proiettore  per  PC,  proiettiamo  il 
disegno sulla tela del formato che desideriamo e lo ricalchiamo con il 
carboncino. 

Anche  in  questa  maniera  dovremmo essere  notevolmente  agevolati 
nella costruzione del disegno
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DISEGNO

Rudimenti di Prospettiva
In questo capitoletto voglio dare alcune chiare regole tecniche che chiunque 
può  applicare  con  successo  
per disegnare oggetti in prospettiva.

Il senso della Profondità

La visione della profondità é un fenomeno ottico tale per cui gli oggetti 
ci appaiono via via più piccoli man mano che si allontanano dal nostro 
occhio e  sfuggono verso l'orizzonte.  Vediamo ad esempio in questo 
viale alberato come man mano gli alberi rimpiccioliscono e le fronde 
sembrano formare un portico sopra il sentiero. 

Come  conseguenza  di  questo  effetto,  linee  che  sappiamo  essere 
parallele,  come  i  solchi  di  un  campo  arato,  tendono  ad  accorciare 
sempre più  le  distanze tra  loro  mentre  corrono all'infinito  verso  un 
punto immaginario all'orizzonte. Creare un disegno che suggerisca il 
senso della profondità e della prospettiva significa quindi trovare una 
simbologia geometrica che permetta alla nostra mente di interpretare il 
disegno, che é bidimensionale, secondo i segnali visivi dell'esperienza 
del mondo reale, che é tridimensionale. 
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Lo spazio tra le linee

Cerchiamo inconsapevolmente di vedere ciò che già conosciamo e di 
disegnare come il cervello "vede", ovvero utilizziamo modelli  astratti 
che  nella  loro  semplice  struttura  siano  facilmente  riconducibili  alla 
realtà.

Vediamo un esempio: Le linee che vediamo in figura riassumono la 
struttura  spaziale  del  castello.  L'abitudine  del  nostro  cervello  a 
interpretare la realtà ci induce a vedere sempre in modo significativo 
gli schemi astratti. 
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La prospettiva lineare

La prospettiva lineare é stata inventata per realizzare immagini spaziali 
geometriche viste da un solo punto e a occhi fermi. Si tratta quindi di 
un procedimento grafico convenzionale  che il  cervello  é  in grado di 
leggere e decodificare.  La prima cosa che conta é stabilire l'altezza 
della  linea  d'orizzonte  (LO),  la  linea  immaginaria  che  passa 
costantemente a livello  dell'occhio.  Poi  bisogna stabilire la posizione 
della linea di terra (LT) che é anch'essa convenzionale e rappresenta la 
linea  di  base.  Sulla  linea  dell'orizzonte  si  colloca  il  punto  di  fuga 
principale  P,  o punto  di  vista,  che é la  proiezione del  raggio  visivo 
perpendicolare  all'occhio  dell'osservatore  e  il  punto  verso  cui 
convergono tutte le linee della rappresentazione grafica prospettica.
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Copiando qualunque veduta, la linea d'orizzonte si manterrà sempre a 
livello  dell'occhio  dell'osservatore.  Così  se  l'osservatore  copierà  un 
veduta stando a livello del terreno, l'orizzonte gli apparirà vicino ed egli 
avrà una visuale limitata (vedi disegno sotto a sinistra); se copierà da 
una altezza maggiore la linea dell'orizzonte si sposterà più lontano e la 
visione sarà più ampia (vedi disegno sotto al centro); se invece salirà 
ancora più in alto, l'orizzonte si allontanerà ancora, consentendo una 
visione molto più ampia (vedi disegno sotto a destra).
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La prospettiva centrale

Nella prospettiva centrale con un solo punto di fuga, le linee parallele 
tra  loro,  ma  perpendicolari  all'osservatore  (come  i  margini  di  una 
strada, un viale alberato, i fili del telegrafo...) convergono idealmente 
in un unico punto all'orizzonte. Le linee verticali sembrano decrescere 
in altezza, invece le linee parallele alla terra rimangono orizzontali e 
parallele,  ma sembrano avvicinarsi  sempre più l'una all'altra,  fino a 
confondersi con l'orizzonte.
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Così un uomo in primo piano può apparire più alto di un'automobile in 
secondo piano, di una casa nel piano di fondo.

Anche  le  nubi,  che  appartengono  al  soffitto  immaginario  del  cielo, 
subiscono  una  deformazione  prospettica.  Ogni  nuvoletta  conduce  il 
nostro sguardo nel senso della profondità. Tutto appare inquadrato in 
un reticolo di linee e di piani geometrici che hanno per limiti la linea 
d'orizzonte,  la  linea  di  terra  e  il  punto  di  fuga  principale,  che é  la 
proiezione del punto di osservazione.

Impianto prospettico
Vediamo  ora  come  si  applica  nella  pratica  la  tecnica  convenzionale  che 
abbiamo descritto: a tal fine tracciamo uno schema a prospettiva centrale, 
che ci servirà per disegnare una stanza.
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Innanzitutto tracciamo la linea di terra LT, sulla quale immaginiamo di 
poggiare i piedi, e la linea dell'orizzonte LO all'altezza dei nostri occhi. 
Queste due linee sono parallele. Il punto P sulla LO si trova al centro 
della  parete  di  fondo,  perché  in  questo  caso  siamo  perfettamente 
centrali, altrimenti può essere spostato a destra o a sinistra. 

Le linee del soffitto, sopra i nostri occhi, e quelle del pavimento, sotto i 
nostri occhi, confluiscono in P. 

Il  punto D sulla LO é quello verso cui concorrono tutte le linee che 
formano con la linea di terra un angolo di 45Â° (nel nostro caso la 
diagonale del pavimento). Nel punto in cui il segmento AD che unisce D 
con il pavimento si interseca con la linea di fuga, il segmento BP, che 
dal pavimento va a P, si individua il punto C. Da questo punto C si 
innalza il lato del rettangolo tratteggiato che forma la parete di fondo.

Per completare l'ambiente tracciamo la piastrellatura del  pavimento. 
Riportiamo sulla LT i segmenti corrispondenti alle basi delle piastrelle 
quadrate  e  dai  punti  corrispondenti  alle  estremità  dei  segmenti 
tracciamo le linee di fuga che convergono in P. Nei punti di intersezione 
tra queste linee convergenti e la diagonale del pavimento che passa 
per  i  punti  A e D,  tracciamo le  parallele  alla  LT:  otteniamo così  la 
quadrettatura prospettica del pavimento piastrellato.

Per  creare  porte  e  finestre  contiamo un  certo  numero  di  piastrelle 
lungo uno spigolo della stanza ed eleviamo le verticali. L'altezza dello 
spigolo più vicino all'osservatore farà da riferimento per l'altezza della 
porta stessa. Colleghiamo ancora il  punto di altezza massima con il 
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punto di fuga P ed otteniamo la cornice della porta. Analogamente si 
procede per creare la finestra.

A questo punto si cancellano le linee di costruzione e resta il disegno 
della stanza in prospettiva.
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Prospettiva angolare: due punti di fuga
Nella rappresentazione secondo la prospettiva angolare, cioè con l'oggetto 
visto d'angolo, di spigolo, i punti di fuga principali sono due, posti sulla linea 
dell'orizzonte.

In questo tipo di rappresentazione capita a volte che i punti di fuga siano 
molto lontani e che le linee convergenti  verso di essi finiscano addirittura 
fuori  dal  foglio  da disegno.  In questo caso dobbiamo appuntare il  nostro 
foglio su un altro più grande, e prolungare la linea dell'orizzonte. 

In pratica per disegnare un oggetto, ad esempio una casa, secondo la 
prospettiva angolare, si fa coincidere la base del suo spigolo frontale 
con la linea di terra LT, poi si collocano, con una scelta un po' intuitiva i 
due punti di fuga F1 ed F2 sulla linea dell'orizzonte LO e si tracciano le 
linee oblique che ad essi concorrono.
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Di norma un edificio nell'ambiente esterno, visto da un osservatore che 
sta al livello del terreno, si presenta con la maggior parte della sua 
massa  al  di  sopra  della  linea  dell'orizzonte  LO,  che  può  addirittura 
coincidere con la linea di terra, se l'edificio é molto alto, come in figura.

IL tavolo in figura invece, é stato disegnato come se fosse visto un po' 
dall'alto. Il disegno é tutto al di sotto della linea dell'orizzonte LO ed i 
punti di fuga F1 ed F2 del tavolo non coincidono con i punti di fuga 
della sedia F1' ed F2' poiché é leggermente ruotata rispetto al tavolo, 
ovvero gli spigoli della sedia non sono paralleli agli spigoli del tavolo, 
quindi le linee di fuga della sedia non possono concorrere agli stessi 
punti di fuga del tavolo. E così anche i due cubi posti sul piano hanno 
punti di fuga diversi.
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COLORI AD OLIO: TECNICHE

Basi
Come si prepara una tavolozza o una tela prima di dipingere?

IMPRIMITURA

L'Imprimitura  consiste  in  uno  strato  di  materiale  che  si  interpone  tra  il 
supporto  e  la  pittura  propriamente  detta.  Tale  preparazione  é  diversa  a 
seconda del supporto.

Tavolozze di legno

Il legno é un bellissimo materiale su cui dipingere, perché é liscio e 
uniforme ed ha un colore molto caldo, però é per così dire "vivo" , nel 
senso che é sensibile alla variazione dell'umidità dell'aria e nel corso di 
una stessa giornata la sua superficie é sottoposta a delle tensioni. 

Quando si dipinge sul legno si deve quindi tenere presente che il colore 
ad olio, ed analogamente il colore a tempera, quando é secco é come il 
vetro  e  non  sopporta  le  tensioni.
Un  caso  a  parte  sono  i  colori  acrilici,  perché  esistono  sul  mercato 
soltanto da un ventennio e quindi non si può sapere con certezza come 
si comportano a lungo termine, comunque per il momento sembrano 
sopportare molto bene le tensioni del legno. 

Per ovviare a questo inconveniente é importante preparare la superficie 
da dipingere con qualcosa che funzioni da cuscinetto tra il legno e il 
colore, assorbendo le "tensioni" della tavolozza. Un buon fondo é lo 
stucco  da  carrozzieri:  si  tratta  di  uno  stucco  bicomponente  che  si 
spatola  sulla  tavolozza  con  uno  spessore  di  circa  2/3  millimetri.  E' 
importante che usiate stucco *sintetico*, non ad acqua, anche se c'é 
scritto "per legno e muri", perché la sua mollezza lo farebbe cedere e 
causerebbe nel tempo cadute di colore. 

Quando é asciutto bisogna levigare la superficie con carta vetrata. 
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Quindi  si  danno  varie  mani  di  tinta  a  vernice  (bianca  o  del  colore 
scelto),  carteggiando  leggermente  ogni  volta  per  togliere  eventuali 
asperità del  colore.  In fine si  carteggia con carta abrasiva di  grana 
media e fine (ad es. 600 e 800) e bagnando la carta. A lavoro ultimato 
pulite la superficie con un panno umido o carta scottex bagnata. 

Può  sembrare  un  peccato  coprire  la  superficie  del  legno  prima  di 
dipingere,  perché  spesso  le  nervature  suggeriscono  una  traccia  di 
disegno, ad esempio le linee d'orizzonte di un paesaggio... 

Ma tutto questo lavoro assicura una buona durata del dipinto. 

In certi casi si può dipingere direttamente sul legno. Meglio usare legni 
di  tonalità  media  o  scura:  noce,  mogano,  rovere.  Talvolta  potete 
recuperare vecchie tavole dagli ebanisti e dai restauratori. E allora la 
scelta di NON preparare la superficie é una scelta estetica ben precisa. 

Dovete  però  essere  consapevoli  che  il  dipinto  così  realizzato  é  più 
delicato,  e potrebbe non durare molto nel  tempo. I tarli  e l'umidità 
sono  il  peggiori  nemici,  e  possono  rovinare  notevolmente  il  vostro 
lavoro, magari non durante la vostra vita, ma in seguito. 

La qualità di un dipinto, così come di qualunque oggetto artigianale, é 
data non soltanto dalla sua "bellezza intrinseca", ma anche dalla scelta 
dei materiali e procedimenti per eseguirla, che sono poi i fattori che 
determinano la sua durata nel tempo. 

Tele

Le tele normalmente in commercio (parlo del brico e del castorama) 
sono fornite con una imprimitura già pronta e universale, nel senso che 
si adatta a tutti i tipi di pittura. Poiché la maggior parte delle volte si 
dipinge ad olio, queste imprimiture sono più oleose del dovuto possono 
creare problemi se si dipinge poi con colori acrilici, perché sembrano 
refrattarie al colore. 

Per ottenere una superficie più assorbente si può procedere in questo 
modo: si passa della carta abrasiva a grana fine (600-800) bagnata 
sulla imprimitura della tela. Poi si tolgono le particelle residue con una 
carta scottex inumidita. Provate in un angolo se ora il colore prende e 
pulitelo via subito. 

Nel  caso  la  superficie  fosse  ancora  refrattaria,  vi  sono  ancora  due 
possibili rimedi: 

1. passate della polvere di pomice fine (si trova dai ferramenta) con 
una  carta  bagnata  su  tutta  la  superficie  della  tela,  con  movimenti 
circolari e uniformi; pulire come descritto e riprovare in un angolo. 

2.  Comprare del  fiele di  bue per l'acquerello in un buon negozio di 
colori  e  pennellatelo  sulla  imprimitura:  quando  sarà  secco  potete 
dipingere. 

Infine  vi  descrivo  un trucco che serve per  migliorare la tensione 
della tela: 
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Comprate della colla di pelli di coniglio in grani e mettete un cucchiaio 
da cucina in un vasetto e ricopritela con acqua, lasciatela a bagno per 
qualche  ora  (per  la  notte  ad  es.).
Il giorno dopo scioglietela a bagno maria ed aggiungete due parti di 
acqua  e  mescolate  bene.
Togliete le chiavette dalla tela e pennellate questa acquetta di colla con 
una  pennellessa  sulla  preparazione  della  tela.  Ricoprite  tutta  la 
superficie in maniera più uniforme possibile, quindi lasciate asciugare.
L'asciugarsi  della  colla  farà  tendere  la  tela  come  un  tamburo. 
Scarteggiate leggermente per togliere eventuali grumiosità della colla 
e...  la  tela  é  pronta.
Rimettete le chiavette  senza ribatterle troppo, queste serviranno solo 
quando  la  tensione  della  tela  si  sarà  eventualmente  allentata,  per 
ripristinarla.

Basi
Lo  scopo  della  imprimitura  era  di  rendere  il  supporto  più  resistente  agli 
attacchi  degli  agenti  atmosferici.  Lo scopo della  Base (in linguaggio colto 
*Proplasma*) é di dare un colore di fondo al supporto affinché i colori con 
cui rappresentate la vostra composizione risaltino meglio e non scompaiano 
"bevuti" dalla tela e non lascino trasparire il colore dell'imprimitura. La base 
é quindi una *campitura* preparata per ridipingerci sopra progressivamente. 

Una volta si usavano i colori ad olio direttamente per preparare il fondo, ma 
come  al  solito,  può  essere  frustrante  aspettare  che  la  mano  di  colore 
asciughi,  mentre  voi  in  testa  state  già  pensando  ad  un  bellissimo  cielo 
luminoso... o avete il disegno preparatorio con la composizione già fatta... e 
non potete procedere. Adesso disponiamo di trucchi e scorciatoie che una 
volta non c'erano, e che ci permettono di accorciare questi tempi di attesa 
infruttuosi. 

Abbiamo visto che il  colore acrilico é veloce ad asciugare. Usiamolo per 
preparare i  fondi!  Non importa che non abbia il  calore dei  colori  ad olio, 
perché tanto  lo  usiamo in  questa  fase  con l'intento  di  ridipingerci  sopra. 
L'acrilico una volta asciutto é un ottimo aggrappante per i colori ad olio, e vi 
permette di risparmiare tempo e colore nella fase di preparazione del colore 
del fondo, così il pennello scorrerà facilmente. 

Una volta  che abbiamo fatto  il  disegno  decidiamo le  zone  di  colore.  Per 
esempio,  supponiamo  di  aver  diviso  le  aree  di  colore  in  cielo  e  terra, 
potremmo dare il colore uniforme verde per il prato ed azzurro per il cielo 
con l'acrilico,  in  modo da portare  avanti  il  lavoro,  e  poi  dettaglieremo le 
sfumature del cielo e della terra e tutti i  particolari con i colori ad olio. E 
analogamente potremmo procedere con un viso. 

Ho  scritto  "potremmo"  perché  questa  fase  si  può  ancora  perfezionare 
stendendo i colori più adatti a far risaltare quelli sovrapposti. 

Dallo studio delle opere incompiute e delle bozze dei maestri scopriamo che i 
bellissimi  verdi  dei  dipinti  rinascimentali  erano  preparati  a  nero  d'avorio, 
perché  il  verde  sul  nero  acquista  il  massimo  risalto.  Ed  analogamente  i 
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mantelli blu delle vergini erano preparati con una specie di bruno, come si 
otterrebbe  mescolando  terra  d'ombra  bruciata  con  un  po'  di  ocra  gialla. 
Anche i volti non erano preparati con il color carne, ma con dei blu o dei 
verdi. 

La  logica  dei  colori  sotto  in  funzione  dei  sopra  non é  una  teoria  vera  e 
propria. In linea generale il principio é di mettere il colore complementare 
come sfondo di quello che si vuole far risaltare (ad esempio il rosso sotto il 
verde, l'arancione sotto il blu...) ma come in altri campi la pratica si dimostra 
superiore alla teoria: non si ricerca il massimo risalto in senso astratto, ma il 
risalto che si richiede alla cosa dipinta. Il verde sul rosso risalterebbe si, ma 
sembrerebbe innaturale e così per altre coppie. Sicché questa teoria deriva 
dallo studio delle opere antiche e dall'esperienza. 

Un  altro  modo  per  ottenere  il  contrasto  ricercato  é  dato  dalla 
contrapposizione colori caldi/colori freddi. 

I celebri paesaggisti olandesi come i Ruysdael ottenevano cieli luminosissimi 
realizzando lo sfondo con dei grigi azzurrini fatti con blu cobalto, poco nero e 
bianco, poi una volta secco lo velavano con un blu oltremare puro, molto 
diluito. 

Ovviamente  la  scelta  dei  colori  sotto  in  funzione  dei  sopra  é  di  difficile 
formalizzazione perché, essendo frutto dell'esperienza,  ogni esempio é un 
caso a sé. Sicché tutti questi accorgimenti dipendono sempre dal contesto 
specifico, cioè dal risultato che ci si prefigge, dallo stile adottato, dalle qualità 
del soggetto, etc. 

Inoltre  in  passato  questi  "segreti"  erano  trasmessi  solo  all'interno  delle 
botteghe  (cioè  solo  agli  allievi)  ed  erano  gelosamente  custoditi.  Oggi  é 
importante, al contrario, che siano conosciuti e diffusi. 

Perciò posso soltanto riportavi  le  esperienze di  alcuni  di  voi,  e spero che 
permettano poi ad ognuno di progredire da solo secondo la sua capacità ed 
esperienza. 

Le scelte tecniche possibili  in merito all'incarnato sono varie; studiando le 
opere dei maestri però vediamo che quasi sempre essi hanno risolto il tutto 
usando  al  massimo  due-tre  colori  per  le  velature  date  su  una  base 
(proplasma)  opportunamente  precalcolata.
Per il proplasma ci sono alcune varianti possibili: 

1.  Sul  bianco/nero
2.  Su  un  tono  "carne"  più  chiaro  del  definitivo
3. Sui giallini

Su questa base vengono poi applicati i rosati, i bruni o rinforzi grigi delle 
ombre, etc. Gli incarnati più belli si ottengono, con la base bianco/nero, e per 
i  rosati  solo bianco+una punta di rosso ossido (tipo ad es. rosso indiano, 
terra di siena bruciata etc.). Anche i giallini possono andar bene ma é più 
arduo dosare le tinte da sovrapporre in seguito. Con il sistema 2., i rosa sul 
tono carne non risaltano e spesso si tende ad "impastare" di più , cioé ad 
usare  meno  velature  e  a  fare  un  lavoro  più  "sordo".  Tutta  la  pittura 
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ottocentesca é più o meno, salvo eccezioni (Ingres ad es.), basata su questo 
sistema. 

Medium

Medium liquidi

Il problema della consistenza e dell'aspetto finale del colore é un discorso 
che si può fare in generale per i colori ad olio e per i colori acrilici: l'aspetto  
di un colore é sempre determinato dalla sua chimica, dalla ricetta che lo 
compone e dal solvente che si é scelto per stemperarlo.

La sostanza che unita al pigmento forma il colore si chiama *legante* 
(olio  per  la  pittura  ad  olio,  gomma arabica  per  la  gouache,  resina 
acrilica per gli acrilici, etc.). Ogni pittura é quindi costituita, alla base, 
da un pigmento e da un legante, e può essere poi addizionata di uno o 
più medium. 

Con il  termine "medium" (che in latino vuol  dire "mezzo")  si  indica 
qualunque sostanza usata per diluire i  colori  o modificarne l'aspetto 
(per  es.  vernici,  seccativi,  sostanze  destinate  a  modificare  la 
consistenza, etc.). 

La necessità, ad un livello pittorico tecnicamente avanzato, di conferire 
alla  materia  usata e  al  proprio  lavoro  determinate  caratteristiche  si 
traduce in "formule" proprie ad ogni artista. Per questo in passato gli 
artisti macinavano da soli i propri colori o avevano comunque le proprie 
preferenze personali in fatto di materiali. 

I  colori  ad  olio  sono  per  loro  natura  "grassi"  e  lucidi,  si  possono 
stemperare o con solventi secchi, come l'essenza di trementina, l'acqua 
ragia... o con solventi oleosi, come l'olio di lino, l'olio di noce, l'olio di 
papavero  che  asciugandosi  solidificano  come  la  resina.
La pittura *magra*, cioè di aspetto secco e liscio, con poca materia, 
richiede l'uso di solventi secchi (trementina, acquaragia) con poco olio 
e quasi niente vernice. La pittura *grassa* richiede poco uso di solventi 
secchi, e invece molto olio più o meno combinato con la vernice. 

Perciò riassumendo, in linea di massima, sempre parlando di tecnica ad 
olio, si può lavorare: 

1. Con la sola essenza di trementina o l'acquaragia per diluire i colori. 
Questo dà una pittura molto magra e scabra, di aspetto "matto", che 
ricorda  un  po'  le  pitture  murali.  É  un  tipo  di  pittura  che ha  avuto 
grande  fortuna  durante  il  Settecento  francese  (Boucher,  etc.),  e  in 
effetti ricorda anche un po' il pastello e il suo aspetto "sfarinato". 

2. Con una miscela di 2/3 di olio e 1/3 di essenza di trementina (si 
possono aggiungere vari tipi di siccativi in diverse proporzioni). Questa 
é una formula "standard" che permette una buona scorrevolezza del 
pennello  durante  il  lavoro  e  accelera  l'essiccazione.  La  pittura  di 
paesaggio  all'aperto,  ad  es.,  é  quasi  sempre  condotta  con  l'uso  di 
medium simili. 
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3. Con una miscela di olio e vernice (2/3 e 1/3 o metà e metà). Questo 
dà una pittura più "sontuosa", nella quale si prevedono diversi strati 
sovrapposti e dove é molto importante la qualità della trasparenza e la 
solidità dello strato pittorico. Es. panneggi, dipinti  "sontuosi", nature 
morte, ritratti, etc 

La vernice aumenta la trasparenza e, per così dire, la rifrazione interna 
degli strati di colore. Inoltre conferisce maggiore solidità. 

Se  si  alternano  i  due  tipi  di  pittura,  una  regola  d'oro  é  dipingere 
sempre grasso  su  magro,  perché gli  strati  grassi  sono più  lenti  ad 
asciugare di quelli magri, e muovendosi ed assestandosi potrebbero far 
spaccare (e poi cadere) quelli soprastanti. Ad esempio possiamo fare le 
prime basi col solo colore diluito con trementina, o acquaragia, poi una 
volta secco posso mettere le basi più corpose e quindi terminare con 
colori diluiti con una miscela di olio e vernice. 

I colori acrilici sono per natura "magri" e si possono stemperare con 
l'acqua.  Per  questo  motivo hanno normalmente un aspetto  opaco e 
liscio.  Come  i  colori  ad  olio,  anche  i  colori  acrilici  possono  essere 
cambiati di aspetto e consistenza, diluiti mediante i loro Medium. 

Alcuni Medium in commercio e ricette varie... 

Per quanto riguarda gli acrilici esistono degli additivi, che permettono 
di modificare l'aspetto finale del lavoro... Uno dei problemi dei colori 
acrilici é la rapidità di essiccazione, che, se da un lato é molto comoda 
quando  state  preparando  basi,  può  essere  uno  svantaggio  quando 
dipingete, perché il colore asciugandosi rapidamente non vi dá molto 
tempo  per  sfumarlo.  Per  questo  motivo  si  usano  dei  medium  che 
ritardano l'essiccazione. Inoltre anche l'aspetto opaco del colore acrilico 
può essere corretto mediante un opportuno medium che aumenta la 
lucidità  del  colore.  La  Lefranc  produce  una  gamma  sterminata  di 
questo tipo di prodotti, in genere si tratta di un gel che si mescola ai 
colori durante l'uso. 

Per  quanto  riguarda  invece  gli  oli  abbiamo  il  Seccativo  Flamand 
liquido della Lefranc, che può essere più o meno diluito con olio (per la 
pittura grassa) o con trementina (per quella magra). É buono anche 
usato  puro,  soprattutto  nei  dettagli.  Ha  una  leggera  colorazione 
ambrata che dá un effetto di patina a tutta la pittura. 

In alternativa si può usare una miscela di olio e vernice per velare (es. 
la Vernice Mastice mescolata con l'olio in proporzione di 1/3 di olio e 
2/3 di vernice). 

Esiste  un  altro  tipo  di  vernice,  meno  costosa  della  mastice,  che  si 
chiama  Vernice  Dammar che  é  ugualmente  buona  per  i  lavori 
ordinari, e che può essere miscelata con l'olio, come la mastice. 

Infine, nei colorifici trovate anche la Vernice da ritocco, che serve ad 
evitare i "prosciughi", che sono quelle zone aride che si creano a volte 
nella  pittura,  dovute  ad  inegualità  nella  proporzione  di  legante  o  a 
disomogeneità di assorbimento della preparazione. Inoltre favorisce la 
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coesione tra i vari strati di pittura quando si usa una tecnica a molti 
strati sovrapposti, perché si possono inumidire certe zone e i passaggi 
più delicati si possono eseguire "per via umida", ovvero lavorando sulla 
superficie leggermente inumidita con la vernice da ritocco. 

Una  buona  vernice  da  ritocco  si  può  fabbricare  anche  da  soli 
aumentando le dosi di trementina, ad esempio 2/3 di trementina e 1/3 
di vernice. Attenzione ad usarla solo su pitture ben secche, altrimenti 
la trementina rischia di sciogliere il lavoro già compiuto!! 

In commercio trovate la trementina di Venezia (resina di Larice) o la 
trementina di Strasburgo (altra resina di origine vegetale): queste 
sostanze  sono  ottime,  in  combinazione  con  qualche  goccia  di 
essiccante, sia come medium, cioè mescolandovi i colori nel corso del 
lavoro, sia come vernici finali. La Schmincke, casa produttrice dei colori 
ad olio "Mussini", produce diversi ottimi medium per la pittura, tra i 
quali anche la trementina di Venezia, venduta in vasetto. 

Medium a pasta (nulla di commestibile ;-)

I Medium a Pasta hanno una consistenza dapprima semiliquida, ma che poi 
va diventando vischiosa nel corso del lavoro, permettendo effetti particolari.

Si  utilizzano  per  realizzare  certi  effetti  di  materia  nei  dipinti  del 
Seicento, nei fiamminghi ad es., le piccole croste di bianco, le filature, i 
colpi  di  luce  etc.
Sono tutti esempi di uso di medium a pasta o di un colore "vischioso".
Oltre  a ciò  si  adattano anche a dei  tipi  particolari  di  pittura,  molto 
"ricca",  pastosa  e  naturalistica,  che  rinforza  col  senso  tattile  della 
materia la resa degli oggetti. Questo tipo di pittura pare si debba ai 
fiamminghi, ma attraverso i contatti  delle Fiandre con la Spagna e i 
viceregni spagnoli in Italia si é poi diffusa in tutta la penisola. 

Anticamente per ottenere questi effetti si mescolava il colore con olio 
cotto in presenza di ossidi, al quale si aggiungevano resine come la 
Trementina di Venezia, ancora reperibile in commercio e che altro non 
é che la resina del larice. 

Oggi  possiamo  utilizzare  gli  smalti  e  le  pitture  gliceroftaliche in 
barattolo  (smalti  a  base  di  resine  alchidiche)  che  si  trovano  in 
commercio,  con la  differenza  che queste cominciano a  rapprendersi 
molto più rapidamente dei  medium a pasta e quindi  occorre essere 
rapidi  nell'operare.  Inoltre  con  gli  smalti  dopo  un  po'  -  ritornando 
troppo sul già dipinto - si creano dei "buchi" che é difficile colmare, e 
che obbligano poi a ritoccare a secco, cosa molto noiosa. Meglio usare 
solo il bianco nelle luci o mescolare gli smalti coi colori ad olio. Questi 
colori  sono molto grassi,  la  superficie  sottostante può essere anche 
magra ma é meglio sia ad olio per favorire l'adesione, e che sia ben 
secca.

Gli Olii
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Olio di lino crudo

L'olio di lino é molto usato nella pittura ad olio in quanto più rapido 
nell'essiccamento. É utile anche nella preparazione delle emulsioni per 
le tempere, ma sempre in quantità limitate. Ricordate che il miglior olio 
di lino da pittura é quello spremuto a freddo ed é abbastanza costoso, 
lo trovate soltanto nei negozi di belle arti. 

Olio di lino cotto

É prodotto portando ad ebollizione l'olio di lino crudo. É generalmente 
adoperato per la fabbricazione di vernici industriali, e per la lucidatura 
dei  legni;  può  essere  utilmente  impiegato  nelle  emulsioni  per  la 
tempera, purché in quantità limitata, in quanto altrimenti tende a far 
scurire i colori. Anche in questo caso diffidate dall'acquisto di un olio 
cotto  qualsiasi,  perché  questi  oli  cotti  sono  preparati  con  bolliture 
leggere e spesso possono contenere additivi ed essiccanti pericolosi per 
i  colori.  Comperate  perciò  del  buon  olio  di  lino  cotto  soltanto  dai 
venditori  di materiali  per belle arti.  Dell'ottimo olio di lino cotto per 
pittura é prodotto dalla Talens. 

Stand-oil

É l'olio di lino polimerizzato, risultato della bollitura in assenza d'aria. É 
molto  usato  nelle  emulsioni  di  tempere  che  contengono  vernici,  in 
quanto rende il preparato più elastico. É inoltre utile nella preparazione 
delle vernici finali. 

Olio di papavero

Meno siccativo dell'olio di  lino, ha comunque il  pregio di  essere più 
fluido  e  chiaro.  É  molto  utile  nella  preparazione  di  emulsioni  e  di 
medium per la pittura a olio. 

Olio di noce

Nei  secoli  scorsi  é  stato largamente impiegato  nella  pittura  ad olio. 
L'olio di noce oggi messo in commercio é purificato e dal colore chiaro, 
quindi ben utilizzabile anche nelle emulsioni a tempera in sostituzione 
dell'olio di papavero o di lino. 

Olio di lino modificato

C'é ora in commercio uno speciale olio di lino modificato, utilizzato per 
la tecnica della pittura con colori ad olio diluibili in acqua. Questo olio 
che ha la caratteristica di amalgamarsi perfettamente con l'acqua può 
essere utilizzato in sostituzione degli oli tradizionali nelle emulsioni per 
la tempera che prevedono l'uso di olio. 
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Vernice finale
Una volta terminato il quadro bisogna proteggerlo dagli agenti esterni. 

E  qui  si  apre  una  parentesi:  quando  é  finito  un  quadro?
L'artista  sarebbe  sempre  lì  col  pennello  a  ritoccare  a  ripensare  a 
velare....  il  lavoro  non  finisce  mai....
Pensate che Leonardo per dipingere la Gioconda ci impiegò gli anni, 
perché  non  era  mai  soddisfatto  completamente  e  continuava  a 
ritoccare qui e là... Si dice che per dipingere un'opera d'arte ci vogliono 
due persone: una che dipinge e una che gli toglie il pennello quando il 
lavoro é ragionevolmente finito, prima che lo rovini. 

Comunque supponiamo che abbiamo vinto questa battaglia, e il vostro 
quadro sia lì  davanti  a voi  finito  e bellissimo ;-) se lo lasciate così 
com'é col  tempo i  colori  tendono a perdere brillantezza e lucidità,  i 
bianchi si ingialliscono ed il quadro invecchia. 

Per proteggere la superficie dipinta si usano delle vernici apposite, che 
proteggono i colori dagli attacchi del tempo. Ce ne sono di vario tipo a 
seconda delle esigenze del quadro. 

Innanzitutto  nei  negozi  trovate  vernici  da  applicare  col  pennello  e 
vernici  a  spruzzo.
Personalmente non uso le vernici a spruzzo, perché come dice Sinuhe, 
"Il quadro non é una zanzara da eliminare ;-)" 

Perciò vi consiglio le vernici da applicare col pennello. Vi consiglio di 
utilizzare una pennellessa con le setole morbide larga 5 cm e di tenerla 
da parte per utilizzarla sempre per questo lavoro. 

Le  vernici  finali  si  distinguono  poi  tra  lucide  ed  opache.
La scelta dipende dal tipo di pittura che avete eseguito: se avete usato 
una pittura  magra immagino che vi  piacerà l'effetto  opaco.  Ci  sono 
vernici opache della Lefranc e della Maimeri, che sono ottime. 

Se invece avete usato una pittura grassa con le pennellate corpose il 
vostro quadro avrà un aspetto lucido, ed é meglio che utilizziate una 
vernice lucida, che dia ancora più risalto a questa caratteristica.  La 
migliore  é  la  Vernice  Mastice,  anche  questa  la  trovate  di  marca 
Lefranc e Maimeri, sono entrambe valide. É un po' cara, però ravviva e 
lucida  i  colori  tanto  che  il  quadro  sembra  ancora  fresco,  appena 
dipinto. In alternativa potete usare la Vernice Dammar, che é meno 
cara,  e  resta  comunque  una  vernice  di  buona  qualità.
(Però se hanno due prezzi diversi un motivo ci sarà ;-) 

Infine, un'altra alternativa é la  Vernice Flamand, che piace tanto a 
Sinuhe, che ha un tono leggermente ambrato, e a seconda del tipo di 
quadro e del vostro gusto personale, può piacere o non piacere, ma 
che comunque resta una vernice di ottima qualità. 

Vediamo adesso come fare per stenderla sul dipinto.
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Innnazitutto il quadro deve essere perfettamente asciutto, altrimenti la 
vernice  seccandosi  prima  del  colore  sottostante  si  creperà  creando 
quell'effetto detto "Craquelet",  che quando é ricercato apposta é un 
pregio, quando accade per errore é un difetto ;-) 

La  vernice  và  versata  in  piccole  quantità  partendo  dal  centro  del 
quadro  e  stendendola  col  pennello  in  modo  uniforme  su  tutta  la 
superficie.  Prima che inizi  a *tirare* dovete stenderla incrociando le 
pennellate in tutte le direzioni. 

Lasciate asciugare il quadro orizzontalmente in un luogo dove non ci 
siano polvere o pelucchi (altrimenti immancabilmente si appiccicano) 
per almeno 8 ore.... e il quadro é finito . 

Con il passare del tempo anche i quadri protetti con la vernice tendono 
a scurirsi ed ingiallire. Il restauratore allora può intervenire e riportare 
il quadro ai colori originali in questo modo: con un solvente apposito 
asporta dalla pittura la pellicola di vernice vecchia e scurita, e applica 
una  vernice  nuova.  Ogni  tot  anni  é  bene  rinfrescare  i  dipinti  per 
mantenerli belli a lungo.

Scelte finali
Un  quadro  a  Olio  và  posto  sotto  la  protezione  di  un  vetro  quando 
incorniciato, o no? 

Secondo me i quadri ad olio non dovrebbero essere messi sotto vetro, 
perché il  vetro nasconde la bellezza dei colori,  la loro brillantezza... 
Quando il quadro viene dipinto con una pittura "grassa" ovvero ricca di 
olio e vernice, le pennellate sono corpose e vibranti, é un peccato, a 
mio giudizio, mettere un vetro davanti. 

Il  vetro  é  una  superficie  non  perfettamente  riflettente,  la  luce  che 
colpisce la superficie in parte viene riflessa, in parte viene assorbita, e 
poiché la luce é la fusione dello spettro dei colori visibili, ne consegue 
che alcuni colori passano attraverso il vetro ed altri no. In questo modo 
la  superficie  del  quadro  non  é  colpita  dalla  luce  pura,  ma  da  una 
selezione dei colori che la compongono, e tale selezione é stata operata 
dal vetro. Così i colori della pittura vengono falsati, sporcati da questa 
luce alterata che attraversa il vetro. 

Esistono,  é  vero,  vetri  *antiriflesso*,  che  hanno  il  vantaggio  di 
eliminare i riflessi ovviamente, ma che comunque sono, secondo me, 
un qualcosa che si frappone tra l'occhio ed i colori puri del quadro, e 
quindi "inquina" i toni. Lo consiglio per incorniciare lavori a punto croce 
o fotografie. Non per dipinti ad olio: la pittura ad olio deve interagire 
con l'atmosfera liberamente, anche se questo la deteriora. 

Molte volte vi sarà capitato di vedere nei musei opere di grandi maestri 
protette dietro un vetro. In questi casi la scelta é stata motivata da 
necessità di sicurezza: c'é sempre gente ignorante e malvagia che si 
diverte  a  danneggiare  opere  di  valore.  Oppure  alcune  opere  sono 
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strutturalmente delicate, e necessitano di una protezione dall'ambiente 
esterno. Questi sono motivi abbastanza convincenti... 

Il rovescio della medaglia é che con il passare del tempo la polvere, il 
fumo si depositano sulla superficie dipinta spegnendo i colori. Questo é 
quello  che  é  accaduto  agli  affreschi  della  Cappella  Sistina.  Ora  gli 
affreschi sono stati restaurati e ripuliti e risplendono dei vivaci colori 
che  prima  erano  nascosti  sotto  la  patina  del  tempo.
E  qui  si  apre  un  dibattito  assai  controverso  sulla  competenza  dei 
restauratori. 

Un'opera d'arte é tale in quanto fusione del lavoro di una persona e dei segni 
del tempo, quindi nell'aspetto e nella forma in cui ci arriva, oppure i segni  
del  tempo  sono  un  velo  che  ci  nasconde  progressivamente  il  lavoro 
dell'artista?

E di conseguenza il restauratore deve cercare di preservare l'opera così 
com'é  o  piuttosto  deve  cercare  di  riportarla  allo  stato  originale?
Molto difficile rispondere, vero? 

Non voglio una risposta definitiva ed univoca, perché ciascuno pensa a 
modo  suo,  e  su  un  argomento  "sentimentale"  e  soggettivo  come 
questo, possiamo dire tutto ed il contrario di tutto, senza che nessuno 
abbia  del  tutto  ragione.  Comunque  penso  che  sia  necessario 
distinguere tra un'estetica che é intrinseca all'opera d'arte stessa ed 
alla sua realizzazione, e una estetica per così dire consequenziale al 
trascorrere  del  tempo,  che  può  avere  il  suo  fascino  ma  é 
fondamentalmente  qualcosa  di  sovrapposto  ai  valori  originari 
dell'opera. 

L'opera d'arte non ha valore in quanto é "storica" ma in quanto " valida 
di  per  sé",  nei  concetti  e  valori  che  esprime e  nei  suoi  metodi  di  
realizzazione. 

Il tempo é solo una quantità e dunque non può conferire qualità a ciò 
che non ne ha: una crosta del Seicento é pur sempre una crosta (più 
difficile però trovarne... :-). 

Pensiamo ad esempio al restauro della Cappella Sistina: gli affreschi 
che il tempo aveva ritoccato con una patina di fumo, avevano un loro 
fascino suggestivo così come li potevamo vedere prima del restauro, 
quei corpi sospesi nel giudizio avevano perso in parte la loro natura 
corporea e carnale e sembravano davvero fantasmi, anime.... 

Ora grazie al  restauro  possiamo vedere l'affresco così  come l'aveva 
dipinto Michelangelo, e quindi con gli effetti, i valori ed il messaggio 
originali. I colori sono molto più vivaci, e tutta quella umanità é più 
reale e corporea. 

Non  so  dire  quale  delle  due  versioni  sia  più  bella.
A volte il tempo porta un valore *aggiunto* ad una cosa già bella. Così 
come  se  da  giovani  già  siamo  intelligenti  ed  acuti,  invecchiando 
diventiamo più saggi (si spera).. Ma scrivendo aggiunto specifico che é 
un  valore  "altro"  da  quello  originale  dell'opera.  Un  po'  come  un 
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cappello su una bella testa... se togli il cappello la testa sotto sempre 
bella é. 

Detto  questo,  bisogna però  ricordare  che un'opera  d'arte  non é  un 
semplice  oggetto  astratto,  ma  é  "incarnata"  nella  materia,  proprio 
come noi, e come noi ha una sua vita, e subisce inevitabilmente gli 
effetti del tempo e si degrada necessariamente. 

Il restauro dovrebbe quindi cercare di restituire il più possibile l'aspetto 
originario dell'opera, senza cadere da un lato in un eccesso di zelo, 
ovvero  nell'errore  di  voler  interpretare  l'opera  anziché  ripulirla, 
inserendo  elementi  estranei  all'originale  solo  per  farla  apparire  più 
autentica,  e dall'altro senza sognare l'impossibile: l'aspetto originale 
delle opere é spesso irrimediabilmente alterato. 

Ad ogni modo, per quanto riguarda la manutenzione dei  quadri  che 
tenete  in  casa,  il  mio  consiglio  é  di  non  incorniciarli  con  un  vetro 
davanti,  e  periodicamente  portarli  a  ripulire  da  un  restauratore  di 
fiducia.
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1966. 
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dell'Istituto Centrale del Restauro», Roma 1967. 
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H. ROSEN-RUNGE 
Farbegung und Technik Frümittelalterlicher Buchmalerei, 1967. 

F. BRUNELLO 
Colori e pitture nell'antico Egitto e in Mesopotamia, in «Pitture e vernici», 
n. 4, pp. 3-7, 1967. 

D. C. WINDFIELD 
Middle and Later Byzantine Wall Painting Methods, in «Dumbarton Oaks 
Papers», XXII, pp. 63-139, Washington 1968 (con bibliografia). 

P. HUISMAN 
L'acquerelle francaise au XXVIII siécle, Paris 1968. 

F. DAULTE 
L'acquerelle francaise au XIX siécle, Paris 1969. 

W. KOSCHATZKY 
L'acquerello, Milano 1969 (con bibliografia). 
Painting in Italy in the XVIII century: Rococo to Romanticism - Technical 
note, Catalogo della mostra all'Art Institute di Chicago, 1970. 

M. MEISS 
The grat age of fresco, London 1970. 

M. ROTILI 
La miniatura gotica in Italia, Napoli 1970 (con bibliografia). 

R. D. HARLEY 
Artists' Pigments c. 1600-1835 - London 1970 (con bibliografia). 

H. J. PLENDERLEITH - A. E. A. WERNER 
The conservation of antiquities and works of art, London 1971.

La vera pittura a Tempera (Alchimie e Segreti) di Bruno Pierozzi FORUM

Cenni storici

"Noi  siamo  la  razza  divina  e  abbiamo  il  potere  di  creare"
Dedekind

"Il  mio  intento  é  quello  di  contribuire  al  recupero  e  alla  riscoperta  delle  
tecniche e dei materiali propri della tradizione artistica dei secoli passati e 
delle capacità creative dell’artista. 

Utilizzare  materiali  naturali,  sperimentare  emulsioni,  comporre  medium e 
vernici é un modo per riscoprire l'alchimista che si cela in ogni vero artista,  
quell'alchimista  che in  questo caso individua la sua pietra  filosofale  nella 
capacità  di  creare  opere  che possano sfidare  il  tempo e le  illusioni  delle 
mode."
Bruno Pierozzi 

Breve Storia della Tempera

Le pitture a tempera più antiche di cui abbiamo traccia in Italia sono 
quelle risalenti al periodo etrusco (le decorazioni delle tombe etrusche). 
Purtroppo non ci sono giunte quelle di origine ellenica, ma sappiamo che 
in  Grecia  la  tempera  fu  comunque  usata,  come  fu  usata  la  tecnica 
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dell'encausto (pigmenti mescolati a caldo con la cera). Anche i romani 
conoscevano  la  tempera,  come  dimostrano  alcune  pitture  parietali 
pompeiane.  Un  esempio  di  raffinate  pitture  di  epoca  romana  sia  ad 
encausto  che  a  tempera  é  costituito  dagli  splendidi  ritratti  su  legno 
ritrovati  in Egitto nelle necropoli  della zona del  Fayum (secoli  I  - III 
d.C.). 

La tempera all'uovo fu usata nel periodo bizantino, in prevalenza nella 
pittura delle icone, ma ebbe il massimo fulgore nel Rinascimento, anche 
se la pittura a tempera dei quattrocentisti non é generalmente ad uovo 
puro. Infatti era già in uso un sistema di pittura, definito ad emulsione, 
dove all'uovo venivano aggiunti olii, essenze e vernici. Lo stesso Cennini 
ci informa nel suo trattato che si facevano mescolanze di colori con olio, 
ma che questo era un lavoro molto faticoso. Non fu dunque Van Eych a 
introdurre  la  pittura  ad  olio  in  Europa,  perché l'uso  dell'olio  era  già 
acquisito  da secoli,  tanto  che ne scrissero  addirittura  anche Plinio  e 
Vitruvio e successivamente nel Medio Evo Teofilo. 

La tempera che aveva caratterizzato la pittura italiana del Rinascimento, 
fu lentamente soppiantata dalla cosiddetta pittura ad olio, benché molti 
quadri della fine del '400, classificati  nei musei come pitture ad olio, 
siano  nei  fatti  delle  emulsioni  a  base  d'uovo,  rifinite  con  velature  a 
vernice  ed  olio.  A  questo  proposito  é  significativo  vedere  presso  la 
Galleria nazionale d'arte antica di Roma di Palazzo Barberini, come due 
opere  di  uno  stesso  artista  del  '400  siano  state  catalogate 
differentemente: la prima come pittura a tempera e la seconda come 
pittura ad olio, quando nei fatti si tratta di emulsioni a base d'uovo in 
entrambe i casi. 

La tempera nei secoli successivi al Rinascimento fu spesso adoperata 
come base per le pitture ad olio. Ricordiamo ad esempio nell'ottocento 
italiano la tempera del Fontanesi a base di tuorlo e gomma arabica. Con 
questa tempera Fontanesi abbozzava i dipinti che poi ultimava a olio, la 
sua ricetta fu utilizzata in epoca successiva dal pittore Carlo Carrà che 
ce l'ha tramandata. Hanno inoltre lavorato con la tempera all'uovo ed 
emulsioni  famosi  artisti  come: Boecklin,  De Chirico,  Annigoni e molti 
altri. 

Cos'é la Tempera

Per tempera - o come si diceva in italiano arcaico "témpra" - si intende 
il modo con cui mescolare e far solidificare il colore attraverso l'uso di 
alcuni  ingredienti.  Il  vocabolario  della  lingua  italiana  Zingarelli  così 
definisce la témpera o témpra: "mescolanza di colori nella colla o nella 
chiara d'uovo, per dipingere su legno, gesso, tela e più specificatamente 
per le scene e decorazioni teatrali".  Qui sono indicati  come veicoli  la 
colla e la chiara dell'uovo. In realtà si commette un profondo errore, 
perché  la  chiara  non  é  affatto  l'elemento  base  della  vera  tempera 
all'uovo,  come  fa  ben  notare  anche  Eric  Hebborn  nel  suo  libro  "Il 
manuale  del  falsario".  La  tempera  alla  chiara  d'uovo  fu  invece 
largamente usata per la miniatura e per i messali, nonché come vernice 
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finale provvisoria, sfruttando la sua rapida capacità di essiccamento e 
indurimento. 

Tempera o gouache?

Nel corso del novecento il termine "tempera" ha perso il suo originario 
significato.  Spesso recandoci  dal  nostro colorificio di  fiducia sentiamo 
qualche studente - ma anche molti  professionisti  - chiedere: " vorrei 
qualche tubetto di tempera". In realtà costoro non chiedono dei colori a 
tempera, ma dei colori per gouache ( o per guazzo come si diceva un 
tempo). C'é una sostanziale e considerevole differenza tra tempera e 
gouache che intendiamo illustrarvi brevemente al fine di eliminare ogni 
equivoco. 

La  pittura  a  guazzo  o  gouache,  fu  nei  secoli  scorsi  molto  utilizzata, 
sopratutto  in  Francia,  per  l'esecuzione  dei  bozzetti  preparatori  per  i 
lavori ad olio. Ma la sua diffusione é avvenuta a partire dall'ottocento, 
con  il  suo  largo  impiego  nella  cartellonistica  pubblicitaria.  Consiste 
nell'uso di pigmenti mescolati con colla, o gomma arabica (un tempo 
prevalentemente  con  la  gomma  dragante),  e  pigmento  bianco  (  in 
genere  un bianco gessoso,  costituito  da carbonato di  calcio,  come il 
cosiddetto bianco di Medoun. 

La caratteristica del gouache é che si abbassa notevolmente di tono, 
dopo che il  colore si é asciugato, la sua praticità risiede invece nella 
rapidità con cui si può lavorare, specialmente quando occorre dipingere 
soggetti  destinati  alla  riproduzione  tipografica  (cartelli  pubblicitari, 
manifesti  ecc.),  che  grazie  al  breve  tempo  di  lavorazione  e  alla 
caratteristica  opacità,  ben  si  adattano  alla  riproduzione  tipografica  e 
anche alle sollecitazioni del committente, che generalmente pretende il 
prodotto finito per il giorno precedente alla commissione! 

La tempera a colla

La tempera a colla  ha avuto largo impiego in particolare nell'ambito 
della decorazione di pareti  e più recentemente per la scenografia. La 
preparazione  di  questa  tempera  avviene  mescolando  i  pigmenti  con 
colle  animali  (colla  di  coniglio,  colla  di  pesce,  colla  gelatina).  La 
caratteristica positiva di questa tempera é la grande luminosità, ma la 
materia  é  piuttosto  fragile  e  inoltre  soggetta  a  lasciare  macchie 
asciugandosi. Per le opere pittoriche si adatta in prevalenza per piccoli 
formati. La tempera a colla si prepara facilmente mescolando i pigmenti 
con colla gelatina o di coniglio sciolta in acqua calda. Purtroppo i toni di 
questa tempera mutano notevolmente dopo che il colore si é asciugato. 
Si  possono fare delle buone tempere anche con la colla di  farina, di 
questa tempera troverete la ricetta più avanti. 

La tempera a cera

Questa pittura é un sistema misto tra l'encausto e la tempera. Una sorta 
di encausto a freddo. Nel Medio Evo fu sperimentata l'introduzione della 
cera e delle resine nella pittura a tempera. É certo che produce una 
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pittura molto resistente anche all'umidità.  Per  poter  utilizzare questa 
tempera si doveva rendere la cera miscibile con l'acqua e per tale scopo 
veniva  utilizzata  la  calce  in  funzione  di  alcale.  In  età  moderna  si  é 
utilizzata allo stesso scopo l'ammoniaca. 

La tempera all'uovo

La tempera dei quattrocentisti italiani ci é stata tramandata grazie al 
"Libro dell'arte"  del  pittore e scrittore d'arte  Cennino Cennini  (1370-
1440). In questo trattato l'autore descrive come gli  artisti  del tempo 
preparavano  i  supporti  sui  quali  dipingere,  come  dipingevano,  e 
particolarmente - per quello che interessa a noi  - come si  faceva la 
tempera (capitolo LXXII). 

Il  Cennini  spiega  che  ci  sono  due  maniere  di  fare  la  tempera,  una 
migliore dell'altra. 

La prima consiste nel battere il tuorlo d'uovo con le mozzature dei rami 
di  fico.  Il  liquido  che  fuoriesce  dai  giovani  ramoscelli  tagliati  va 
mescolato  al  tuorlo  d'uovo  in  quanto  ritarda  l'essiccazione  dei  colori 
sulla tavolozza, favorendo la coagulazione e la conservazione dell'uovo, 
pare inoltre che abbia un'azione antisettica. 

Il secondo metodo indicato dal Cennini per fare la tempera é quello di 
mescolare  il  solo  rosso d'uovo con i  colori,  e  questa tempera  é  per 
l'autore  buona  per  dipingere  su  qualsiasi  superficie:  muro,  tavola  o 
ferro. 

Se avete possibilità di visitare un museo o una chiesa che custodisce 
tavole del quattrocento, potrete notare come il colore fosse steso per 
sovrapposizioni  e  rifinito  a  tratteggio  finissimo.  Ovviamente  questa 
pittura richiede grande pazienza e destrezza, che si acquisiscono con 
l'esperienza  diretta,  la  cosa  più  importante  é  non  scoraggiarsi  se  i 
risultati iniziali non sono soddisfacenti. 

I Pigmenti
I pigmenti, sono anche chiamati comunemente "terre", in quanto la maggior 
parte dei colori tradizionali (come quelli usati nella pittura parietale etrusca e 
romana) provengono da giacimenti  naturali.  L'alchimia prima e la chimica 
industriale  poi,  hanno  aiutato  l'arte  con  prodotti  sempre  più  sofisticati  e 
chimicamente  puri,  che  hanno  permesso  la  produzione  di  colori  su  scala 
industriale. Ovviamente di per sé la produzione industriale non garantisce il 
basso costo dei pigmenti, anzi come sappiamo alcuni colori hanno un costo 
molto  elevato  a  causa  della  difficoltà  di  fabbricazione.  Nonostante  ciò  la 
tecnologia  viene  incontro  alle  esigenze  di  chi  non  ha  grandi  possibilità 
economiche,  attraverso  la  produzione di  pigmenti  affidabili,  che  imitano  i 
colori  più  costosi,  in  tal  modo anche gli  studenti  possono esercitarsi  con 
profitto senza spendere troppo. 

Per acquistare i pigmenti recatevi in una coloreria ben fornita, ma abbiate 
sempre presente le vostre concrete necessità, senza farvi tentare dalla vasta 
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gamma di colori a disposizione. Come ci ricorda Eric Hebborn nel libro sopra 
citato,  la  tavolozza  dei  grandi  artisti  era  costituita  di  pochi  colori 
fondamentali.  Frans  Hals  e  Rembrandt  usavano  una  base  di  soli  quattro 
colori. 

La tavolozza di un artista é generalmente composta da una serie di colori 
fondamentali  e da altri  accessori,  che si  adoperano secondo le necessità. 
Vediamo  quali  sono  i  colori  necessari  per  una  tavolozza  adeguata  ad 
affrontare qualsiasi lavoro. 

Bianco di Titanio 
(biossido  di  titanio  +  solfato  di  calcio  +  solfato  di  bario)
Il bianco comunemente usato per la pittura a tempera su tela e su tavola 
é  il  bianco di  titanio.  La sua qualità primaria sta nel  fatto  che copre 
benissimo  e  può  essere  mescolato  con  tutti  i  colori.
Costo basso. 

Bianco di Zinco 
(ossido  di  zinco)
Anche il  bianco di zinco é ottimo per la tempera, benché abbia come 
particolarità quella di essere più trasparente del bianco di titanio, quindi 
con meno potere coprente.  Non può essere mescolato con il  giallo  di 
Napoli.
Costo basso. 

Giallo di cadmio 
(solfuro  di  cadmio  e  ossido  di  zinco)
É un giallo che si  trova in tre tonalità: chiaro, medio e scuro. Ha un 
ottimo  potere  coprente  ma non  va  mescolato  con  i  colori  a  base  di 
piombo, né con la terra di Siena, terra d'ombra, rosso cinabro, violetto 
cobalto,  nero  avorio  (quello  chiaro),  verde  Veronese.
Costo elevato. 

Ocra gialla 
(ossido  di  ferro)
L'ocra  é una terra  naturale  che si  trova in  diverse gradazioni:  gialla, 
dorata, avana. É un colore solidissimo fondamentale per i paesaggi e la 
figura. Non va mescolata con bleu di Prussia, cinabro, giallo di cromo.
Costo basso. 

Terra di Siena naturale 
(  ossido  di  ferro  60%  con  manganese  di  ossido  1%)
É un colore simile al giallo ocra ma più intenso, utile per i paesaggi e le 
velature.  Non va  mescolata  con  il  rosso  cinabro  e  il  bleu  di  Prussia.
Costo basso. 
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Giallo di Napoli 
(miscela  di  giallo  hansa  e  bianco  di  titanio)
Il vero giallo di Napoli é un colore a base di piombo e in base alle nuove 
normative per la tutela della salute dei consumatori la sua produzione é 
stata sostituita con una miscela composta da giallo hansa e bianco di 
titanio.
Costo basso 

Giallo di cromo 
(cromato  neutro  di  piombo)
Esiste in tre gradazioni: giallo limone, giallo medio e giallo scuro. Ha un 
forte potere coprente ma ha il difetto di scurire a causa del piombo che 
contiene. Molto velenoso. Non va mescolato con il bleu oltremare. Colore 
da  evitare.
Costo basso. 

Bleu oltremare 
(silicato  d'alluminio  e  solfuro  di  sodio)
É  l'attuale  sostituto  dell'azzurro  di  Lapislazzuli,  oggi  introvabile,  é  un 
colore solido buono per tutti i sistemi pittorici. Non va utilizzato con le 
tempere in cui é presente l'aceto come conservante. Non va mescolato 
con  giallo  di  cromo  e  giallo  di  Napoli.
Costo basso. 

Bleu cobalto 
(alluminato  di  cobalto)
É un azzurro molto solido che dà ottimi verdi nelle mescolanze con i gialli 
di cadmio, utilissimo nei paesaggi. Non va mescolato con colori a base di 
ferro.
Costo elevato. 

Bleu di Prussia 
(ferrocianuro  ferrico)
É un colore che mescolato insieme al bianco di titanio o di zinco da degli 
azzurri bellissimi. Ha però il difetto di scurire con il tempo. Va mescolato 
solo con i gialli di cromo per comporre i verdi, non va mescolato inoltre 
con le terre naturali, perché a base di ferro e con il rosso cinabro. Molto 
velenoso. Colore da evitare sostituendolo con il blu di ftalocianina, molto 
solido  e  resistente.
Costo basso. 

Azzurro di ftalocianina 
(pigmento  di  ftalocianina  PB  15)
Ha una gradazione di azzurro che può essere utile per sostituire il bleu di 

50



Prussia che é instabile alla luce e nelle mescolanze con altri colori. É un 
azzurro dal grande potere colorante,  molto utile anche nella tempera, 
particolarmente  per  le  velature.
Costo medio. 

Rosso di cadmio 
(solfuro  di  cadmio)
É un rosso molto caldo, esiste in tre gradazioni: chiaro, medio, scuro. 
Non va mescolato con verde Veronese, verde smeraldo, terra d'ombra e 
colori  a  base  di  piombo.
Costo elevato. 

Rosso Pozzuoli 
(sesquiossido  di  ferro  anidro)
Detto anche: rosso inglese - rosso Ercolano - rosso di Venezia. É una 
terra rossa dal grande potere colorante, ottima per ogni genere pittorico. 
Non  va  mescolata  con  giallo  di  cromo,  né  bleu  di  Prussia.
Costo basso. 

Rosso Cinabro 
(solfuro  di  mercurio)
Il  vero  rosso  Cinabro  é  quello  proveniente  dalla  Cina,  praticamente 
introvabile.  Il  cinabro  italiano  é  quello  estratto  dalle  cave  del  Monte 
Amiata,  bellissimo,  ma dal  costo  proibitivo.  Il  cinabro  é  detto  anche 
vermiglione. Non va mescolato con le terre, ocre, verde smeraldo, verde 
Veronese,  bleu  di  Prussia,  bleu  oltremare,  giallo  di  zinco  e  giallo  di 
cromo. Può essere sostituito con imitazioni dal prezzo più abbordabile.
Costo molto elevato. 

Lacca di Garanza 
(acido  alizarico  o  alizarina  +  porporina)
É detta anche lacca di alizarina, si estrae dalle radici della pianta "Rubia 
tinctora" ha colore rosso trasparente leggerissimo, utile per le velature. 
Non va mescolato con verde smeraldo, verde Veronese, terra di Siena, 
terra  d'ombra,  ocra,  e  colori  a  base  di  piombo.
Costo medio alto. 

Rosso quinacridone 
(pigmento  quinacridone  PV19)
É un colore moderno, rosso trasparente,  simile alla  lacca di  Garanza, 
utile  per  le  velature.
Costo medio. 
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Verde ossido di cromo 
(sesquiossido  di  cromo  anidro)
É un colore stabile, di grande potere coprente, con una tonalità calda, 
essenziale sopratutto nei paesaggi. Non confondetelo con il verde cromo 
detto anche verde cinabro (miscela di Bleu di Prussia e giallo cromo) che 
a differenza del primo é instabile e tende a scurire e dunque da evitare.
Costo basso. 

Verde smeraldo 
(sesquiossido  di  cromo  idrato)
É un verde trasparente, utilissimo nei paesaggi e per le velature. Non va 
mescolato  con  lacche  di  Garanza,  gialli  di  cromo  e  cinabro.
Costo medio alto. 

Terra verde 
(silicati ferrosi e ferrici di potassio, manganese e alluminio più ossidi Fe, 
Mg,  Al,  K)
La più famosa é la terra verde di Verona. É un colore utilissimo, verde 
trasparente,  a  volte  tendente  più al  grigio,  utilizzato prevalentemente 
nella  pittura  del  quattrocento  come  sottofondo  per  l'incarnato  delle 
figure.
Costo basso. 

Verde di ftalocianina 
(ftalocianina  clorurata)
É un verde frutto della moderna ricerca chimica, molto utilizzato per i 
colori  acrilici.  É  un  colore  trasparente  ma  con  un  grande  potere 
colorante. Può essere utilizzato in alternativa al verde smeraldo per le 
velature.
Costo medio. 

Verde cobalto 
(ossido  di  cobalto  e  ossido  di  zinco)
É in due tonalità, chiaro e scuro. Non va mescolato col giallo di zinco. É 
un verde utile per i paesaggi ma dal costo proibitivo, potete sostituirlo 
con  il  verde  smeraldo.
Costo molto elevato. 

Terra di Siena bruciata 
(ossido  di  ferro,  silicati  argillosi  e  impurità)
É un marrone bruciato dal tono molto caldo, utilissimo nel paesaggio e 
nella figura. Non va mescolata con il  cinabro e con il  bleu di Prussia.
Costo basso. 
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Terra d'ombra naturale 
(ossido  silicato  doppio  ferro  40%,  ossido  di  manganese  15%)
É  una  terra  dal  colore  bruno  verdastro  utilissima  nelle  velature  in 
particolare nei paesaggi e per i ritratti. Meglio usarla pura per evitare che 
scurisca  i  colori  con  cui  é  mescolata.
Costo basso. 

Terra d'ombra bruciata 
(ossido  silicato  doppio  ferro  40%,  ossido  di  manganese  15%)
É una terra più corposa di quella naturale, con maggiore potere coprente, 
ottima  per  ogni  genere  pittorico.  Da  usare  con  parsimonia  nelle 
mescolanze,  meglio  a  velatura.
Costo basso. 

Bruno Van Dyck 
(ossido  di  ferro)
É un bruno molto solido e non velenoso. Utilissimo per comporre grigi.
Costo medio. 

Bruno di Marte 
(ossido  di  ferro  precipitato)
Colore di  grande solidità,  utilissimo nella  pittura  di  paesaggi.  Non va 
mescolato  con  i  gialli  di  cadmio  e  di  cromo.
Costo medio. 

Terra di Cassel 
(ossidi  di  ferro  1%,  sostanze  organiche  80%,  ligniti  e  torba)
É un colore utile nella pittura dei paesaggi, da usare puro. Mescolata con 
il bianco produce dei grigi molto caldi. Con altri colori é meglio evitare 
mescolanze  per  ridurre  il  pericolo  di  alterazioni.
Costo medio. 

Violetto di cobalto scuro 
(fosforo cobaltoso basico di cobalto)

Violetto di cobalto chiaro 
(arseniato  di  cobalto)
Colore usato sia puro che mescolato con bleu e lacche rosse. Non va 
mescolato  con  colori  a  base  di  ferro.
Costo elevato. 

Violetto di manganese 
(pirofosfato  mananoso  ammonico  -  fosfato  di  manganese)
É un viola solido che può essere anche mescolato con colori a base di 
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ferro.
Costo medio alto. 

Nero avorio 
(carbonio  10%,  fosfato  di  calcio  84%,  carbonati  di  calcio  6%)
Il nero cosiddetto di avorio é in realtà oggi prodotto con le ossa animali. 
Ha un potere coprente molto buono, ma non va mescolato con il giallo di 
cadmio  chiaro,  né  con  quello  di  cromo.
Costo basso. 

Nero di vite 
(carbone  puro  con  piccole  quantità  di  sali  di  potassio  e  sodio)
É un nero che si ricava dalla bruciatura dei tralci della vite, oggi anche 
con altri alberi. É un nero più freddo come intonazione, ma stabile, di 
grande  utilità.
Costo basso. 

Nero fumo 
(99% carbone elementare + carbonio amorfo + ossigeno, idrogeno, zolfo 
ed  impurità)
Il nero fumo é prodotto con i residui della combustione di idrocarburi. É 
una materia molto fine, di grande potere coprente e ne basta pochissimo 
per  preparare  il  colore.
Costo medio basso 

I materiali e gli strumenti di lavoro

Le superfici

Con la tempera si può dipingere su tutte le superfici tradizionali della 
pittura:  tele,  tavole  e  cartoni.  Anticamente  si  dava  preferenza  alla 
pittura su tavola, che per la sua solidità é il supporto più indicato per 
questa pittura. Oggi disponiamo di molti altri supporti lignei resistenti e 
dal costo certamente più contenuto delle tavole di legno massiccio di 
quercia o pioppo. Possiamo ad esempio comperare tavole di multistrato 
(purché non trattato chimicamente). Il multistrato é costituito da strati 
di legno incollati tra loro, il cui spessore può variare da alcuni millimetri 
fino a più di 2 centimetri. Personalmente consiglio tavole che vanno da 
uno  spessore  di  5  millimetri  fino  a  un  massimo  di  un  centimetro, 
questo per evitare inconvenienti quando dovrete far incorniciare i vostri 
lavori. Infatti  se lo spessore supera il  centimetro ci sono difficoltà a 
trovare  cornici  adatte.  Questo  legno  potete  acquistarlo  presso  i 
grossisti che producono legni per il bricolage. Potete anche acquistare 
dagli  stessi  rivenditori  del  truciolato,  oppure  la  masonite,  entrambe 
buone per dipingere. 
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Se invece volete dipingere su tela, in alternativa alle tele già preparate, 
che trovate presso i  negozi  di  belle arti,  potete comprare della tela 
grezza da pittura i cui prezzi variano rispetto alla qualità. La migliore 
tela é quella di lino ( che é la più costosa) e quella di canapa. C'é poi la 
tela di cotone (detta tela olona) di varia trama: fine, media, grossa. La 
tela olona ha però il difetto di cedere, provocando a volte ai bordi del 
quadro  dei  fastidiosi  raggrinzimenti.  Infine  abbiamo la  tela  di  juta. 
Questa tela, un tempo molto impiegata per fare i sacchi, sebbene abbia 
un costo contenuto,  ha però  una trama molto grossolana,  utile  per 
alcuni  generi  di  lavori  e  non  per  altri.  Se  fate  una  pittura  molto 
descrittiva potete utilizzarla per piccoli formati, in quanto come la tela 
di cotone tende a cedere se non é ben preparata. Personalmente la 
adopero dopo averla preparata con diversi strati di colla e gesso. In 
commercio si trovano inoltre dei buoni cartoni, semplici o telati, su cui 
si può dipingere sia ad olio che a tempera. Se volete risparmiare potete 
preparare da voi i  cartoni,  comperando del cartone grezzo di colore 
grigio, di quello adoperato dai rilegatori. Anche questo cartone si trova 
- in vario spessore - presso i negozi che vendono carta da pacchi e per 
confezioni. 

I pennelli

I  pennelli  per  la  tempera  sono  di  pelo  di  martora.  Il  loro  costo  é 
elevato,  é  quindi  buona  norma  mantenerli  sempre  puliti  affinché 
abbiano lunga vita. Oltre ai pennelli di martora possiamo usare pennelli 
di nylon - che sono oggi di ottima qualità - o di setola, questi ultimi 
necessari  per  stendere  la  tempera  su  ampie  superfici.  Inoltre 
adopereremo due  pennelli  larghi  di  setola,  uno  per  la  preparazione 
delle tele e delle tavole e uno per la verniciatura. 

Ogni volta che usate il pennello per la preparazione delle tele o delle 
tavole  bagnatelo  con  acqua e  strizzatelo  prima di  immergerlo  nella 
colla o nel gesso e colla, così si preserverà il pelo, aumentando la sua 
durata.  Il  pennello  con  il  quale  passate  la  vernice  finale,  se  usate 
vernici  naturali  come la dammar o la mastice,  non va ripulito dopo 
l'uso  ma  lasciato  seccare  in  posizione  verticale.  Quando  ne  avrete 
bisogno  basterà  immergerlo  qualche  secondo  in  acquaragia  o 
trementina per farlo tornare morbido e pronto all'uso. Se adoperate 
vernici a base di resine sintetiche é invece buona norma pulire bene il 
pennello con acquaragia e poi con acqua tiepida e sapone liquido. 

Imprimitura delle Tavole
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Metodo moderno

Tavole di Legno

Le tavole di legno e il  multistrato si preparano facilmente nel modo 
seguente. Si dà sulla superficie una mano di colla vinilica (Vinavil  o 
simili) allungata in queste proporzioni: un cucchiaio di Vinavil per due 
bicchieri d'acqua. Questa colla allungata ha la funzione di isolante e va 
data su entrambe le facce del pannello di legno per impedire che si 
curvi dopo asciutto. Appena stesa su una faccia (asciuga presto) datela 
sull'altro  e  mettetela  orizzontalmente  su  una  superficie  a  cui  non 
aderisca, tipo un tappetino da doccia, oppure poggiata ai quattro angoli 
su quattro spessori di plastica o di altro materiale che non faccia presa, 
in modo da tenerla sollevata da terra. 

Una volta ben asciutta si prepara il fondo con bianco di carbonato di 
calcio (calce spenta) in polvere e colla vinilica. Si versano due bicchieri 
di bianco di Medoun in una vaschetta a cui si aggiunge un bicchiere 
d'acqua  e  due  cucchiai  di  colla  vinilica,  se  fosse  troppo  densa  si 
aggiunge un poco di acqua. Si mescola bene il  contenuto e quando 
risulta ben omogeneo si passa la prima mano dell'imprimitura su una 
faccia della tavola e poi sull'altra. Appena asciugata la prima mano, ma 
ancora umida, se ne passa subito una seconda, sempre su entrambe le 
facce. Se la tavola é spessa più di tre millimetri  si  dà una mano di 
preparazione anche sui bordi. 

Dopo  un  giorno  si  può  procedere  a  lisciare  la  superficie  con  carta 
vetrata molto fine e a ripulirla con uno straccio umido. Se trovate che 
la superficie sia troppo assorbente potete renderla meno assorbente 
nel modo seguente. Passate sulla superficie una o due mani di pittura 
lavabile,  magari  leggermente  colorata  (grigia,  ocra  o  rossastra) 
scartavetrate leggermente e pulite. Eseguite il disegno e fissatelo con 
una mano di fiele di bue o con una di latte. 

Una variante semplificata: Imprimitura magra moderna

Con questo termine io intendo un'imprimitura ottenuta con una colla a 
freddo, in genere Vinavil. Se si desidera avere una colla "a freddo" più 
specifica,  si  può utilizzare  qualsiasi  legante  acrilico/vinilico  (paraloid 
B.67  o  altro  conglutinante  sintetico),  ma  il  classico  Vinavil  va 
benissimo, a patto di diluirlo.

In un normale bicchiere (quelli alti più o meno 10 cm. con un diametro 
di circa 7) mettete un dito di Vinavil - circa 1,5 cm. - e poi acqua fino a 
riempire il bicchiere. Agitate bene. 

Stendete la colla su una facciata, poi sul retro. Fate presto e usate un 
pennello  molto  largo,  perché  asciuga  velocemente.  Poi,  una  volta 
asciutta  la  tavola,  alla  stessa  colla  diluita  aggiungete  un  riempitivo 
(gesso, calce, talco o quello che vi pare), e mescolate a lungo, fino ad 
ottenere la completa fusione degli ingredienti.
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Se é troppo densa, aggiungete acqua. Se trovate che asciughi troppo 
velocemente, aggiungete glicerolo. Se non vi piace il colore spento di 
questa imprimitura, aggiungete pigmento bianco. 

Cartoni e compensati

Una preparazione semplice e veloce per i compensati e i cartoni può 
essere  fatta  in  due  modi:  o  con  due  mani  di  pittura  lavabile  su 
entrambe le facce del pannello, oppure passando due mani di buona 
cementite allungata con un poco di acquaragia o trementina. Quando la 
preparazione sarà ben secca si scartavetra con carta smeriglio. 

La Masonite 

La masonite si prepara nel modo seguente. Si sgrassa la superficie (la 
faccia liscia) con un batuffolo di ovatta intinto in una mistura composta 
da  due  parti  di  alcool  puro  e  una  parte  di  ammoniaca.  Quando  la 
superficie é asciutta si passa della carta vetrata fine e quindi si prepara 
come si preparano le tavole e i cartoni. 

Metodo Classico

Le Colle

Nel  metodo  tradizionale  si  usano  prevalentemente  le  colle  animali: 
colla di coniglio, colla di pesce, colla di bue, ovvero da falegname - 
detta anche colla cervione. É comunque possibile utilizzare anche la 
colla di caseina ricavata dagli scarti della produzione casearia di latte e 
formaggi. Vi é infine la colla a base di farina di grano o di segala, un 
tempo molto utilizzata dai pittori veneti, con la stessa colla é possibile 
anche preparare delle ottime tempere a colla. 

La  colla di coniglio é per unanime consenso la migliore perché é la 
più elastica. La colla di pesce - più delicata - é oggi sostituita dalla colla 
di gelatina, la stessa utilizzata per uso alimentare. La cosiddetta colla 
di bue o da falegname, prodotta con ossa animali, é più tenace ma 
anche più  rigida  delle  altre  due,  quindi  adatta  in  particolare  per  le 
tavole,  benché  avendola  adoperata  in  piccole  quantità  per  la 
preparazione di tele, non ho riscontrato, dopo molti anni, alcun danno. 
La colla di caseina va bene invece soltanto per la preparazione delle 
tavole, delle masoniti  e dei cartoni,  in quanto effettivamente troppo 
rigida. 

La  colla di coniglio e quella  di  bue per adoperarle devono essere 
prima poste a bagno in acqua per una notte. La proporzione generale é 
di una parte di colla per sette di acqua (un bicchierino di colla per sette 
di acqua), oppure di 20 grammi di colla di coniglio in polvere in un 
quarto di litro di acqua. Questa proporzione va bene sia per lo strato di 
colla preparatorio, usato come isolante, che per quello dell'imprimitura 
con il gesso. La colla, il  giorno dopo averla messa a bagno, si sarà 
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gonfiata.  Prendetela  e  mettetela  in  un  recipiente  metallico  o  di 
ceramica posto a bagnomaria in una pentola con acqua, a fuoco dolce. 
Mescolate bene e vedrete che si scioglierà totalmente in pochi minuti, 
trasformandosi  un liquido color  nocciola.  Si  dà una mano di  questa 
colla molto calda (ma non deve bollire), sulle due facce della tavola. 
Una volta ben asciugata si dà una scartavetrata alla superficie, quindi 
si può passare la prima mano di gesso e colla. 

La colla gelatina in fogli si prepara così. Si mettono tre fogli di colla in 
un  recipiente  e  si  versa  un  bicchiere  d'acqua  fredda.  Dopo  cinque 
minuti i fogli sono già molli e pronti per essere sciolti completamente a 
bagnomaria,  mescolando  continuamente  il  preparato.  Potete  anche 
comperare la gelatina alimentare in busta, che si trova facilmente dal 
droghiere o al supermercato, in confezioni da 11 grammi. Versate il 
contenuto di due pacchetti in un recipiente aggiungendo sette parti di 
acqua  fredda.  Attendete  cinque  minuti  per  farla  gonfiare  e  poi 
riscaldatela  a  bagnomaria.  Con  questa  colla  potete  dare  la  mano 
isolante di colla sul supporto che usate e poi fare l'imprimitura con il 
gesso. Ricordate comunque che questa colla é molto meno resistente 
della colla di coniglio ed é più adatta alle tele che alle tavole. 

La colla di caseina si scioglie a fuoco dolce, nella proporzione di 100 
grammi di  colla  per  un litro  di  acqua.  Sempre mescolando durante 
l'operazione si aggiungono un poco alla volta 25 grammi di ammoniaca 
e a fine operazione 50 grammi di glicerina per rendere meno rigida la 
colla. Prima di utilizzarla filtratela con una garza. Essendo una colla che 
si  secca rapidamente va adoperata in tempi brevi.  Il  pennello  dopo 
l'uso  va  ben  lavato,  per  evitare  che  indurendosi  la  colla,  diventi 
inservibile. 

La  colla di  farina di  grano si  prepara con queste proporzioni:  un 
cucchiaio raso di farina in un bicchiere d'acqua. Si mette la miscela in 
un recipiente a fuoco dolce e si mescola continuamente finché la colla é 
pronta. Una variante a questa ricetta può essere fatta introducendo 
della trementina veneta con queste proporzioni: 3 o 4 parti di colla e 1 
parte di trementina veneta. Con questa colla si può fare l'imprimitura e 
si possono temperare i colori. 

Il gesso da doratore e la calce spenta

Nella  preparazione  classica  si  mescola  della  colla  con  il  gesso  di 
Bologna detto anche da doratore, o anche con il cosiddetto bianco di 
Medoun  (calce  spenta)  di  quella  che  si  usa  per  gli  intonaci.  La 
proporzione é la seguente: due bicchieri di gesso per uno di colla calda. 
Con questo preparato ben caldo si fa la preparazione delle tavole e 
delle tele. Per le tavole si danno dalle due alle sei mani su entrambe le 
facciate, (così eviterete anche che i tarli possano intaccare il retro del 
pannello).  Se volete dare una particolare consistenza all'imprimitura 
delle  tavole,  potete  aggiungere  nella  colla  calda  un  cucchiaino  di 
allume. Al composto può essere anche aggiunta una piccola quantità di 
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pigmento  bianco  (bianco  di  zinco  o  di  titanio)  per  rendere  più 
consistente e bianca la superficie. 

Una variazione della precedente ricetta può essere fatta aggiungendo 
alla  colla  calda  una  parte  di  calce  spenta  e  una  parte  di  gesso  di 
Bologna, questo composto evita l'estrema rigidità del solo gesso e la 
troppa duttilità della  calce spenta. Volendo potete dare una leggera 
coloritura  all'imprimitura,  aggiungendo  al  preparato  una  piccola 
quantità di  pigmento di  vostro gradimento,  generalmente si  usa un 
poco  di  nero  fumo o  di  ocra  rossa.  Se  volete  una  superficie  poco 
assorbente,  potete passare sulla  superficie della  tavola o della  tela, 
l'emulsione all'uovo con la quale dipingerete, purché sia allungata con 
due terzi di acqua. Ricordatevi di passare questa emulsione soltanto 
dopo aver eseguito il disegno e averlo fissato. Questo perché sarebbe 
altrimenti  impossibile  disegnare  con  il  carboncino  o  la  matita  sulla 
superficie  trattata  con  l'emulsione.  Ricordate  inoltre  che l'emulsione 
deve essere sempre quella con la quale si dipinge e non di altro tipo. 
Un altro sistema di preparazione delle tavole é quello di ricoprirle con 
della  tela  fine.  Si  procede  nella  seguente  maniera.  Si  stende 
preliminarmente sulla tavola una mano di colla, sia sulla facciata che si 
dipinge sia sul retro e si fa asciugare bene. Quindi si taglia della tela 
fine di mussola in misura tale da coprire una buona porzione del retro 
del pannello e la si incolla. Si stende la colla sulla tela badando che non 
si formino pieghe o bolle d'aria, in caso vi siano bolle o pieghe alzatela 
e  incollatela  di  nuovo,  pigiando  con  il  palmo  delle  mani  affinché 
aderisca perfettamente. Si ripiega con cura la tela agli angoli e la si 
incolla accuratamente. Va adoperato lo stesso tipo di colla, sia quando 
si stende la mano isolante, sia quando si incolla la tela.

 Imprimitura delle Tele
Le tele si preparano nel modo seguente. Si monta il telaio e utilizzando una 
squadra da disegno si  verifica se ogni  angolo interno del  telaio  é  diritto. 
Potete anche misurare la diagonale con un metro flessibile, se le diagonali 
coincidono il telaio é ben montato. Si poggia il telaio sulla tela e si taglia una 
parte di tela sufficiente a coprire il retro di ogni lato del telaio. Si mette una 
graffetta  di  metallo  con  una  pistola  sparapunti,  come  quelle  usate  dai 
tappezzieri, al centro di uno dei lati posteriori del telaio e uno al lato opposto. 
La tela deve essere abbastanza tesa, ma non tesissima, in quanto si tenderà 
molto  con  l'imprimitura.  Si  mettono  le  graffette  completando  un  lato, 
piegando la tela agli angoli e fissandola, si fa la stessa cosa sul lato opposto 
e così si procede per gli altri due lati. 

Una volta montata la tela si procede a passare la prima mano di colla. Potete 
utilizzare anche qui o il metodo classico o quello moderno. Le chiavi del telaio 
devono essere messe agli angoli soltanto dopo che la tela preparata si sia 
ben asciugata,  ricordate  che le  chiavi  costituiscono l'ultima speranza,  nel 
caso in cui la tela dopo la preparazione abbia ceduto agli angoli, Il loro scopo 
infatti é quello di tendere la tela - a cui abbiamo dato l'imprimitura - nel caso 
in cui si fosse un poco allentata. 
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Metodo moderno

Si dà alla tela una mano di colla vinilica allungata come per le tavole. 
Si lascia asciugare e poi si provvede a dare due mani di imprimitura 
come per le tavole. Una volta asciugata si scartavetra e si pulisce con 
uno straccio. Dopo aver disegnato si dà una mano di colla allungata 
con acqua per rendere meno assorbente la tela. 

Altre ricette moderne sono le seguenti. Dopo aver dato la mano di colla 
sulla tela grezza si lascia asciugare e si scartavetra leggermente con 
carta  smeriglio  fine,  quindi  si  passano due mani  di  cementite,  o  in 
alternativa due mani di gesso acrilico, e poi si scartavetra di nuovo. Su 
queste  basi  non  c'é  bisogno  di  passare  l'emulsione  a  base  d'uovo 
allungata con acqua come per le superfici a base di gesso. 

Metodo Classico

Si prepara la colla di coniglio (la migliore per le tele) nel modo già 
sopra indicato e si dà una mano sulla tela. Si lascia asciugare e poi si 
danno due mani di imprimitura preparata con colla e gesso da doratore 
o di bianco di Medoun, a cui sarà aggiunto un poco di bianco di zinco o 
di titanio in polvere. Per rendere questo preparato più elastico (la tela 
non é rigida come la tavola) potete versare uno o due cucchiai di latte 
e  mescolare  bene.  La  tela  una  volta  asciugata  (va  tenuta 
orizzontalmente) si scartavetra con carta smeriglio fine, si pulisce la 
superficie, e si da una mano di colla allungata. Quindi si disegna e si 
fissa il  disegno. Per renderla meno assorbente si passano, come già 
descritto, due mani di emulsione a base d'uovo allungata oppure una 
mano di colla. A questo punto potete inserire le chiavi agli angoli del 
telaio. 

Per  preparare  la  tela  di  sacco  (juta)  vi  consiglio  questo  metodo. 
Prendete  la  tela  e  montatela  sul  telaio,  utilizzando  un  telaio  non 
superiore  al  formato  50X70  in  quanto  altrimenti  diventa  difficile 
prepararla. In questo caso tendete bene la tela già quando la montate 
sul  telaio.  Quindi  date  una  mano  di  colla,  sciolta  a  bagnomaria  e 
abbastanza densa (va aumentata leggermente la proporzione indicata 
in precedenza) perché copra bene la trama della tela che é abbastanza 
larga.  Fate  asciugare,  per  una  intera  giornata  e  quindi  passate 
all'imprimitura  come  già  illustrato  precedentemente,  passandone 
almeno due mani in quanto la trama della juta é molto grossolana e 
per coprirla bene occorrono almeno due mani di imprimitura piuttosto 
densa. Dopo averla fatta asciugare si passa della carta vetrata fine e 
una mano di colla allungata. Si fa asciugare di nuovo, si disegna e poi 
si passano due mani di emulsione all'uovo con cui dipingete, allungata 
con due terzi d'acqua. In pratica questa imprimitura é più simile ad un 
intonaco che alla comune tela. La particolarità é che i colori assumono 
l'aspetto  leggero  e  dai  toni  chiari  simili  alla  tempera  a  muro  e 
all'affresco.  Su  questa  preparazione  potete  dipingere  con  qualsiasi 
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tempera.  Poiché  questa  superficie  rimane  assorbente,  anche  dopo 
dipinta,  é  consigliabile  non  verniciarla,  anche perché la  verniciatura 
guasterebbe i  toni  chiari  e  delicati  che sono l'aspetto  particolare  di 
questa pittura. 

Gli Olii

Olio di lino crudo

L'olio di lino é molto usato nella pittura ad olio in quanto più rapido 
nell'essiccamento. É utile anche nella preparazione delle emulsioni per 
le tempere, ma sempre in quantità limitate. Ricordate che il miglior olio 
di lino da pittura é quello spremuto a freddo ed é abbastanza costoso, 
lo trovate soltanto nei negozi di belle arti. 

Olio di lino cotto

É prodotto portando ad ebollizione l'olio di lino crudo. É generalmente 
adoperato per la fabbricazione di vernici industriali, e per la lucidatura 
dei  legni;  può  essere  utilmente  impiegato  nelle  emulsioni  per  la 
tempera, purché in quantità limitata, in quanto altrimenti tende a far 
scurire i colori. Anche in questo caso diffidate dall'acquisto di un olio 
cotto  qualsiasi,  perché  questi  olii  cotti  sono  preparati  con  bolliture 
leggere e spesso possono contenere additivi ed essiccanti pericolosi per 
i  colori.  Comperate  perciò  del  buon  olio  di  lino  cotto  soltanto  dai 
venditori  di materiali  per belle arti.  Dell'ottimo olio di lino cotto per 
pittura é prodotto dalla Talens. 

Stand-oil

É l'olio di lino polimerizzato, risultato della bollitura in assenza d'aria. É 
molto  usato  nelle  emulsioni  di  tempere  che  contengono  vernici,  in 
quanto rende il preparato più elastico. É inoltre utile nella preparazione 
delle vernici finali. 

Olio di papavero

Meno siccativo dell'olio di  lino, ha comunque il  pregio di  essere più 
fluido  e  chiaro.  É  molto  utile  nella  preparazione  di  emulsioni  e  di 
medium per la pittura a olio. 

Olio di noce

Nei  secoli  scorsi  é  stato largamente impiegato  nella  pittura  ad olio. 
L'olio di noce oggi messo in commercio é purificato e dal colore chiaro, 
quindi ben utilizzabile anche nelle emulsioni a tempera in sostituzione 
dell'olio di papavero o di lino. 
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Olio di lino modificato

C'é ora in commercio uno speciale olio di lino modificato, utilizzato per 
la tecnica della pittura con colori ad olio diluibili in acqua. Questo olio 
che ha la caratteristica di amalgamarsi perfettamente con l'acqua può 
essere utilizzato in sostituzione degli oli tradizionali nelle emulsioni per 
la tempera che prevedono l'uso di olio.

Accessori Utili
Essenza di trementina 

Viene estratta dai tronchi di varie specie di conifere e quindi purificata. 
Dalla prima distillazione si ricava l'acquaragia e dalla successiva l'essenza 
di trementina. É utilizzata prevalentemente come diluente nella pittura 
ad olio. Nelle emulsioni é usata a volte in piccole quantità per favorire 
l'amalgama di olio e vernice. 

Olio essenziale di petrolio 
L'olio essenziale di petrolio é adoperato in particolare nella preparazione 
di medium per la pittura a olio; può essere utilizzato nelle emulsioni in 
sostituzione dell'essenza di trementina. 

Allume 
Nel  preparare  le  tavole  potete  aggiungere  un cucchiaino di  allume al 
gesso  e  colla  (solo  alle  colle  naturali)  per  rendere  più  solida  la 
preparazione. 

Aceto 
L'aceto oltre che come conservante per la tempera, può essere utilizzato 
anche in funzione di anti tarlo. Se avete tavole di legno preparate solo 
sulla  faccia  da  dipingere,  date  due  mani  di  un  buon  aceto  forte  sul 
rovescio della tavola e la preserverete da visite inopportune. 

Patata 
Se volete dipingere con i colori a tempera, su una superficie dipinta ad 
olio, potete eliminare la patina di grasso strofinandovi sopra una fetta di 
patata cruda, pulendo poi la superficie con acqua. 

Aglio 
Il  succo d'aglio  é  utile  per  sgrassare le  superfici  oleose sulle  quali  si 
intende dipingere a tempera. Può inoltre essere utilizzato come mordente 
per l'applicazione dell'oro in fogli sulle tavole. 

Cipolla 
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Per dipingere sopra una tempera già verniciata, potete usare una cipolla 
tagliata a metà e strofinarla sulla superficie del dipinto, ciò consentirà al 
colore di aderire perfettamente. 

Essenza di lavanda 
L'essenza  di  lavanda  o  olio  essenziale  di  lavanda  é  utilizzato  per  la 
conservazione delle emulsioni a base d'uovo. Ne bastano due o tre gocce 
per  mantenere  per  alcuni  giorni  una  emulsione.  La  trovate  nelle 
erboristerie. 

Essenza di garofano 
L'olio  essenziale  di  garofano  (Eugendo)  ha  la  medesima  funzione 
dell'essenza  di  lavanda,  ma  con  un  odore  meno  pungente.  Anche  di 
questa ne bastano due o tre gocce per mantenere l'emulsione a base 
d'uovo. Come la precedente la potete acquistare in erboristeria. 

Miele 
Il miele é utile nella pittura a tempera per rallentare l'essiccamento dei 
colori  con  cui  dipingiamo,  per  mantenere  il  tono  del  colore  e  dare 
flessibilità, sopratutto alle tempere a base di gomma. 

Zucchero 
In alternativa al  miele si  può utilizzare allo stesso scopo lo zucchero, 
anche se non ha la stessa elasticità del miele. 

Glicerina 
La glicerina liquida bidistillata é usata per rendere più lento il prosciugo 
dei colori sulla tavolozza. É utile, ma va usata in piccole quantità perché 
altrimenti scurisce i colori. Soltanto la tempera alla chiara d'uovo non é 
alterata  dalla  glicerina.  Si  può  aggiungere  un  poco  di  glicerina  alle 
imprimiture per renderle più flessibili. 

Latte 
Il  latte  di  mucca appena munto (impossibile  da trovare  in  città)  può 
essere  utilizzato  in  alternativa  all'uovo  come veicolo  per  preparare  la 
tempera.  Per  rendere meno rigide le imprimiture delle  tele  a base di 
gesso e colla, possiamo aggiungere uno o due cucchiai di normale latte in 
busta. Il latte é inoltre é un ottimo fissativo per i disegni su tela e su 
tavola, rende inoltre meno assorbenti le superfici sulle quali é passato. 

Farina 
Con la farina di frumento o di segale possiamo fare della colla e anche 
preparare i colori per la tempera alla colla di farina, illustrata più avanti. 
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Fiele di bue 
Si  estrae  dalla  secrezione  del  fegato  e  delle  ghiandole  mucose  della 
vescica  biliare  del  bue.  Imprime  maggiore  adesività  ai  colori  e  ne 
aumenta  la  brillantezza.  É  utile  per  far  aderire  i  colori  a  tempera  su 
superfici  grasse  come  quelle  dipinte  ad  olio,  o  sulla  tempera  già 
verniciata.  Passato sulla superficie di  una tela o tavola già disegnata, 
fissa il disegno consentendo ai colori a tempera di aderire perfettamente 
e con fluidità. Nella pittura ad acquerello serve per fissare i colori. Può 
infine essere adoperato - misto alla gomma arabica - come mordente per 
le dorature. 

Vino 
Il vino bianco é utile come diluente in sostituzione dell'acqua in quanto 
aiuta la scorrevolezza delle pennellate, sopratutto quando si adoperano 
emulsioni a base di olio e vernice. 

Birra 
Vale quanto detto a proposito del vino. Può essere adoperata della birra 
in luogo dell'acqua, anche direttamente nelle emulsioni, per facilitare la 
fusione tra gli elementi. 

Sapone di Marsiglia 
Il vero sapone di Marsiglia é un sapone naturale, senza additivi, é utile 
nelle tempere a base di elementi oleosi e di vernici per fondere meglio gli 
ingredienti, come nella ricetta a base di olio di lino cotto e vernice di 
Venezia  del  De  Chirico.  Va  usato  in  piccole  dosi  perché  provoca 
l'oscuramento dei colori. 

Acido fenico 
L'acido fenico in soluzione all'1% é utilizzato per conservare le emulsioni 
a tempera o le colle. Ha però il difetto di far scurire i colori. Una valida e 
semplice alternativa all'acido fenico é costituita dall'aceto o dalla grappa. 

Acido borico 
Per  mantenere  la  gomma  arabica,  se  ne  preparate  una  quantità 
considerevole da tenere pronta in bottiglia, potete adoperare dell'acido 
borico, che si trova facilmente in farmacia. 

Consigli utili
La  cosa  più  importante,  quando  si  lavora  a  tempera,  é  la  pulizia  degli 
strumenti.  Lavorando  con  la  tempera  all'uovo  dobbiamo  sempre  avere 
presente che stiamo adoperando un prodotto organico, che subisce in tempi 
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rapidi un processo di decomposizione. É quindi necessario pulire bene tutti gli 
accessori e in primo luogo la boccetta o il vasetto dove teniamo il preparato 
a  base  d'uovo.  Bisogna  lavarlo  dopo  l'uso  con  acqua  saponata  e  poi 
disinfettarlo con dell'alcool denaturato e lasciarlo aperto ad asciugare. Così 
pure faremo con la tavolozza sia essa di plastica o di ceramica. 

I pennelli devono essere ben puliti con sapone neutro e risciacquati a fondo 
in acqua tiepida. I pennelli di martora devono essere tenuti in perfetto stato 
evitando che si sfibrino e perdano la punta. Per fare ciò dopo averli lavati con 
acqua e sapone, togliete l'acqua residua e passate una soluzione leggera di 
gomma arabica sul  pelo,  in  modo da mantenere la  forma ben appuntita. 
Quando  ne  avrete  necessità  basterà  immergerli  pochi  secondi  in  acqua 
tiepida per togliere la gomma arabica e renderli prontamente utilizzabili. Per 
quanto riguarda il  fissativo per il  disegno sulla tavola o sulla tela, evitate 
fissativi  a  base  di  gomma  lacca  o  colofonia  perché  possono  produrre  il 
distacco della pittura dalla superficie preparata. Utilizzate invece del comune 
latte o del fiele di bue. 

Come preparare la tempera al tuorlo d'uovo 
A base della tempera, c'é un prodotto organico naturale costituito dall'uovo. 
Sarebbe  buona  cosa  poter  innanzitutto  disporre  di  uova  di  giornata,  ma 
poiché  la  maggior  parte  degli  artisti  vive  in  città  e  non  ha  un  pollaio, 
dovremo accontentarci  delle  uova acquistate  al  mercato  o  nel  negozio  di 
alimentari, confidando nell'onestà del rivenditore. Se non altro le uova oggi 
messe in commercio portano la data di scadenza e questo può in qualche 
modo aiutarci. Sappiate comunque che é meglio averle più fresche possibile. 

La prima operazione da affrontare é quella di separare il tuorlo dall'albume. 
Mettetevi sopra ad un lavabo, prendete l'uovo e rompetelo a metà, facendo 
passare il rosso da una metà all'altra del guscio. Ci serviremo soltanto del 
tuorlo, lasciando colare via tutto l'albume. Poiché però in genere una parte 
dell'albume rimane aderente al tuorlo, useremo un foglio di carta da cucina 
per mettervi sopra il tuorlo facendo attenzione a non romperlo. Fate rotolare 
delicatamente il tuorlo, che pian piano perderà ogni residuo di albume, poi 
prendetelo sempre delicatamente in una mano e praticate una piccolo foro 
sulla  pellicola protettiva  della  sua superficie  con uno stuzzicadenti,  o  con 
qualsiasi oggetto con una punta fine, facendo colare il contenuto del tuorlo in 
un vasetto di vetro con tappo ermetico, del tipo di quelli usati per i sughi 
pronti o per i sottaceti. Se il tuorlo si rompe subito appena lo mettete sulla 
carta, vuol dire che l'uovo non é molto fresco, perciò ripetete l'operazione. 
Conviene sempre avere una confezione di quattro o sei uova. 

Una volta fatta questa operazione aggiungete al tuorlo una quantità di acqua 
(demineralizzata o distillata) di quella che trovate comunemente anche al 
supermercato, pari a due cucchiai. Chiudete bene il vasetto con il tappo e 
agitate con forza. Il presente composto in sé é già pronto per l'uso pittorico, 
ma dovete anche pensare che state lavorando con un prodotto organico, che 
particolarmente nei mesi caldi é soggetto ad un processo abbastanza rapido 
di alterazione. Per evitare questo inconveniente potete aggiungere al liquido 
un cucchiaino di aceto, o meglio ancora, un cucchiaino di un liquore (grappa, 
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brandy o altro liquore) purché abbia una gradazione di almeno 40° e non 
contenga zuccheri. In alternativa all'aceto e alla grappa si possono mettere 
due gocce di essenza di lavanda o di garofano. Chiudete di nuovo il vasetto, 
agitate  bene  e  fate  riposare  per  una  decina  di  minuti  il  tutto.  Sappiate 
comunque che se adoperate come conservante l'aceto, dovrete evitare l'uso 
del bleu oltremare, in quanto annerisce a contatto dell'acido acetico. 

Ora siete pronti per fare quella che in gergo si definisce mestica, ovvero la 
mescolanza  del  preparato  con  le  polveri  colorate.  Le  polveri  secondo  la 
tradizione vanno prima bagnate con acqua per farne del "colore in pasta" - 
per intendersi - solido come quello che esce dai tubetti. Tale colore in pasta 
andrebbe  tenuto  pronto  in  vasetti  di  vetro,  coperto  d'acqua  e  chiuso 
ermeticamente.  Personalmente  sconsiglio  tale  pratica,  a  chi  non  può 
dipingere quotidianamente. Anche perché il colore nei vasetti é soggetto allo 
sviluppo  di  muffe,  se  non  é  trattato  con  piccole  quantità  di  prodotti 
antimuffa, come l'acido fenico o la canfora. Evitate dunque di complicarvi la 
vita e procedete in modo più semplice. Preparate il colore necessario in ogni 
seduta,  "macinando"  come  si  dice  in  gergo,  le  polveri  direttamente  con 
l'emulsione a base d'uovo. 

Se il composto risultasse troppo forte, aggiungete piccole quantità d'acqua 
distillata  con  un  contagocce.  Questo  metodo  mi  ha  dato  sempre  buoni 
risultati ed il colore non ha mai avuto problemi di alcun tipo. Per mescolare il 
pigmento con l'emulsione, potete utilizzare un vecchio pennello di setola di 
piccolo formato, risciacquandolo e asciugandolo su un panno o un tovagliolo 
di carta, di volta in volta, dopo aver mescolato i pigmenti. Questa tempera a 
base  di  solo  tuorlo  una  volta  seccata  con  il  tempo  diviene  insolubile 
nell'acqua, quindi molto resistente, al contrario le emulsioni contenenti olii e 
vernici rimangono idrosolubili. 

Pigmenti Facili e Difficili 

La mestica come già detto é il procedimento con il quale si mescolano i 
pigmenti con il preparato a base d'uovo. Come potrete osservare alcuni 
pigmenti  si  mescolano  facilmente  con  l'emulsione  a  base  di  tuorlo 
d'uovo, ad esempio: il bianco di titanio, il  verde ossido di cromo, le 
terre naturali in genere; altri hanno difficoltà in quanto sono costituiti 
da polveri finissime simili al talco e richiedono allora una diversa base 
di preparato. Tra questi indichiamo: lacche rosse, bleu di Prussia, nero 
fumo, bleu oltremare, terra di Cassel. In tal caso si può agire in due 
modi.  
Nel  primo  bagnando  i  pigmenti  con  alcool  puro  e  poi  dopo  aver 
addizionato  qualche  goccia  d'acqua,  mescolarli  con  l'emulsione;  
oppure  adoperando  la  chiara  dell'uovo,  come illustrato  più  avanti.  
Per le emulsioni che contengono olio e vernici non ci sono invece questi 
problemi,  quindi  anche  i  pigmenti  "difficili"  possono  essere  trattati 
direttamente con il preparato con cui si mescolano tutti gli altri colori. 

Una cosa importante é verificare il grado di aderenza e flessibilità della 
mestica. Per farlo basta passare qualche pennellata del colore da voi 
preparato su una superficie non assorbente, come una lastra di vetro o 
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una mattonella  di  ceramica. Se il  colore dopo che si  é asciugato si 
sfarina vuol dire che il legante é troppo debole e quindi occorre meno 
acqua, se invece forma delle crepe vuol dire che é troppo denso e va 
allungato con acqua. 

N.B.  
in  tutte  le  tempere  contenenti  il  tuorlo  d'uovo,  il  conservante  -  se 
alcool  puro  o  grappa  -  va  sempre  aggiunto  per  ultimo,  perché  a 
contatto diretto con il tuorlo lo renderebbe inservibile 

Tempera con latte di Fico
Una delle qualità di un artista dev'essere la volontà di sperimentare. Avevo 
già accennato che il Cennini ci ha tramandato la tecnica della tempera con 
rosso d'uovo e mozzature di cime di fico. Ebbene se avete sottomano un 
albero di fico potete provare con soddisfazione questa tempera. Ecco come 
procedere. 

Potete tagliare alcuni ramoscelli verdi con un temperino, senza causare danni 
irreparabili  alla pianta, oppure più facilmente, potete staccare dal ramo le 
foglie più giovani del fico. Come vedrete fuoriesce subito del liquido bianco 
alla  base del  gambo,  questo  é il  famoso latte  di  fico.  Riunite  le  foglie  a 
mazzetto, ne bastano sette o otto, mettetele poi con il gambo in basso in un 
vasetto di vetro. Vedrete che le prime gocce di latte di fico coleranno nel 
fondo del vasetto. Appena siete a casa tagliate i gambi con un paio di forbici 
in tanti pezzetti e metteteli  nello stesso vasetto dove avete fatto colare il 
liquido.  Aggiungete  ora due cucchiai  e  mezzo di  acqua demineralizzata  o 
distillata e lasciate a macerare per qualche ora le mozzature. Quindi togliete i 
pezzetti  di gambo con un cucchiaino e aggiungete questo liquido al tuorlo 
d'uovo, che avrete preparato a parte nel modo già indicato. 

Per conservare la tempera aggiungete un cucchiaino di aceto o di grappa. 
Tappate il  vasetto con tappo a vite e agitate bene. Lasciate riposare una 
mezzora e poi temperate i pigmenti con questa emulsione. Il pregio di questa 
tempera é che aderisce perfettamente alla superficie da dipingere e vi dà 
modo  di  sovrapporre  i  colori  senza  pericolo  di  portare  via  lo  strato 
sottostante, inoltre mantiene il tono del colore ed ha grande luminosità. Per 
facilitare maggiormente l'adesività potete passare una mano di fiele di bue 
sulla  superficie  già  disegnata  e  fissata,  così  favorirete  ulteriormente 
l'aderenza e la luminosità degli strati di colore. 

Estrazione e conservazione del latte di fico 

Si  può  estrarre  e  conservare  il  latte  di  fico  in  questa  maniera.
Si colgono in primavera le giovani foglie dall'albero di fico (da 8 a 10 
foglie) si mettono in un recipiente con una soluzione composta da 10 
parti  d'acqua distillata  e  una  di  alcool  puro.  Si  copre  il  contenitore 
affinché non vi entrino impurità e si lasciano a macerare le foglie per 5 
-  6  giorni.  Si  produrrà  una  sorta  di  fermentazione  e  il  liquido  così 
ottenuto andrà versato, filtrandolo con un pezzo di tela fine, in una 
bottiglia ben tappata. Per favorire la fluidità del preparato che andrà 
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addizionato al tuorlo, potete aggiungere un cucchiaino di miele. Con 
questo  latte  "a  lunga conservazione"  potremo fare le  emulsioni  con 
l'uovo. 

La tempera a base di Tuorlo e Gomma arabica
Non  avendo  a  disposizione  un  albero  di  fico  cui  tagliuzzare  le  cime  per 
estrarre il famigerato latte di fico - indicato dal Cennini - si può ovviare a 
questo  inconveniente  preparando una tempera  a  base  di  tuorlo  d'uovo  e 
gomma arabica, che ha proprietà simili. É una tempera di grande luminosità 
e trasparenza e la sua preparazione é molto semplice. 

Comperate presso una coloreria ben fornita della gomma arabica in polvere o 
in grani, prendetene 30 grammi e fatela sciogliere in due terzi di un bicchiere 
d'acqua distillata.  Appena la  gomma si  é  completamente  sciolta  -  potete 
scioglierla più facilmente a bagnomaria - versate il liquido filtrandolo con un 
panno di tela fine in un altro recipiente e lasciatelo freddare. Appena fredda 
aggiungete la  gomma al  tuorlo  d'uovo,  che avrete versato nel  vasetto di 
vetro  per  le  emulsioni,  quindi  versate  un  cucchiaino  di  liquore  (grappa, 
brandy) perché il tutto si conservi. Chiudete bene il recipiente, agitate e fate 
riposare il preparato alcuni minuti, quindi temperate i pigmenti. 

Avete anche un'altra possibilità, potete acquistare la gomma arabica liquida 
già preparata  per  la  pittura  ad acquerello.  In  questo caso si  ottiene una 
ottima emulsione mescolando al tuorlo d'uovo un cucchiaio di gomma arabica 
liquida e aggiungendovi un cucchiaio di acqua demineralizzata o distillata e 
un cucchiaino di grappa. 

N.B.
Evitate comunque di mescolare i colori con "gomme arabiche" liquide per uso 
non pittorico, come quelle che si usano negli uffici, perché sono costituite da 
resine sintetiche o da gomme di scarsa qualità che produrrebbero gravi danni 
al vostro lavoro. 

Se invece avete la fortuna di avere un giardino o un orto in cui vi siano alberi 
di ciliegio, pesco, susino, albicocco ecc. potete esercitarvi nel raccogliere la 
gomma essiccata che trasuda in primavera ed estate dai tronchi di questi 
alberi da frutto. Questa gomma ha le stesse identiche proprietà della gomma 
arabica,  anzi  quella  di  ciliegio é  ritenuta  migliore di  tutte.  La gomma va 
ripulita dai sedimenti e mantenuta in recipiente ben chiuso. All'occorrenza 
potete usarla procedendo come indicato per la gomma arabica. 

Tempera all'albume
L'albume si può utilizzare assoluto, sia per mesticare i pigmenti con cui si ha 
difficoltà  a  lavorare  in  quanto  non  assorbono  l'acqua,  sia  per  dipingere. 
L'albume dell'uovo si prepara nel modo seguente. Si rompe l'uovo, questa 
volta gettando via il tuorlo e versando la chiara in una tazza di ceramica. Si 
prende un cucchiaio e si  batte la chiara energicamente per alcuni minuti, 
come si fa per fare la frittata. Quindi si lascia l'albume a riposare per almeno 
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una mezzora, indi si toglie la schiuma con il cucchiaio e si utilizza il liquido 
rimasto per mesticare i colori, che verranno poi mescolati ulteriormente con 
il medium a base di tuorlo d'uovo. 

Se invece si intende dipingere con il solo albume dovete sapere che questo 
va  bene  per  opere  di  piccolissime dimensioni,  in  quanto  dà  una  materia 
molto più cristallina di  quella ottenuta con il  tuorlo,  facile a screpolarsi  e 
difficile da lavorare. Le sovrapposizioni di colore sono inoltre più faticose, a 
causa della persistente trasparenza. Comunque, se volete utilizzarlo per la 
preparazione di tutti i pigmenti, dovete far riposare il liquido per una notte e 
usarlo  il  giorno successivo dopo averlo depurato della  schiuma. A questo 
liquido aggiungerete un cucchiaino di miele o di glicerina e uno di grappa. 
Troverete alcune ricette per questa tempera più avanti. 

Tempere magre e Tempere grasse
Nel suo utilissimo "Piccolo trattato di tecnica pittorica" Giorgio De Chirico ha 
illustrato  la  differenza  tra  tempera  magra  e  tempera  grassa.
La  prima  é  la  tempera  in  cui  non  compare  nessun  additivo  oleoso,  né 
vernice,  la seconda é la tempera alla quale viene addizionato al  tuorlo o 
all'uovo intero un certo quantitativo di olio e a volte di vernice. Dunque sono 
da considerarsi tempere magre: le tempere con solo uovo, con latte di fico, 
con uovo e gomma, e le tempere a colla. 

Le  tempere  grasse  -  dette  anche emulsioni  -  forse  non  hanno l'intensità 
luminosa delle tempere a colla e di quelle a uovo puro o uovo e gomma, ma 
sono certamente più resistenti delle tempere magre e inoltre cambiano meno 
di  tono dopo verniciate.  Esistono in  questo  campo una varietà  infinita  di 
ricette  e  proprio questa varietà  rende simile  la  pittura  a tempera all'arte 
culinaria. Anche con la pasta infatti si possono fare infinite ricette ma la base 
- nel nostro caso l'uovo - rimane sempre la stessa. 

L'esperienza sviluppata in anni  di  lavoro con la tempera,  avendo provato 
ricette di ogni tipo, mi ha comunque portato a scegliere le emulsioni meno 
complesse.  Oltre  alle  ricette  base  sopra  illustrate,  ho  ottenuto  brillanti 
risultati  anche  con  le  tempere  appresso  indicate.  Le  principali  qualità  di 
queste tempere risiedono nella facilità di preparazione, nella luminosità, nella 
resistenza, nel mantenere il tono dopo essere state verniciate. 

Ricette fondamentali per le emulsioni
N.B.
Gli  ingredienti  di  tutte  le tempere presentate vanno addizionati  seguendo 
sempre l'ordine di successione 

La ricetta base per una tempera grassa é la seguente: 

Tempera con olio di lino crudo 

1 tuorlo d'uovo
1 cucchiaino di olio di lino crudo (*)
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1 cucchiaio di acqua
1 cucchiaino di grappa

(*)  l'olio  di  lino  crudo  può  essere  sostituito  anche  con  quello  di  
papavero o di noce. 

Tempera all'olio di papavero (ricetta De Chirico) 

1 tuorlo d'uovo
1 cucchiaino di olio di papavero
1 cucchiaino di essenza di trementina o di petrolio
1/2 cucchiaino di glicerina bidistillata (*)
1 cucchiaino d'acqua
1 cucchiaino di aceto (**) 

(*) ho sostituito spesso la glicerina con del miele liquido, in quanto il  
miele ha lo stesso potere della glicerina di ritardare il prosciugamento 
del colore e inoltre a differenza di questa non altera i colori, ed é un 
prodotto naturale che troviamo anche al supermarket. 

(**) L'aceto si può sostituire con della grappa per poter utilizzare il  
bleu oltremare senza pericoli. 

Questa  era  la  tempera  preferita  dal  De  Chirico  perché  consente  di 
lavorare  anche  su  grandi  superfici,  é  facile  da  preparare  e  dopo 
verniciata si ravviva ma non si scurisce. 

Ecco ora una mia personale ricetta, frutto di diverse prove e tentativi, che si 
prepara nel modo seguente. 

Tempera di Bruno 

1 tuorlo d'uovo
1 cucchiaino di olio di lino cotto
1 cucchiaino di trementina di Venezia sciolta in essenza di trementina 
(*)
1 cucchiaio di latte
1 cucchiaino di miele
1 cucchiaino di grappa 

Questa emulsione vi dà una materia con la quale potete lavorare con 
sovrapposizioni  immediate,  senza  temere  di  portare  via  lo  strato 
sottostante. Potete usare del fiele di bue per migliorare l'adesività e la 
fluidità,  mettendone  un  cucchiaio  nel  contenitore  dell'acqua  con  la 
quale  diluite  i  colori  sulla  tavolozza.  Potete  inoltre  utilizzare  come 
diluente -  in  sostituzione dell'acqua -  della  birra  o del  vino bianco, 
meglio se abbastanza alcolico. Questa tempera oltre ad essere elastica 
e tenace, quando la verniciate si scurisce pochissimo ed anzi acquista 
notevole brillantezza. Contrariamente a quanto dicono alcuni manuali, 
l'olio  di  lino  cotto,  in  piccole  dosi,  come  in  questa  tempera,  non 
scurisce i  valori  tonali  del  dipinto,  purché sia di  buona qualità.  Non 
comperate olio di lino cotto in barattoli di scadente qualità, come quello 
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generalmente usato per lucidare il legno, in quanto contiene seccativi 
nocivi per i pigmenti. 

(*) Modo di preparare la trementina di Venezia 

La trementina di Venezia é una resina tratta dagli alberi di larice. Il suo 
uso pittorico é prevalentemente relativo alla preparazione di medium 
per la pittura ad olio e per le vernici. É un liquido molto denso, dal 
gradevole  odore  di  resina,  ma  per  essere  utilizzato  ha  bisogno  di 
essere reso più fluido. 

Ecco  come  si  fa.
Si prende la boccetta o il barattolo in cui c'é il liquido e lo si mette in 
una pentola con un quantitativo d'acqua tale da giungere fino ad un 
terzo della boccetta. Si mette il pentolino sul fuoco con fiamma bassa e 
si aspetta che l'acqua diventi ben calda. Quando l'acqua é calda potete 
togliere la boccetta e vedrete che il liquido é divenuto molto più fluido. 
Prendete un bicchiere, se possibile di metallo, e versateci un cucchiaio 
di trementina veneta,  poi aggiungete della essenza di trementina di 
ottima  qualità  fino  a  riempire  abbastanza  il  bicchiere.  Mettetelo  a 
bagnomaria, come avete fatto per far sciogliere la trementina veneta, 
e  affinché  si  fondano  bene  i  due  elementi  mescolateli  con  un 
bastoncino.  Fate freddare il  tutto e poi  versatelo  in una boccetta  o 
barattolo  vuoto  e  chiudete  bene,  non  troppo  forte  altrimenti  sarà 
difficile riaprirlo se non lo adoperate frequentemente. 

Ogni volta che vi servirà, potrete togliere dal barattolo un cucchiaino di 
questa vernice.  Se doveste trovare difficoltà nel riaprire la bottiglia, 
che non usate da tempo, mettetela a testa in giù in acqua calda, ma 
non bollente, per uno o due minuti. 

Verniciatura delle tempere 
Le tempere al solo tuorlo, quelle alla gomma, e quelle a colla devono essere 
sempre  ben  verniciate.  Come  avrete  potuto  verificare,  visitando  qualche 
pinacoteca, gran parte dei dipinti  dei quattrocentisti  sono ben verniciati  e 
generalmente sono giunti a noi in tutto il loro splendore, contrariamente a 
tanti  dipinti  ad olio dei  periodi  successivi,  anneriti  a causa di  imprimiture 
sbagliate e dall'uso di vernici a base bituminosa. 

In ogni caso prima di verniciare una tempera all'uovo devono passare come 
minimo sei mesi, meglio ancora se si lascia trascorrere un anno, la tempera 
a colla può invece essere verniciata non appena ben asciugata. É necessario 
tutto questo tempo in quanto l'uovo produce una materia che rimane per 
lungo  tempo  instabile  chimicamente.  Le  emulsioni  molto  allungate  come 
quella a base di tuorlo e gomma arabica sciolta in due terzi di un bicchiere 
d'acqua, possono essere verniciate anche dopo due settimane e ultimate ad 
olio, dopo aver preventivamente passato sul dipinto una mano di vernice da 
ritocco allungata con poca essenza di trementina. 
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In linea generale potete procedere in questa maniera. Dopo aver ultimato il 
lavoro, tenete i vostri dipinti in un ambiente aerato e privo di umidità e se 
possibile incorniciateli subito con tanto di vetro protettivo, badando che non 
sia a contatto con la superficie dipinta. Dopo sei mesi o un anno togliete il 
dipinto dalla cornice e lo verniciate. 

Nei secoli scorsi si usavano vernici grasse a base di olii, escludendo l'essenza 
di trementina. La vernice più usata era quella a base di Ambra, preparata 
mescolandola  con  olio  di  lino  ispessito  al  sole.  Tale  vernice  é  oggi 
difficilmente reperibile, almeno nei negozi di belle arti non particolarmente 
attrezzati,  perciò  dovrete  contentarvi  delle  vernici  attualmente  disponibili. 
Potete usare diverse vernici, ma evitate accuratamente le vernici a base di 
spirito, ottime per la pittura a gouache, ma non per la tempera all'uovo, in 
quanto alterano i valori tonali del dipinto rendendo i colori piuttosto crudi. 
Usate invece della buona vernice dammar, oppure vernice mastice, allungata 
con dell'ottima essenza di trementina in parti uguali. Volendo potete anche 
adoperare vernici  a base di  resine sintetiche, che asciugano subito e non 
ingialliscono. Di queste si trovano in commercio sia vernici opache che lucide. 
Se volete potete anche preparare una vernice opaca a base di cera. 

Vernice a base di cera 

Mettete in una tazza di metallo o di ceramica una parte di cera d'api 
pura e una di essenza di trementina (devono avere lo stesso volume). 
Ponete il tutto in una pentola con acqua e fate riscaldare a fuoco lento 
a bagnomaria. Mescolate bene con un bastoncino. Quando il composto 
é  ben  amalgamato toglietelo  dalla  pentola  e  con  un pennello  largo 
passatelo delicatamente ancora caldo sul vostro dipinto con pennellate 
leggere. 

I lavori a base di emulsioni possono anche non essere verniciati,  in 
quanto più solidi, in particolare le emulsioni a base di olio e vernice. In 
ogni caso un vetro di protezione garantirà loro di restare inalterati nel 
tempo. 

Notazioni tecniche
Pur non volendo approfondire in questa sede gli aspetti attinenti alla tecnica 
pittorica é comunque opportuno fornire delle indicazioni di merito a quanti 
sperimentano per la prima volta l'uso della tempera. 

La tempera all'uovo richiede molta pazienza ed abilità.  La prima difficoltà 
risiede  nella  stesura  dei  diversi  strati  di  colore.  In  teoria  noi  possiamo 
sovrapporre  una  infinità  di  strati  leggeri  di  colore  l'uno  sull'altro.  La 
particolarità che fa della tempera una pittura diversa da quella a olio sta 
proprio  nel  fatto  che  pur  adoperando  colori  con  forte  potere  coprente, 
possiamo  ottenere  sovrapposizioni  e  trasparenze  di  grande  potenza  e 
leggerezza. Ma per sovrapporre le tinte bisogna operare con accortezza in 
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quanto se la pennellata é troppo "ruvida" porta via il colore sottostante. Ogni 
strato  deve  essere  ben  asciutto  prima  di  sovrapporre  quello  successivo. 
Possiamo  aiutare  l'adesività  degli  strati  con  l'uso  del  fiele  di  bue  da 
addizionare al nostro diluente (acqua, vino, birra). 

Per la pittura dei paesaggi é molto indicata la tempera al tuorlo d'uovo e 
gomma arabica, in quanto ha una luminosità e una trasparenza notevole. Per 
la figura si può utilizzare con profitto sia la tempera al solo tuorlo (usata 
ancora oggi dai pittori di icone), ma anche emulsioni come quella con olio di 
lino  cotto  e  trementina  veneta  che  consente  una  lunga  lavorazione. 
Comunque sia, soltanto sperimentando di persona troverete la tempera che 
più soddisfa le vostre esigenze. In conclusione possiamo affermare con il De 
Chirico che la tempera sia essa magra o grassa é senz'altro una pittura più 
pura della pittura ad olio,  così  come é superiore alla  pittura acrilica,  che 
sebbene  trattata  con  additivi  e  diluenti  non  può  mai  eguagliare  le 
trasparenze e i passaggi di tono che si ottengono con i pigmenti mescolati 
alle emulsioni a base d'uovo. 

Tempere miste
Infine  si  può  utilizzare  con  profitto  un sistema pittorico  misto,  ovvero  di 
tempere finite con colori  ad olio. In particolare per la pittura di figure, si 
adatta molto bene una base a tempera (la migliore di quelle all'uovo é quella 
con tuorlo d'uovo e gomma arabica), ma altrettanto buone sono le tempere a 
colla e a farina, che possono essere verniciate con vernice da ritocco subito 
dopo l'asciugatura,  per poi  tornare su con i  colori  ad olio.  In questi  casi 
l'abbozzo, molto descrittivo, va fatto con colori terrosi, delineando bene le 
zone d'ombra e di luce. Si passa quindi come detto una mano di vernice da 
ritocco  Vibert  o  simile.  Appena  la  vernice  da  ritocco  si  é  asciugata  -  é 
sufficiente  una  mezzora  -  si  torna  su  con  i  colori  ad  olio,  esaltando  le 
trasparenze delle ombre e fondendo i diversi passaggi di tono dei chiaroscuri. 
Finito il lavoro dopo sei mesi lo si vernicia. 

Ricettario: tempere per tutti i gusti

Tempere a base di colla

Tempera magra a colla (De Chirico) 

Si temperano i colori con colla animale e poi si usa un diluente così 
composto: 

1 tuorlo d'uovo
2 cucchiaini d'olio di lino crudo
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6 -8 cucchiaini d'acqua
1 cucchiaino di aceto 

Secondo il De Chirico non può esistere una tempera magra a colla se 
non per opere piccolissime, per tale motivo occorre un diluente a base 
d'olio come quello sopra indicato. 

Tempera alla farina (Zuccheri) 

Si prepara la colla di farina mescolando una parte di farina di frumento 
o  di  segale  con  venti  parti  d'acqua  e  mezza  di  miele.  Si  mette  il 
preparato sul fuoco, sempre ben mescolando, senza mai giungere a 
ebollizione.  Quando  la  colla  é  ben  sciolta  é  pronta  per  l'uso.  Al 
preparato va aggiunto un cucchiaino di acido fenico come anti muffa, 
oppure in alternativa un cucchiaio di alcool puro o dell'aceto. 

Tempere a base di gomma

Tempera alla gomma di ciliegio (De Chirico) 

1 tuorlo d'uovo
2 cucchiai di gomma di ciliegio sciolti in 2/3 di un bicchiere d'acqua (*)
1 cucchiaino di vernice mastice (**)
1/2 cucchiaino di glicerina (***)
1 cucchiaino di aceto (****) 

Questa tempera é molto luminosa, ma poiché non tutti hanno facilità di 
trovare la gomma di ciliegio (*) o di altri alberi, questa può essere 
sostituita con della gomma arabica nelle stesse proporzioni.
(**) se non avete la vernice mastice potete sostituirla con la dammar
(***) la glicerina può essere sostituita con un cucchiaino di miele
(****) l'aceto può essere sostituito con della grappa 

Tempera all'albume d'uovo e gomma arabica ( Zuccheri) 

Preparare la chiara sbattendola e dopo averla fatta riposare aggiungere 
al liquido, depurato dalla schiuma, un decimo di miele e un decimo 
d'acqua.  Con  questo  preparato  si  mesticano  i  pigmenti  e  poi  si 
impastano successivamente con una soluzione di gomma arabica (una 
parte di gomma per 14 d'acqua in cui si sia sciolto un poco di miele). Si 
aggiunge infine  un  anti  muffa  (acido  fenico  all'1% o altro).  Questa 
tempera non si altera nei toni se verniciata con vernici a spirito, o con 
vernici a base di essenza di trementina. 

Tempera tuorlo - olio - gomma arabica 

tuorlo d'uovo - una parte
olio di lino - di noce - o di papavero 1 parte
soluzione gomma arabica al 30% 20 parti 

Tempera tuorlo e gomma arabica 

1 tuorlo
1 cucchiaio di gomma arabica 
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Si prepara emulsionando il tuorlo con una soluzione di gomma arabica 
densa  come  il  tuorlo  stesso  e  nella  stessa  quantità.  Di  questa 
emulsione si fa uno strato su una lastra di vetro o su un piatto e si 
lascia seccare al sole. Una volta secca la si raschia via e si pone in un 
contenitore  di  vetro.  Si  mantiene  inalterata  per  alcuni  anni.  Per 
adoperarla  basta  prenderne  la  quantità  necessaria  e  diluirla  con 
dell'acqua calda. 

Tempere magre

Tempera al tuorlo e albume ( Zuccheri) 

Si prepara il tuorlo in una tazza sbattendolo con forza e man mano che 
monta si  aggiunge una quantità  di  olio  di  lino crudo pari  al  tuorlo, 
quindi  mezzo  guscio  d'acqua.  Si  prepara  a  parte  l'albume  sempre 
sbattendolo bene, si lascia riposare, si toglie la schiuma e si prende il 
liquido rimasto. A questo si aggiunge un decimo di miele e un decimo 
di acqua. Con la chiara si fa l'abbozzo e con il tuorlo si dipingono le 
parti  più scure e opache.  Va sempre usata prima la chiara e poi  il 
tuorlo. 

Tempera all'albume e aceto (Morgante) 

albume
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino di aceto 

Si  batte l'albume con un cucchiaino di  zucchero e si  fa  riposare,  si 
toglie la schiuma e si aggiunge un cucchiaino di aceto. 

Tempera tuorlo albume e aceto (Morgante) 

1 uovo intero
1 cucchiaio di aceto
1 cucchiaino di miele 

Si  batte  l'uovo  intero  aggiungendo  un  cucchiaio  di  aceto  e  un 
cucchiaino di miele. 

Tempera tuorlo vino e latte (Secco Suardo) 

2 tuorli d'uovo
1 parte di vino bianco forte e dolce
2 parti di latte magro 

Dopo aver preparato l'emulsione l'autore indica di aggiungere qualche 
goccia di essenza di garofano per mantenere la tempera, in alternativa 
potete  benissimo  aggiungere  un  cucchiaino  di  grappa  come 
conservante. Questa tempera può essere verniciata dopo un paio di 
giorni per ultimare il lavoro ad olio. 

Tempera con creta bianca e calce spenta 

tuorlo d'uovo 1 parte
creta bianca 2 parti
vernice mastice 3 parti
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calce spenta 1 parte
latte 5 parti 

Tempere grasse

Tempera all'olio di lino cotto (De Chirico) 

1 tuorlo d'uovo battuto con la chiara
2 cucchiai di olio di lino cotto
1 cucchiaino di trementina veneta
1 cucchiaino di sapone di Marsiglia
1 cucchiaino d'aceto 

Questa  tempera,  molto  resistente  e  che  consente  una  lunga 
lavorazione,  ha  come  unico  difetto  quello  di  scurire  un  poco  dopo 
qualche ora. Come afferma il De Chirico somiglia più ad una pittura ad 
olio che ad una tempera. In effetti ho constatato personalmente che si 
presta magnificamente come base per le pitture da finire ad olio. Si 
prepara nel modo seguente. Al tuorlo d'uovo (a cui va tolta la pellicola 
che lo  avvolge)  si  addiziona  l'olio  di  lino  cotto,  che deve essere  di 
ottima qualità, e si mescola per bene, quindi si aggiunge un cucchiaino 
di  trementina  veneta  dopo  averla  resa  fluida  scaldandola  a 
bagnomaria. Il sapone di Marsiglia, ne basta un cucchiaino scarso, va 
sciolto  in  un  cucchiaio  d'acqua  distillata.  Gli  ingredienti  di  questa 
tempera:  olio  di  lino  cotto,  trementina  veneta,  sapone,  hanno 
l'inconveniente di far scurire la tempera. Per tale motivo é bene non 
esagerare nelle dosi e attenersi a quelle indicate. 

Tempera tuorlo - olio - vernice (Bazzi) 

2 parti di tuorlo
1 parte di olio di lino crudo
1 parte di vernice dammar
4 parti d'acqua 

Tempera uovo - olio - vernice ( Piva) 

2 tuorli d'uovo
1 albume
acqua distillata (pari a un uovo sano)
Stand-oil (pari a mezzo uovo)
vernice mastice o coppale ( pari a mezzo uovo) 

Si prepara la prima emulsione mettendo in una tazza i due tuorli e in 
un'altra l'albume. Si batte bene l'albume, si toglie la schiuma e si versa 
il liquido rimasto nella tazza con i due tuorli sbattendo bene. A questa 
prima emulsione si  aggiungerà acqua distillata pari  al  volume di  un 
uovo intero mescolando ancora bene. A parte si prepara una emulsione 
costituita  da Stand-oil,  pari  al  volume di  mezzo  guscio  d'uovo e  di 
vernice  mastice  o  coppale,  sempre  pari  a  mezzo  guscio  d'uovo.  Si 
versa l'emulsione a base d'uovo in una bottiglietta o altro recipiente di 
vetro, si aggiunge l'emulsione a base di olio e vernice e un poco di 
aceto per far mantenere il tutto e si agita bene. 
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Tempera tuorlo - olio di lino cotto - vernice (Wehlte) 

2 parti tuorlo
1 parte olio di lino cotto
1 parte di vernice dammar
2-4 parti d'acqua 

Tempera all'olio di lino ( Hart) 

1 tuorlo d'uovo
10 gocce di olio essenziale di lavanda
olio di lino in dose pari al tuorlo
acqua due volte il volume del tuorlo 

Si  mescola  il  tuorlo  con  l'essenza  di  lavanda.  Come constaterete  il 
rosso a contatto  con l'essenza si  scolorerà  e diverrà  più  denso.  Se 
dovessero comparire tracce di granulazioni, vuol dire che l'uovo non si 
é ben amalgamato con la lavanda e quindi va gettata via l'emulsione e 
fatta da capo. Se non vi sono tracce di granulazioni potete continuare 
aggiungendo l'olio di lino e poi l'acqua, sempre mescolando bene. A 
fine operazione l'emulsione deve avere la consistenza di una gelatina e 
l'opacità del burro. 

Tempera uovo intero olio e vernice (Doerner) 

un uovo intero
olio di lino crudo due terzi dell'uovo
vernice dammar un terzo
acqua un terzo 

All'uovo intero sbattuto si aggiunge l'olio di lino in pratica pari a due 
cucchiai, un cucchiaio di vernice dammar e un cucchiaio d'acqua. 

Tempera uovo intero e Stand-oil (Doerner) 

un uovo intero
una parte di Stand-oil
due parti d'acqua 

All'uovo intero sbattuto si addiziona olio di lino polimerizzato pari ad un 
guscio d'uovo e acqua pari a due gusci d'uovo. 

Tempera uovo - olio - vernice (Mayer) 

2 parti uovo intero
1 parte olio di lino crudo
1 parte di vernice dammar
4 parti d'acqua 

Tempera tuorlo - olio - trementina (Laurie) 

1 parte di tuorlo
1 parte di olio di lino crudo
un poco di essenza di trementina 
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Tempera tuorlo - olio - trementina veneta (Laurie) 

1 parte di tuorlo
1 parte di olio di lino crudo
1 parte di trementina veneta 

Tempera uovo - olio (Laurie) 

2 parti uovo intero
1 parte olio di lino crudo
3 parti d'acqua 

Tempera tuorlo - olio (Laurie) 

2 parti di tuorlo
1 parte di olio di lino crudo
3 parti d'acqua 

Tempera dei benedettini di Beuron 

uova (tuorli e albumi sbattuti insieme) 50
olio di lino 3/8 di litro
essenza di trementina 1/8 di litro
aceto ½ litro
acqua ½ litro 

Nell'acqua calda va sciolta una quantità di sapone nero pari a quella 
che  può  contenere  un  guscio  d'uovo.  Dopo  aver  fatto  raffreddare 
l'acqua saponata la si versa nell'emulsione e poi si conserva in bottiglie 
ben tappate. 

Tempera olio di lino cotto - latte - latte di fico 

tuorlo d'uovo 1 parte
olio di lino cotto 1 parte
acqua 10 parti
latte 5 parti
latte di fico 1 parte 

Tempera tuorlo - Stand-oil - vernice 

1 tuorlo
1 cucchiaino di Stand-oil
1 cucchiaino di vernice dammar
acqua distillata 

Tempera con olio di lino e vernice copale 

uova 3-4
olio di lino crudo 25 grammi
vernice copale 25 grammi
acqua 150 grammi
essenza di lavanda due tre gocce 

Tempera all'olio di lino cotto 
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4 uova intere
1 cucchiaio di olio di lino cotto
1 cucchiaino di aceto o di grappa 

Si battono le quattro uova sempre togliendo prima la pellicola al tuorlo, 
quindi si aggiunge l'olio di lino e l'aceto. Per renderla più fluida si può 
aggiungere dell'acqua. 

Tempera allo Stand-oil e vernice dammar 

uova due parti
acqua quattro parti
Stand-oil una parte
vernice dammar una parte
1 cucchiaino di grappa 

Si battono bene le uova con l'acqua e poi a questo liquido di aggiunge 
l'olio di lino polimerizzato (Stand-oil) e poi la vernice. 

Notazioni e ringraziamenti a margine
La pittura a tempera come avrete capito leggendo queste pagine, non é una 
mera tecnica pittorica, ma é qualcosa di molto più profondo, che richiede 
grande passione, pazienza e umiltà. C'é oggi bisogno di riscoprire quello - 
che nella  breve introduzione -  ho definito l'alchimista  che é in  ogni  vero 
artista.  Quell'alchimista  che  dopo  anni  di  lavoro  infaticabile  e  dopo  tanti 
inevitabili errori, scopre la "pietra filosofale", in questo caso costituita da una 
particolare emulsione, che modelli i colori secondo il suo obiettivo pittorico. 

A conclusione di questo breve lavoro voglio esprimere la mia riconoscenza a 
tutti  quegli  artisti  e  studiosi  che  con  i  loro  scritti  o  manuali  di  tecnica 
artistica, mi hanno consentito di affinare la conoscenza della tecnica della 
tempera, tecnica alla quale spero di aver dato, con il  presente lavoro, un 
modesto contributo alla sua diffusione. 

Voglio  infine  ringraziare  Memmo Mancini,  della  storica  coloreria  Poggi  di 
Roma, uno dei  pochi veri  Maestri  artigiani,  dispensatore di utili  consigli  e 
profondo conoscitore di tutti i materiali utilizzati dagli artisti artigiani nel loro 
lavoro quotidiano. 

Bruno Pierozzi
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Glossario dei termini utilizzati
Acrilico -  resina  sintetica  con  la  quale  si  emulsionano  i  pigmenti  per 
produrre i colori e i medium per tale pittura. 

Conservante - é costituito da sostanze come acidi o alcool per prevenire la 
formazione di colture microbiologiche nelle emulsioni. 

Diluente - é il liquido che utilizziamo per rendere più fluida la pennellata. 
Nel caso della tempera il diluente può essere la semplice acqua oppure la 
birra, il vino, l'acqua con del fiele di bue. 

Emulsione - é un composto formato da elementi che allo stato naturale non 
sono  miscibili,  come  acqua  ed  olio.  Il  tuorlo  d'uovo  consente  di  fondere 
elementi diversi per produrre emulsioni con acqua, oli e vernici. 

Encausto - é la tecnica pittorica con cui i pigmenti sono lavorati con una 
base di cera calda e vernice. 

Fissativo - é un prodotto generalmente a base di gomma lacca, usato per 
evitare la cancellazione dei disegni a matita, carboncino o pastello. 

Idrocarburi - composti di idrogeno e carbonio. 

Idrosolubile - é un composto che a contatto con l'acqua si scioglie di nuovo. 

Imprimitura -  é  lo  strato  a base di  colla  e  gesso con cui  si  prepara la 
superficie dei supporti pittorici: tavole, tele, cartoni ecc. 

Insolubile - é un composto che una volta seccato non può più essere sciolto 
dall'acqua. 

Macinare (i  colori) - é la fase con cui  il  pigmento viene mescolato con 
acqua per farne colore in pasta.  Questa operazione si  fa  con un pestello 
piatto  su  una  lastra  di  vetro.  Il  pigmento  in  pasta  viene  poi  conservato 
dentro contenitori a chiusura ermetica. 

Medium - Si indica nella pittura ad olio come medium un composto di olio e 
vernice con cui diluire i colori. Ma più in generale il medium é il mezzo per 
mescolare i pigmenti, nel nostro caso l'uovo é un medium pittorico per la 
tempera. 

Mestica - la preparazione dei colori che avviene mescolando i pigmenti con il 
liquido utilizzato come legante: colla, gomma, uovo ecc. 

Olii  essenziali -  sono  i  liquidi  con  caratteristica  oleosa  e  parzialmente 
volatile, estratti da alcune piante: lavanda, garofano, alloro, ecc. 

Pasta (colore in) -  é  il  prodotto  della  macinazione (vedi  macinare)  dei 
pigmenti.  A  questa  pasta  si  addiziona  il  preparato  con  cui  si  dipinge  a 
tempera. 

Pigmento - é il colore in polvere in forma di piccole particelle separate. 

Resina - ci sono resine naturali e resine sintetiche, le prime sono frutto della 
secrezione  naturale  di  alcune  piante.  Le  resine  sono  utilizzate  per  la 
fabbricazione di vernici. 
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Supporto - qualsiasi materiale atto a dipingervi sopra: legno, tela, cartone 
ecc. 

Vernice -  può  essere  costituita  da  resine  naturali  (dammar  -  mastice) 
oppure di resine sintetiche come quelle acriliche. Con le resine sintetiche si 
possono produrre vernici ad acqua, con quelle naturali solo vernici diluibili 
con essenza di trementina o alcool a 95°. 

Velatura - é uno strato leggero di colore trasparente passato sopra un altro 
colore asciutto. 

Bibliografia essenziale
La bibliografia riguardante i manuali pittorici, l'uso dei materiali e le tecniche 
pittoriche é molto vasta, per tali ragioni la scelta qui operata é stata limitata 
ai manuali ed ai testi tuttora reperibili in libreria. 

AA.VV. 
La fabbrica dei colori ed. Bagatto libri - Roma 

A. Bagnasco 
Come si dipinge con le terre naturali ed. De Ferrari - Genova 

M. Bazzi 
Abecedario pittorico ed. Neri Pozza - Vicenza 

C. Cennini 
Il libro dell'arte, ed. Neri Pozza - Vicenza 

G. De Chirico 
Piccolo trattato di tecnica pittorica ed. Scheiwiller - Milano 

E. Hebborn 
Il manuale del falsario ed. Neri Pozza 

C. Linzi 
Tecnica della pittura e dei colori ed. Hoepli - Milano. 

G. Montagna 
I pigmenti ed. Nardini - Firenze. 

G. B. Nicodemi 
Come si dipinge ed. Il Castello - Milano 

G. Piva 
Tecnica pittorica: acquerello e tempera ed. Hoepli - Milano. 

G. Piva 
Manuale pratico di tecnica pittorica ed. Hoepli - Milano 

C. Quaglierini - L. Amorosi 
Chimica e tecnologia dei materiali per l'arte ed. Zanichelli - Bologna 

G. Ramos Poqui 
Come si dipinge un'icona ed. Piemme - Casale Monferrato 

E. Sendler 
L'icona ed. San Paolo - Milano. 

R. Smith 
Il nuovo manuale dell'artista ed. Rizzoli - Milano 

S. Smith - T. Holt 
Manuale dell'artista ed. Zanichelli - Bologna. 
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L. Zuccheri 
Del piturar a tempera ed. Scheiwiller - Milano. 

Appunti  di  tecnica dell'Acquerello  in collaborazione con Giuseppe Puliserti  e 
Luca Palermo 

Tecnica dell'acquerello

Premessa

Chiunque,  dopo  aver  costruito  qualche  oggetto  di  legno,  non  può 
certamente  definirsi  falegname,  così  come  chi,  dopo  aver  infornato 
qualche  chilo  di  pane,  non  può  considerarsi  un  panettiere; 
analogamente non ci possiamo sentire pittori dopo aver dipinto solo 
una  decina  di  opere.
L'acquerello  però,  con la sua necessaria  velocità  di  esecuzione e la 
semplicissima preparazione alla  pittura,  é  senza  dubbio  una tecnica 
pittorica che ci  permette  di  lavorare moltissimo e così,  quasi  senza 
accorgerci,  produciamo  così  tanto  da  trovarci  una  mano  allenata 
all'arte in tempi molto più brevi rispetto a tutte le altre tecniche. Dopo 
tanti  acquerelli,  scopriamo  anche  di  aver  dimestichezza  con 
l'espressione artistica e poco per volta riusciamo a comandare la nostra 
mano e a comunicare ciò che vogliamo attraverso forme e colori. 

Introduzione

La Pittura ad Acquerello, é un mezzo artistico molto diffuso, data la sua 
versatilità e semplicità di applicazione. Colori solubili ad acqua, di varia 
composizione  e  venduti  come  acquerelli  esistono  sul  mercato  da 
svariati  anni.  Tra  l'altro,  ed  erroneamente,  l'acquerello  viene 
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pubblicizzato e diffuso come medium pittorico adatto ai principianti.  
Intendiamoci  bene  per  tempo:  l'Acquerello  non  é  facile  e  richiede 
soprattutto delle idee ben chiare su quello che si vuole fare. Non é 
facile correggere gli errori, non é facile rendere al primo colpo gli effetti 
desiderati. É una tecnica che richiede esperienza e progettazione del 
lavoro. Le opere estemporanee "en plein air" si devono lasciare ai più 
esperti. Ma vale la pena di affrontare il discorso perché le soddisfazioni 
che derivano da una tecnica bene eseguita sono notevoli. 

Ma  cominciamo  con  ordine:  un  mezzo  pittorico  é  composto 
essenzialmente dal pigmento e dal mezzo legante, che può essere di 
varia  natura:  "magro" o  "grasso".  Nel  corso  della  storia  i  leganti 
impiegati sono stati molteplici: tuorlo d'uovo, chiara, gomma arabica, 
gomma di ciliegio, olio di lino, resine varie, composti sintetici come la 
sospensione acrilica o l'alchidica... 

Per l'acquerello il discorso é abbastanza semplice: pigmento colorato 
unito  a  gomma  arabica  sciolta  in  acqua,  ad  una  determinata 
percentuale. Vengono aggiunte delle sostanze "addolcenti", che hanno 
lo  scopo  di  evitare  la  naturale  tendenza  a  screpolare  della  gomma 
arabica, quali il miele, lo sciroppo di zucchero, il fiele di bue o, in tempi 
più recenti, la glicerina. E poi, sostanze che evitano l'ossidazione del 
medium (ovvero il  risultato della degradazione da parte di  batteri  o 
muffe,  quali  l'essenza  di  spigo  di  lavanda,  l'eugenolo  od  il  fenolo). 
Queste sostanze, con una maggiore o minore percentuale di gomma 
arabica, producono rispettivamente le note pasticche o l'acquerello da 
vendere  in  tubi.  
Per i dilemmi tra gli uni o gli altri, la scelta é da compiersi solo in base 
alla mole di lavoro e alla possibilità di acquistarne più o meno spesso 
(anche il prezzo incide!): le pasticche hanno una "vita" assai più lunga 
dei tubetti,  che si possono forare, lasciare aperti  e quindi seccare o 
alterarsi con le intemperie assai più facilmente.

É importante aggiungere a questo punto che la differenza essenziale 
tra  acquerello  e  tempera  "magra" (gouache) consta nel  fatto  che il 
primo é luminoso e trasparente ed il secondo opaco e coprente (ma 
con un aspetto sericeo assai gradevole).

Marche e Costi 

Il  costo  dei  singoli  colori  varia  a  seconda  del  tipo  di  pigmento 
impiegato,  almeno nelle  marche più  serie.  Si  sa  bene che esistono 
colori  la  cui  materia  prima  é  di  più  difficile  reperimento  o  sintesi 
industriale: questo si evidenzia in "serie" che hanno una numerazione: 
ad es, la serie 1, 3 o addirittura 5, come accade per la lacca viola pura 
o  il  giallo  di  zinco  e  stagno.
Le  marche  presenti  sul  mercato  sono  molte.  Se  mi  si  chiede  un 
consiglio spassionato, sono favorevole alla  Scmincke o alla  Sennelier. 
La Winsor & Newton ha recentemente avuto alti e bassi, da quando é 
stata acquistata da una multinazionale. Di recente so che la gamma di 
colori, prima ristretta, é stata nuovamente ampliata. Le direttive della 
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CE hanno dettato legge anche riguardo alle sostanze da impiegare per 
la fabbricazione dei colori. Pigmenti come il Cobalto, il Giallo di Napoli, 
il Cromo ecc..., sono stati banditi dal novero delle sostanze adatte ad 
essere impiegate industrialmente a causa di una loro certa dannosità. 
Sono state sostituite da derivati dell'indantrene, da varie aniline, dal 
quinacridone e  phtalocyanine,  che hanno una minore  tossicità.  Non 
sempre la sostituzione giova al risultato, ma tant'é.

Proprio un paio di giorni fa, un rappresentante della Winsor & Newton 
mi ha fornito la lista completa dei colori delle varie linee ed ho potuto 
notare  che  sono  stati  sostituiti  ben  21  pigmenti,  modificati  31  e 
soppressi  15.  Una  strage.  
Io  leverei  un appello  per  tornare a macinare colori  e  fare da soli  i 
proprii medium pittorici, dato che le informazioni e le materie prime, 
meno che mai oggigiorno mancano. Forse il vero grande problema é 
proprio l'eccessiva disponibilità di materie prime e di un numero troppo 
grande  di  colori.  Tendenza  che  accompagna  la  tecnica  artistica 
dall'inizio dell'era industriale, con una stragrande proliferazione di tinte, 
toni e pigmenti, dalla scoperta del famoso Violetto di Perkins, primo 
sostituto di sintesi di un colorante naturale: l'Indaco (la cui produzione 
effettuata per l'appunto in India, vacillava per vicissitudini politiche ed 
economiche,  sia  locali  che  in  Europa).  
Lo  stesso  William  Turner,  entusiasta  sperimentatore  di  qualsiasi 
innovazione  nella  tecnica  pittorica,  si  rese  responsabile  per  alcune 
opere che, a causa per l'appunto di pigmenti non sperimentati, dipinse 
quadri che hanno scolorato nel  tempo, per cui  oggigiorno hanno un 
aspetto diverso da quello che volle il grandissimo artista nel momento 
dell'esecuzione dell'opera. 

Colori per una tavolozza di base 
Quali  colori  acquistare  per  una  tavolozza  base?  
Anche  se  in  teoria  si  potrebbero  ottenere  tutti  i  colori  a  partire  dai  tre 
primari, nel caso dell'acquerello bisogna considerare che il  colore acquista 
maggior brillantezza e luminosità sulla carta quando viene costruito senza 
tante mescolanze e con il minor numero di mani di stesura: se si ritratta un 
determinato  colore  e  si  strofina  di  conseguenza  la  carta  con  un  numero 
eccessivo di mani, il risultato é una tinta stanca ed opaca. 

Pertanto é consigliabile avere una gamma più vasta di colori di quanto serva 
nell'olio o nella tempera. 

Ricordiamoci che i pigmenti colorati sono delle sostanze chimiche (ossidi o 
sali  di  metalli  o  lacche organiche),  che hanno determinate  caratteristiche 
fisiche e che pertanto reagiscono alla luce in modi diversi da quelli dettati 
dalla fisica delle onde luminose. 

Io consiglio due liste: una che rispetta la tradizione, l'altra che si fa forza 
delle nuove tendenze in materia di pigmenti. 
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Serie 1 

1. Giallo 
cadmio limone 
2. Giallo 
cadmio scuro 
3. Rosso 
cadmio chiaro 
4. Lacca  di 
garanza 
5. Lacca viola 
6. Bleu 
oltremare 
francese 
7. Bleu cobalto 
8. Bleu ceruleo 
9. Verde 
smeraldo  (o 
verde  inglese  o 
viridian) 
10. Verde 
vescica  (o  sap 
green) 
11. Ocra gialla 
12. Terra di 
Pozzuoli 
13. Terra di 
Siena naturale 
14. Terra di 
Siena bruciata 
(più rossa) 
15. Terra 
d'ombra naturale 
16. Terra 
d'ombra bruciata 
(più arrossata) 

Serie 2 (moderna) 

1. Giallo 
azoico 
2. Giallo 
cadmio 
3. Vermiglione 
(imitato) 
4. Carminio  di 
alizarina 
5. Violetto  di 
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A riconoscenza di un grande maestro italiano, cito anche la lista di Gino Piva, 

autore di una serie di diffusi manuali di belle arti. 

Serie di Gino Piva 

1. Giallo di cadmio 
2. Giallo indiano 
3. Giallo di Napoli 
4. Gomma gutta 
5. Aureolina 
6. Vermiglione 
7. Lacca di garanza 
8. Rosso indiano 
9. Garanza porpora 
10. Terra di Siena bruciata 
11. Terra di Siena naturale 
12. Bruno van Dyck 
13. Seppia 
14. Terra d'ombra naturale 
15. Terra d'ombra bruciata 
16. Oltremare 
17. Cobalto 
18. Bleu di Prussia (non é più in commercio 
19. Indaco 
20. Verde smeraldo 
21. Violetto di cobalto 
22. Nero avorio 
23. Grigio di Payne 

Come  si  capisce,  quest'ultima  lista  é  la  prova  determinante  di  quanto 
suddetto, circa la necessità per l'acquerellista di avere una vasta gamma di 
colori onde raggiungere la maggior luminosità possibile. 

Materiali: Pennelli e Carta

Pennelli

I  pennelli  normalmente  usati  sono  6:  tre  di  tipo  orientale  e  tre  di  tipo 
europeo. 
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1. Pennello  cinese  tondo  di  grande 
dimensione 

2. Pennello  cinese  tondo  di  medie 
dimensioni 

3. Pennello  cinese  tondo  di  piccole 
dimensioni 

4. Pennello  da  scrittura  in  pelo  di 
bue  numero  10  -  setola  di  bue 
lunga 

5. Pennello  da  scrittura  in  martora 
Kolinsky numero 2 - setola lunga 

6. Pennello piatto di setola numero 2 

Con questi  pennelli  si  può dipingere 
su qualsiasi  dimensione e,  in  diversi 
casi,  vedremo che é anche possibile 
usarli per eliminare l'acqua in eccesso 
o  togliere  colore  già  steso,  ma  in 
modo  troppo  carico  e  abbondante. 
Sono  pennelli  che  possono  tenere 
molta  acqua  quindi  permettono  di 
coprire  vaste  superfici  di  carta 
intingendo e stemprando poche volte.

La Carta

La carta é senza dubbio l'elemento più importante nella pittura ad acqua. Le 
molteplici  qualità di carta,  diverse tra loro per materiali  base (cellulosa o 
cotone  o  fibre  vegetali)  e  le  diverse  trame  o  superfici  che  troviamo  in 
commercio, fanno sì che ogni acquerello, anche se di uguale soggetto, risulta 
diverso per il supporto impiegato.

Osservando attentamente dal vivo i grandi acquerellisti del passato, si può 
notare  che  spesso,  e  in  particolar  modo  Turner  e  i  Vedutisti  napoletani, 
usavano carte di diverso colore. Non é dunque assolutamente vero che la 
carta debba essere necessariamente bianca. Può essere anche colorata, ma 
l'importante é usare carta di colore tenue, quali l'ocra chiaro o il rosa tenue e 
il grigio chiarissimo in quanto l'acquerello, non essendo coprente, su carte 
colorate con forte intensità non avrebbe nessuna presa cromatica.

Nell'affrontare  più  avanti  i  vari  soggetti,  noteremo  che  alcuni  paesaggi, 
anche quelli invernali, sono decisamente più validi se la carta non é bianca. 
William Turner, per esempio, negli acquerelli sulle alpi francesi usava carta 
grigio chiaro e, nelle sue vedute di Venezia, spesso usava la carta gialla tipo 
quella da spolvero. Vedremo inoltre quando usare carta con grana grossa e 
quando dipingere su quella a trama fine perché, gli effetti  che si possono 
ottenere, sono diversi e sorprendenti.
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Ecco alcuni esempi

carta gialla 120 grammi molto liscia carta bianca grammi 150 ruvidissima

carta grigia grammi 120 ruvida carta rosa grammi 120 liscia

Le diverse carte danno dunque effetti  assai diversi,  incidendo innanzitutto 
sulla  luminosità  dei  lavori  quando  il  colore  é  diverso  dal  bianco,  e 
funzionando come l'effetto filtro usato in fotografia, a seconda del  tipo di 
trama.
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Completamento dell'attrezzatura

Il  contenitore dell'acqua deve essere 
il  più  capiente  possibile,  meglio  se 
due, il primo per pulire il pennello e il 
secondo  per  prendere  l'acqua  per  il 
nuovo colore. Molti colori, soprattutto 
quelli utilizzati per riprodurre il cielo, 
sono  normalmente  tenui  e  chiari  e 
pertanto  i  pennelli  devono  essere 
estremamente  puliti,  così  come 
l'acqua  necessaria  per  stemprare  il 
colore.  Io  consiglio  l'utilizzo  di 
bottiglie di plastica, da cui si elimina 
con un taglierino la parte superiore.

Un  supporto  o  un  piatto  di  plastica 
bianca  serve  come  tavolozza  dove 
stemprare  e  mescolare  i  colori. 
Occorre  inoltre  una  tavola  di  legno, 
che serve da supporto per il foglio di 
carta  e  soprattutto  per  tenere 
inclinato  il  piano  di  lavoro:  nella 
maggior parte dei casi, gli  acquerelli 
si iniziano dall'alto e l'inclinazione del 
foglio aiuta l'acqua colorata in eccesso 
a scendere verso il basso e a essere 
pertanto,  come  vedremo  in  seguito, 
facilmente  eliminabile  con  un 
semplicissimo gesto del pennello. 

Nel caso di pittura all'aperto, qualche 
puntina  da  disegno  può  servire  a 
impedire che il  vento faccia volare il 
nostro lavoro.

Il  resto  dell'attrezzatura  deve 
risiedere  nella  nostra  mente  e  nel 
nostro spirito.

Iniziamo a Dipingere: i gesti dell'acquerellista 

Pulizia del pennello
Prima di intingere nel colore é bene lavare il pennello immergendolo e 
agitandolo  più  volte  nell'acqua.  In  questo  modo  i  colori  delicati  non 
vengono sporcati da colori precedenti rimasti tra le setole e la stesura 
sarà pulita. 
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Formazione del colore
Con il pennello bagnato, prendere il colore dalla vaschetta e stemprarlo 
sulla  tavolozza.  Sempre  sulla  tavolozza  aggiungere  altro  colore  se  il 
miscuglio risulta troppo acquoso o chiaro oppure aggiungere altra acqua 
se risulta troppo intenso. 

Stesura del colore 
Dipingere é come camminare: ognuno ha il suo stile. Le regole principali 
per  la  stesura  all'acquerello  sono:  
dipingere  in  piedi  perché  c'é  più  scioltezza  e  velocità  
stendere i  colori  con gesti  uguali  e cercare di  coprire  il  bianco senza 
ripassare dove c'é già stata stesura. 

Archiviazione 
Lasciare asciugare senza forzare l'incurvamento della carta bagnata. Non 
lasciare spazi bianchi sui bordi del foglio o eliminarli con un taglierino 
finita l'opera. 

Decorazione

Doratura
Esistono due tecniche di doratura:

1. doratura a Missione 
2. doratura all' acqua o a Guazzo 

Ambedue le tecniche erano utilizzate già nel trecento, pertanto non si 
tratta di una tecnica più moderna dell'altra, ma bensì di una tecnica più 
economica  dell'altra.
Questa  volta,  la  nostra  guida  e  maestro  é  Leonardo  Nencioni, 
decoratore laccatore di mobili a Firenze. 

Doratura a Missione

La doratura a missione é la tecnica più facile da eseguire, per farla si 
utilizza un mastice speciale (la missione appunto) il  quale una volta 
dato,  asciugando,  rimane  appiccicoso  per  un  determinato  lasso  di 
tempo nel quale é possibile attaccare sopra la foglia d'oro. 

Vediamo  come  si  deve  procedere:  
Innanzitutto é importante, come al solito, che la superficie da dorare 
sia  perfettamente  liscia,  pertanto  scarteggiatela  accuratamente  con 
grana fine. 

Anticamente prima di incollare la foglia oro si stendeva una pasta di 
argilla ferrosa, chiamata bolo. Esiste tutt'ora in commercio nei seguenti 
colori:  giallo,  nero,  rosso.  Nel  caso  della  doratura  a  missione  é 
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possibile sostituire il bolo con del colore acrilico che imiti la tonalità del 
vero bolo. Questa preparazione serve da base per dare un colore di 
fondo alla  superficie in  modo da far  risaltare meglio  il  colore oro e 
dargli una tonalità particolare. Anche dopo aver steso il color bolo, vero 
o  imitazione che sia,  é  sempre meglio  dare  una  scarteggiatina  con 
grana finissima (400). 

A questo punto si spennella la missione su tutta la superficie da dorare.
In  commercio  esistono  vari  tipi  di  missioni  solubili  sia  con  alcool 
(missione a  spirito)  sia  con acqua (  missione all'acqua),  ognuna di 
queste ha caratteristiche diverse pertanto la cosa migliore é come al 
solito  fare  delle  prove  e  procedere  per  tentativi.  Ognuna di  queste 
missioni ha un suo tempo di asciugatura consigliato sull'etichetta, in 
genere  quindici  minuti.  Trascorso  questo  tempo  si  procede  ad 
appiccicare i fogli di oro. 

La doratura a missione si esegue normalmente con l'oro falso (in gergo 
orone),  prima  di  tutto  perché  l'oro  vero  ha  caratteristiche  tali  che 
vengono esaltate solo con la doratura a guazzo, poi perché trattandosi 
di una tecnica più economica non sarebbe conveniente utilizzare una 
materia prima così costosa. Ad ogni modo per i più pignoli é possibile 
comunque trovare presso i restauratori i fogli di oro zecchino.

L' orone si appiccica sull'oggetto da dorare con l'aiuto di un pennello 
che battuto di punta ci aiuta a spingere la foglia nelle parti più difficili 
da raggiungere con le dita, poi si spolvera bene il tutto. 

A questo punto l'oro deve essere fermato, io utilizzo la gommalacca, 
primo perché anticamente era così che facevano, e secondo perché in 
effetti non esiste un'altra vernice che riesca a dare un colore così bello 
e caldo.

Una volta asciutta la gommalacca, si può dare a piacere una leggera 
scarteggiatina  con  la  grana  finissima  in  modo  da  dare  un  aspetto 
consumato e vecchio all'oggetto dorato. Ed é qui che entra in gioco 
veramente il colore del fondo con cui avete preparato la superficie da 
dorare. Infatti eseguendo con delicatezza la scarteggiatina, insistendo 
di più in certi punti e di meno in altri si fa trasparire in modo irregolare 
il colore del bolo sottostante e si dà così una tonalità particolare all'oro. 

Doratura a Guazzo

Questa seconda tecnica é più difficile e prevede l'uso di prodotti  da 
restauratore, senza facili scorciatoie, come nel caso del bolo imitato dal 
colore acrilico.

E' ovvio che bisogna scarteggiare accuratamente la superficie prima di 
iniziare, come già detto nel paragrafo precedente.

Il supporto da dorare deve essere preparato esclusivamente con gesso 
da  doratori  colla  di  coniglio  e  acqua  (vedi  il  metodo  classico  del 
manuale per intendersi). 
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Si applica due mani di bolo spento in un pò di acqua di colla (non ho 
delle misure precise perché faccio le dosi ad occhio) comunque non 
deve essere troppo magro. 

Una volta asciutto si inizia la doratura bagnando il bolo con un'acqua di 
colla (colla di pesce) molto debole, l'oro si taglia su di un guanciale di 
pelle e con un cotone leggermente umido, oppure con una specie di 
pennello di crine piatto, si prende e si depone senza premere troppo, 
altrimenti si rompe, sulla parte di bolo inumidito. 

Dopo  circa  24  ore  (comunque  dipende  molto  dal  tempo  asciutto  o 
umido) si passa a brunire l'oggetto, con un brunitoio (é un attrezzo che 
ha montato in cima ad un manico una pietra  di  agata )  si  inizia  a 
passare la pietra, premendo, su tutta la superficie dorata rendendola 
liscia e lucente, attenzione non strusciare l'oro con le dita perché c'é il 
rischio di toglierlo. 

A questo punto si spolvera con un pennello morbido e si fermare l'oro 
con la gommalacca. Nella trasparenza dell'oro i differenti colori del bolo 
fanno acquistare un colore diverso all'oro stesso specialmente se un 
pÃ² consumato. 

Argentatura a Mecca 

Aggiungo  anche  questa  informazione  per  me  importante.  
Anticamente,  non essendo ancora stato inventato  l'oro falso,  l'unica 
maniera per non spendere un occhio della testa nelle dorature,  era 
quella  di  argentare  (all'epoca  con  argento  vero,  adesso  possiamo 
scegliere  tra  il  vero  e  il  falso),  e  poi  passare  a  fermare  una 
gommalacca macchiata con anilina oppure concentrati a spirito fino a 
dare all'argento un colore simile all'oro. 

Trompe l'Oeil
"Trompe l'Oeil" in francese significa "Inganna l'occhio" 

Sono delle decorazioni intese come affreschi o dipinti su pannelli che 
servono  per  creare  illusioni  di  spazi  inesistenti,  tipo  finte  finestre, 
porticati,  piante...
Vengono usati per decorare, ampliare, arredare spazi e ambienti, che 
per  motivi  architettonici  sono particolarmente  difficili  da risolvere in 
modo  classico.  Ad  esempio  corridoi,  disimpegni,  muretti,  finestre 
cieche... 

Se siete molto bravi potete anche cimentarvi su pareti, ma é più facile, 
per le prime volte, limitarsi a degli spazi non troppo vasti e con delle 
caratteristiche fisiche che già vi aiutino nel gioco di illusione che volete 
creare. 

La prima difficoltà da non sottovalutare quando si fanno i trompe l'oeil 
é  la  dimensione:  di  solito  vi  ritrovate  a  dover  gestire  un  disegno 
abbastanza grande, rispetto ad un quadro, grande come una parete o 
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una  finestra  per  lo  meno...
Vi  consiglio,  se é la prima volta,  di  cercate soggetti  semplici  e non 
impiccatevi  subito  in  un'opera  faraonica  con  il  rischio  di  perdervi 
d'animo  strada  facendo.
Quando avrete acquistato sicurezza con le dimensioni e la prospettiva, 
potrete anche cimentarvi in opere più ambiziose 

Ma vediamo adesso tecnicamente, quali materiali bisogna usare 

Innanzitutto il disegno:
Conviene fare un bozzetto preparatorio su carta e poi riportarlo sul 
muro in scala, utilizzando una quadrettatura leggerissima a lapis, e poi 
cancellarla con la gomma. 

Il muro deve essere dipinto di bianco e si può già dipingerci sopra, ma 
é meglio darci una mano di quarzo, o di pittura a calce, l'ideale é una 
superficie  abbastanza  porosa,  il  lavabile  non  assorbe  bene  e  non 
permette molte velature di colore... 

I colori da usare:
Esistono in commercio dei colori appositi da miscelare con la normale 
pittura da muro e sono delle ottime basi per gli acrilici, comunque é 
consigliabile usare come base la pittura al quarzo bianca e poi 
dipingere con gli acrilici sulla base asciutta. (Non stiamo facendo 
affreschi, che invece prevedono che si dipinga sulla base di calce 
ancora fresca) 

La  marca  consigliata  é  la  Maimeri  in  barattolo,  perché ha un buon 
rapporto qualità prezzo e é di facile reperibilità. 

Alla  fine é consigliabile dare una mano di  protettivo  per rendere la 
pittura impermeabile per poterlo lavare qualora si sporcasse.... 

Per maggior chiarezza vi consiglio di leggere anche la lezione passo passo 
che spiega Come nasce un trompe l'oeil. 

Affresco moderno
Il termine "Affresco" in senso letterale e tradizionale significa pittura sul muro 
preparato  a  calce  fresca.  E'  necessario  essere  molto  rapidi  nell'esecuzione 
perché bisogna dipingere mentre la calce é ancora bagnata, una volta che la 
calce  si  sarà  asciugata,  i  pigmenti  di  colore  resteranno,  per  così  dire, 
imprigionati nel muro stesso. 

Si tratta di una tecnica di pittura piuttosto complicata da eseguire in 
casa  nel  tempo  libero,  e  presuppone  una  certa  padronanza  dei 
materiali, oltre che del disegno e della teoria del colore.

In questo capitolo spiegherò una tecnica moderna per realizzare dei 
lavori che, con un abuso di linguaggio, chiamerò  Affreschi nel senso 
che  sembrano  Affreschi.  
Mi  spiego  meglio:  questa  tecnica  vi  permette  di  copiare,  prendere 
spunto da affreschi antichi e moderni, ottenendo risultati apprezzabili, 
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e  a  volte  anche  paragonabili,  agli  originali,  senza  dover  ripetere 
l'originale  sequenza  di  lavoro  necessaria  per  dipingere  un  vero 
affresco.

Questa volta la nostra esperta ed insegnante é Pamela Fontana che 
lavora  come  scenografa  realizzatrice  presso  un  laboratorio  privato 
collaborando  ad  allestimenti  destinati  alla  televisione,  alla  moda  e 
principalmente al teatro d'opera.

Materiali

La prima cosa da realizzare per fare un affresco é ovviamente il muro. 
Gli  affreschi  antichi  da cui  trarre  ispirazione,  così  come li  possiamo 
vedere adesso, non sono mai su un muro piatto e liscio come i muri di 
casa  nostra:  spesso  l'intonaco  é  scrostato  o  crepato  in  più  punti 
lasciando vedere il materiale sottostante.

Se vogliamo realizzare qualcosa di simile dobbiamo cercare di simulare 
questo  tipo  di  superficie  non  uniforme,  con  delle  scrostature,  delle 
crepe e delle irregolarità.

Ci servono quindi due prodotti: 

1. Plastico  al  quarzo  granuloso  per  creare  l'effetto  ruvido  e 
groppoloso del muro grezzo, 
2. Plastico  al  quarzo  liscio  per  creare  l'effetto  più  liscio 
dell'intonaco su cui andremo a dipingere 

Si tratta di un prodotto usato dai muratori e dagli  imbianchini per i 
rivestimenti  materici  di  muri  esterni  e  interni,  quando  si  vogliono 
creare  effetti  bugnati  e  spatolati.  
E' un prodotto a base acrilica che si scioglie con acqua e si stende con 
la cazzuola e la spatola; può essere spatolato sia sul muro, sia su un 
supporto  di  legno  senza  alterarne  le  caratteristiche  fisiche.  Potete 
trovarlo  nei  colorifici  e  nei  grossi  centri  per  il  bricolage  come  il 
"Castorama",  viene  venduto  già  pronto  in  bidoni  tipo  quelli  per  il 
ducotone...

Personalmente  uso  supporti  in  legno:  pannelli  in  compensato  dello 
spessore  di  7  o  8  mm,  anche  perché  sono  maneggevoli  e  posso 
spostarli dove voglio nelle varie fasi del lavoro.

La superficie a muro

Questa prima fase sporca abbastanza, perciò vi consiglio di munirvi di 
un telo di plastica e di lavorare in garage.

1. Per  prima  cosa  conviene  fare  il  muro  grezzo:  decidete  le  aree  del 
pannello che volete lasciare ad effetto muro grezzo, io di solito posiziono 
le  aree  ad effetto  groppoloso sui  bordi  del  pannello,  perché penso di 
dipingere  il  soggetto  nell'area  centrale.  
Con  la  cazzuola  raccogliete  dal  bidone  il  plastico  granuloso  e  poi 
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stendetelo  con  la  spatola  sul  pannello.  Potete  stenderlo  in  modo 
uniforme, oppure creare effetti mossi e bugnati a vostro gusto personale; 
spalmando  questo  materiale  vi  accorgerete  voi  stessi  delle  varie 
possibilità. 

2. Ora si fa l'intonaco:decidete le aree del pannello che volete siano lisce 
ad effetto intonacato (in figura é la zona 2, mentre la zona 1 é quella 
ruvida  del  muro),  io  di  solito  posiziono  l'area  liscia  nel  centro,  fate 
comunque in modo di non lasciare parti del pannello di legno scoperte. 
Sempre con la cazzula raccogliete dal secondo bidone, il plastico liscio e 
poi stendetelo con la spatola sul pannello; potete decidere se creare un 
netto stacco tra la parte liscia e la parte groppolosa o se spalmare il 
plastico  liscio  in  modo  che  si  fonda  quasi  con  il  granuloso.  
In figura io ho scelto di creare un netto stacco tra il liscio e il granuloso 
apposta per simulare lo scrostamento dell'intonaco dal muro sottostante. 
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Le crepe che vedete in figura sono determinate sia dallo spessore di 
materia, sia dal grado di umidità dell'ambiente in cui lasciate asciugare 
il lavoro: in linea di massima un ambiente secco facilita la formazione 
di  crepe  nelle  zone  dove  lo  spessore  é  maggiore.  
Dipende da quello che volete ottenere.
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Sono  necessarie  almeno  24  ore  perché  il  lavoro  asciughi 
completamente,  talvolta  anche  di  più...  
Sentite al tatto se la superficie é ancora umida, e in tal caso aspettate 
ancora.  
Una volta asciutta, la superficie é bianca e già pronta per il disegno e la 
pittura.

Il disegno preparatorio

Vi consiglio di realizzare un disegno o uno schizzo su un foglio di carta 
da pacchi  o da spolvero dell'esatte dimensioni  del  vostro pannello.  
Potete trovare facili disegni a cui ispirarvi negli affreschi primitivi: io ho 
scelto spesso gli affreschi dei Minoici, una civiltà fiorita nelle isole del 
mare Egeo circa 2000 anni prima di Cristo, oppure gli affreschi degli 
Etruschi...  I  soggetti  sono  semplici  e  giocano  soprattutto 
sull'opposizione di pochi colori complementari.

Man mano che acquisite  padronanza  della  tecnica  potete  passare  a 
soggetti  più  impegnativi:  come  gli  affreschi  medievali  o 
rinascimentali... o anche qualcosa di completamente vostro.

Per riportare il  disegno sulla superficie a muro potete utilizzare due 
metodi:

• Ricalcate il vostro disegno su carta da lucido, con la matita ripercorrete le 
linee sul rovescio del foglio, appoggiate il foglio sul pannello similmuro, e 
ripercorrete le linee nel verso giusto uguale al disegno.

• Oppure con un ago fate tanti piccoli forellini sul foglio lungo le linee del 
vostro disegno, appoggiate il foglio al pannello similmuro, e passate sui 
forellini la limatura di matita 

Personalmente preferisco ricalcare il mio disegno, perché la limatura di 
matita sporca notevolmente.

Dipingere

La superficie a muro che abbiamo realizzato può essere dipinta con 
qualsiasi tipo di colore: acrilici, tempere, acquerelli, olio...

Personalmente  preferisco  dipingere  con  gli  acrilici,  perché  mi 
permettono di ottenere effetti acquerellati se molto diluiti, ed effetti più 
coprenti  a  seconda  delle  necessità.  
Sconsiglio di usare le tempere e gli acquerelli, perché ogni volta che 
bagnate la superficie si reidratano e possono facilmente sbavare.

A questo punto devo dire che non esiste un modo preciso per dipingere 
l'affresco,  ciascuno  segua  le  sue  inclinazioni  e  la  sua  personale 
sensibilità.  
Posso  dare  alcuni  consigli  di  massima:  
Generalmente  per  il  fondo  uso  il  colore  molto  diluito  con  acqua 
insistendo in alcune zone e nelle crepe, in modo da fare penetrare il 
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colore.  Una volta asciutto potete anche scarteggiare utilizzando una 
carta a grana molto fine, in modo da ottenere certi effetti volutamente 
sbiaditi.  
Per creare l'effetto antico di muffe e sporco utilizzo le terre in polvere, 
che stempero con un medium acrilico e poi con il pennello o con le dita 
sfumo dove ritengo opportuno.

Dipingete anche la parte di muro grezzo e groppoloso utilizzando o gli 
stessi colori del fondo o un colore complementare, dipende dal vostro 
gusto.

La  parte  più  liscia,  che  simula  l'intonaco,  non  é  quasi  mai 
uniformemente liscia, ma spesso si creano delle leggere increspature e 
spatolature,  scarteggiate  leggermente  il  colore  in  queste  pieghe  ed 
otterrete degli effetti mossi veramente estetici, eventualmente potete 
anche  accentuarle  sfumando  il  bianco  con  un  pennello  a  lingua  di 
gatto.
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Tutto il resto dipende da voi. 
Buon lavoro :-)

Decoupage di base
Il Decoupage ed é una tecnica di decorazione antica che si avvale di immagini 
di carta ritagliate, da incollare e vetrificare con vari tipi di vernici trasparenti. I 
soggetti da ritagliare si possono reperire da riviste, spartiti musicali, carte da 
regalo, cartoline, fotografie... 

Nota storica

Quest'arte comparve in Europa verso la fine del XVII secolo per imitare 
gli  oggetti  laccati  importati  dall'estremo  oriente.  
Gli artigiani veneziani, falegnami e laccatori utilizzavano questa tecnica 
per realizzare mobili decorati con immagini orientali, molto di moda in 
quel  momento,  e  chiamarono  quest'arte  "Lacca  povera"  o  lacca 
contraffatta per distinguere gli oggetti decorati con questa tecnica dagli 
oggetti decorati con la "Lacca veneziana", ovvero dipinti e poi laccati. 
Inutile dire che la Lacca povera era molto meno costosa della Lacca 
veneziana, motivo per cui ebbe così tanto successo. 

In  Francia  venne  in  seguito  ribattezzata  Decoupage,  dal  verbo 
decouper che significa ritagliare.

Il  decoupage  prese  piede  soprattutto  come  passatempo  per  ricche 
signore, e dame di compagnia. I soggetti prediletti erano fiori, insetti, 
uccelli, e in seguito specialmente in epoca vittoriana anche immagini di 
angioletti, cupidi, cuori e frecce, paesaggi in miniatura... 

Oggi il Decoupage é in forte ripresa grazie alle molte associazioni in 
Italia, in Inghilterra, in America ed in Australia... ed é ancora più facile 
grazie  alle  moderne tecniche di  cui  disponiamo:  colle  ad acqua più 
rapide e inodori, colori acrilici, carte trattate...

Molti pensano che il decoupage non sia un'arte perché "ci si limita a 
ritagliare i disegni fatti  da altri  per incollarli  dove non si sa usare il 
pennello".  La  tecnica  di  base  consiste  in  effetti  in  ritagli  di  carta 
incollati e verniciati, ma il lavoro non é così limitativo, non si tratta solo 
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di  incollare  una  figurina  su  una  superficie:  "quel"  decoupage  é 
abbastanza banale ed alla portata di chiunque abbia una po'di pazienza 
e  senso  estetico.  La  vera  arte  consiste  nel  creare  qualcosa  di 
assolutamente  nuovo  ed  irripetibile,  complesso  ed  assolutamente 
originale utilizzando i singoli soggetti ritagliati. 

I tuoi ritagli di carta sono come i mattoni per l'architetto, i colori per il  
pittore, le tessere colorate per il mosaicista; sono i mezzi per arrivare 
ad  una  fine,  il  tuo  progetto. 
(Hiram Manning, maestro di decoupage) 

Tecnica di base

Le  decorazioni  a  decoupage  possono  essere  eseguite  su  qualsiasi 
materiale: legno, vetro, ceramica, metallo, plastica...

L'idea é questa: anziché dipingere il decoro ritagliamo delle immagini 
da giornali, riviste, carte da regalo, carte da decoupage e le utilizziamo 
per comporre, costruire la decorazione. Incolliamo i ritagli sull'oggetto, 
e poi applichiamo varie mani di vernice (anneghiamo l'immagine). 

Vediamo  innanzitutto  di  cosa  abbiamo  bisogno,  poi  vedremo  in 
dettaglio le varie fasi del lavoro.

Occorrente:

• Barattolo  di  vinavil:  colla  poliacetovinilica,  esistono  in  commercio 
anche delle colle speciali per decoupage, ma il vecchio vinavil va davvero 
benissimo, e credo anche che costi meno.

• Bacinella di acqua: serve per lavarsi le mani dalla colla e per bagnare i 
ritagli di carta prima di incollarli.

• Pennelli morbidi piatti di varie dimensioni: uno largo 2 cm servirà 
per  stendere  il  ritaglio  di  carta  con  la  colla  e  farlo  aderire  bene alla 
superficie, ed uno di 3 o 4 cm servirà per stendere la vernice.

• Carta scottex: serve per asciugare il ritaglio di carta dopo il bagnetto.

• Bastoncini cotonati: servono per smussare eventuali pieghe e togliere 
eccedenze di colla.
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• Carta  da  ritagliare:  cerca  immagini  nei  calendari,  riviste,  carte  da 
regalo, biglietti  di auguri, fotocopie a colori da libri d'arte; esistono in 
commercio delle carte apposta per il  decoupage con immagini di fiori, 
frutta, angeli, bambini, animali...

• Forbici: ne servono di due tipi, forbici normali per tagliare aree estese di 
carta, Forbicine piccole a punta ricurva per seguire bene i contorni dei 
tratti arrotondati.

• Gesso acrilico o Idropittura: serve per preparare la base prima della 
pittura del fondo

• Oggetto  da  decorare (vassoi,  scatole,  mobili...)  vanno  bene  tutti  i 
materiali  che  ho  elencato  sopra:  legno,  vetro,  ceramica,  metallo, 
plastica...  ma  per  iniziare  e  prendere  manualità  il  legno  é  la  cosa 
migliore.

• Turapori: serve per chiudere i minuscoli buchi sulla superficie di legno, 
in alternativa al turapori potete usare il vinavil diluito.

• Impregnante: serve per preparare il  legno in alternativa al  turapori, 
con  questo  prodotto  le  venature  del  legno  non  vengono  coperte  ma 
esaltate.

• Colori acrilici: serviranno per preparare il colore del fondo intonato con 
i ritagli.

• Spugna sintetica: serve per sfumare i colori

• Vernice  per  palquet  all'acqua:  serve  nella  fase  di  annegamento 
dell'immagine e non ingiallisce

• Vernice  per  palquet  a  solvente  trementina:  tende  ad  ingiallire, 
pertanto la usiamo se desideriamo creare un effetto invecchiato.

• Carta abrasiva di varie granulometrie dalla 280 in su: serve dopo aver 
dato diverse mani di vernice per eliminare lo scalino tra il ritaglio di carta 
ed il fondo

Credo che la maggior parte di  queste cose siano già in casa senza 
bisogno di essere acquistate apposta.

Preparazione di un oggetto di legno:

Ho già detto che il decoupage si adatta a qualsiasi (o quasi) tipo di 
superficie,  ma  ciascuna  ha  la  sua  diversa  preparazione,  pertanto 
iniziamo con il legno (legno, compensato, pasta di legno...) perché é la 
più  facile.
In seguito vedremo come trattare anche le altre superfici 
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Controlla lo stato della superficie del legno: se é già verniciato togli la 
vecchia  vernice  con  un  prodotto  sverniciante,  se  é  lucidato  a  cera 
passa un batuffolo di acquaragia per eliminare lo strato di cera, negli 
altri casi passa direttamente un po' di carta abrasiva. A questo punto 
siamo pronti a preparare la base. Questo momento é molto importante 
e  non  deve  essere  trascurato  per  la  fretta  di  "fare",  perché  una 
superficie preparata bene agevola notevolmente il lavoro successivo di 
incollaggio. A questo punto avete due alternative. 

Se volete che si veda il legno con le sue venature dovete dare una 
passata di impregnante, ne esistono di varie tipologie: incolore o con 
tonalità del legno scuro, o colorato. Il risultato é sempre non coprente: 
le  venature  del  legno  vengono  esaltate.
Se l'oggetto che volete decoupare é di legno ed ha delle belle venature 
potrebbe essere una buona soluzione lasciare la decorazione naturale 
della fibra del legno 

Se invece volete ottenere un effetto coprente, magari perché l'oggetto 
é di compensato o rovinato, dovete dare prima una passata di turapori, 
che come dice il  nome stesso,  serve a tappare i  minuscoli  pori  del 
legno. Poi dovete stuccare gli eventuali buchi o ammaccature. Infine 
potete  procedere  con  il  colore  acrilico  del  fondo.
Il  Turapori  a  solvente  trementina  é  piuttosto  tossico,  in  alternativa 
potete dare una passata di vinavil diluito con acqua. 

In genere io stendo il vinavil diluito con l'acqua, poi una o più mani di 
idropittura, quella per imbiancare i muri, che uniforma la superficie e la 
rende abbastanza liscia. Una volta asciutta scarteggio accuratamente. 
Se  vuoi  un  effetto  perfettamente  liscio  a  specchio  devi  stuccare  la 
superficie e scarteggiare bagnando leggermente la carta. In commercio 
esistono  prodotti  specifici  come lo  stucco  acrilico,  che  hanno più  o 
meno lo stesso risultato. In genere io cerco di usare quello che ho in 
casa  senza  comprare  un'esagerazione  di  prodotti  apposta  per 
"qualcosa". A questo punto siamo pronti per il passo successivo. 

Le immagini:

Abbiamo un'ampia scelta di immagini da ritagliare. Non accontentatevi 
delle sole carte da decoupage, sfogliate anche le riviste femminili, sono 
ricchissime  di  immagini  molto  belle:  fiori,  gioielli,  tessuti...
Anche le carte da regalo spesso contengono immagini molto adatte ad 
un  decoupage.
I depliant delle profumerie o delle erboristerie sono delle vere e proprie 
miniere  di  immagini  fantastiche  di  fiori,  insetti  e  animali.
Se  avete  dei  libri  d'arte  cercate  anche  tra  i  quadri  dei  pittori 
fiamminghi:  ci  sono  bellissimi  mazzi  di  fiori,  nature  morte, 
composizioni di  frutta...  ovviamente non ritagliate il  libro, ma fatevi 
una  fotocopia  a  colori.
Anche da internet potete scaricare immagini adatte al decoupage, ma 
non stampatele con una stampante a getto d'inchiostro, perché l'acqua 
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farà sbavare immancabilmente il colore: utilizzate stampe laser. Potete 
fotocopiare anche del pizzo su fondo nero, o dei fiori secchi... 

Una volta scelta l'immagine dovete ritagliarla: utilizzate le forbicine per 
pellicine, quelle con le lame arcuate, sono le più precise. 

Un consiglio: non intestarditevi a ritagliare i gambi sottili di un fiore, o 
gli  stami,  o le antenne di  una farfalla...  quelle parti  vanno recise e 
semmai  dipinte  dopo  l'incollaggio  con  un  pennello  sottile.
Un altro consiglio: certe composizioni floreali sono un vero intrico di 
sottilissimi rami e foglie, e petalini, non impazzite a tagliare via tutti i 
pezzettini  in  mezzo,  ma  lasciateli  pure  e  limitatevi  a  tagliare 
accuratamente solo il contorno esterno (fig.1). 

Una volta incollato il ritaglio sulla superficie (Fig.2), coloreremo le parti 
bianche del  mezzo con il  pennellino intinto nel  colore del fondo che 
avete  scelto,  in  questo  esempio,  il  nero.  (Fig.3).
E' più facile colorare le aree del centro rimaste non tagliate, piuttosto 
che cercare di tagliarle via tutte.

Questo é un consiglio di massima, rimando agli approfondimenti che 
tratterò  più  avanti,  casi  particolari  che  dipendono  dalla  carta, 
dall'effetto che si vuole ottenere...

Il colore del fondo:

Appoggiate  i  ritagli  sulla  superficie  da  decorare  ed  assemblateli  in 
modo  da  costruire  una  composizione  equilibrata  e  gradevole.  
A questo punto scegliete il colore del fondo. Togliete i ritagli di carta 
ovviamente,  se  avete  dei  dubbi  e  temete  di  non  ricordarvi  la 
composizione fatevi dei segni con la matita. Ci sono varie possibilità: 
potete dipingere il colore del fondo con toni scuri, addirittura il nero, in 
modo  che  le  immagini  ritagliate  risaltino  bene  come  se  fosse  una 
laccatura, oppure potete scegliere di dipingere il fondo con un colore 
che si intoni con i  colori  del ritaglio, ad esempio un verde salvia, o 
ocra,  o  azzurro...  Potete  scegliere  se  dipingere  il  colore  in  modo 
uniforme, o se sfumarlo con l'aiuto della spugna. Questa scelta dipende 
dal soggetto che avete scelto e che risultato cercate di ottenere: una 
laccatura tipo quelle cinesi (fig.4)? O un effetto pittorico (fig.5)? 

103



Per  la  spugnatura  procedete  in  questo  modo:  tenete  il  colore 
abbastanza diluito,  con il  pennello spargetelo in una area limitata e 
subito  spugnatelo  (l'acrilico  asciuga  abbastanza  rapidamente,  non 
potete  stendere  il  colore  su  tutta  la  superficie  e  poi  spugnarla) 
procedete in questo modo fino alla completa copertura della superficie. 

Una volta asciutto scegliete una tonalità più scura o più chiara a vostro 
gusto  e spugnate solo in alcuni  punti  in  modo casuale.  Con questo 
sistema potete  creare  l'effetto  delle  nuvole,  come in  fig.6.  Lasciate 
asciugare, ora siamo pronti per la fase di incollaggio. 

Incollaggio:

Come  si  incollano  i  ritagli  di  carta?
Preparate una pappina di colla vinavil ed un po' di acqua, il composto 
deve avere la consistenza dello yogurt e conservatelo in un vasetto con 
un coperchio, io uso quelli dei succhi di frutta dei bambini. 

Prima di passare la colla sul ritaglio fategli un bagnetto nella bacinella 
di  acqua  che  avete  preparato.  Questo  passaggio  é  necessario 
soprattutto per le carte che non sono apposta da decoupage, perché 
perdano  un  po'  di  durezza  e  si  ammorbidiscano,  inoltre  le  carte 
patinate delle  riviste  potrebbero essere  leggermente  idrorepellenti  e 
impedire alla  colla  di  aderire:  in  questo  modo si  ammorbidiranno e 
accoglieranno  meglio  la  colla.  
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Asciugate con lo scottex il ritaglio di carta facendo attenzione a non 
strapparlo.
Sdraiate il ritaglio di carta su una superficie pulita sulla quale la colla 
non  faccia  presa,  io  uso  la  carta  di  alluminio  da  cucina.
Con  il  pennello  da  2  cm  spennellate  il  retro  del  ritaglio  in  modo 
uniforme e raccoglietelo con le setole stesse del pennello, depositatelo 
sulla  superficie  da decorare  nel  punto  in  cui  volevate posizionarlo.  
Con l'aiuto del pennello stendetelo in modo che aderisca perfettamente 
alla superficie, con le dita sporcate di colla appiattite le eventuali bolle 
che si possono formare: partite dal centro della figurina e spingetele 
verso i lati esterni delicatamente così l'aria fuoriesce sul bordo. 

Spennellate perfettamente il  ritaglio e non preoccupatevi  se la colla 
sembra sporcare anche il fondo dipinto; il vinavil una volta asciutto é 
trasparente.
A questo punto potete ritoccare l'immagine se necessario come vi ho 
descritto  prima  nelle  figure  1,2  e  3,  nel  caso  in  cui  non  abbiate 
ritagliato le parti interne delle immagini. Si può anche fare una buona 
combinazione di  pittura e decoupage per realizzare dei  decori  quasi 
pittorici o dei veri e propri quadri. Vedremo queste tecniche particolari 
più dettagliatamente negli approfondimenti che tratterò più avanti. In 
questo capitolo mi limito a spiegare la tecnica di base. 

Annegamento dell'immagine nella vernice:

Quando  la  superficie  decorata  é  perfettamente  asciutta  potete 
procedere  alla  fase  di  "annegamento"  del  ritaglio.  
Si  chiama così  perché dovete  stendere  diverse  mani  di  vernice  per 
appianare la superficie decorata in modo da eliminare lo scalino tra il 
fondo ed il ritaglio di carta.

Se volete che i colori non ingialliscano usate una vernice ad acqua, se 
invece  volete  "riscaldare"  i  colori  dandogli  una  tonalità  ambrata 
utilizzate  una  vernice  a  solvente  trementina.  
Vi  ricordo che le  vernici  ad  acqua asciugano  più  velocemente  delle 
vernici a trementina, ma tenete presente anche il tipo di oggetto che 
state decorando: se si  tratta  di  un vassoio é facile  che possa aver 
bisogno di una pulitina con un panno bagnato, quindi almeno per le 
ultime  due  mani  vi  consiglio  una  vernice  a  solvente  trementina.  
Se invece l'oggetto ha scarse probabilità di incontrare l'acqua potete 
usare  anche  soltanto  la  vernice  all'acqua.
In entrambe i casi uso una vernice flatting per palquet, perché é molto 
resistente.
In commercio esistono anche delle vernici apposta per decoupage, ma 
non posso garantire che abbiano la stessa resistenza della vernice per 
palquet, perché non le ho mai provate. Potete scegliere se utilizzare 
una vernice lucida ad effetto lacca o una vernice satinata ad effetto 
cera. Anche in questo caso dipende dai vostri gusti e dal risultato che 
vi prefiggete.
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A volte può succedere che alla prima mano di vernice si formino delle 
macchie  biancastre  dove  avete  spennellato  il  vinavil,  non 
preoccupatevi, l'effetto sparirà asciugandosi e con le mani successive 
di vernice. 

Ci  vogliono  molte  mani  di  vernice  per  ottenere  un  buon  risultato.
Questo passaggio é molto importante e non deve essere trascurato: il 
lavoro é eccellente quando non si avverte più lo scalino tra il ritaglio ed 
il  fondo.
In genere regolatevi così: date 10 mani di vernice cambiando il verso 
della  pennellata  ad ogni  mano,  ad esempio la  prima orizzontale,  la 
seconda  verticale,  la  terza  di  nuovo  orizzontale...
Procedete  così  finché  non  avrete  dato  almeno  6  o  8  mani.
A questo punto, quando la vernice sarà perfettamente asciutta potete 
iniziare a scarteggiare la superficie, iniziate con la carta a grana 250.
Fate attenzione a non graffiare e non esagerate la prima volta, per non 
rischiare  di  arrivare  fino  al  ritaglio  di  carta  e  danneggiarlo.
Pulite  con  un  panno  morbido  e  date  altre  due  mani  di  vernice.
Una volta asciutto procedete a scarteggiare ancora con una carta a 
grana  più  fine.
Altre  due  mani  di  vernice...  E  così  via,  finché  il  risultato  non  vi 
soddisfa. 

Se  avete  scelto  una  vernice  satinata  potete  dare  un  ultimo  tocco: 
passate  un  batuffolo  imbevuto  di  cera  per  palquet  autolucidante. 
Quando sarà asciutta passate un panno di lana e diventerà lucido... 
come un pavimento di palquet... ;-)

Vi consiglio, per maggior chiarezza, di leggere bene  la lezione passo 
passo pubblicata nei frammenti didattici.

Manutenzione degli oggetti decorati a decoupage:

Potete  pulire  gli  oggetti  decoupati  con  un  panno  umido  o  bagnato 
(aspettate almeno un mese dalla fine dei lavori, specie se la vernice 
usata  é  all'acqua).  
Se avete scelto la vernice satinata potete ripetere la lucidatura a cera 
ogni  tanto  se  vi  sembra  il  caso.
Inutile dire che gli oggetti decoupati non vanno in nessun caso lavati in 
lavastoviglie!!!

Decoupage su ceramica o porcellana

Preparazione della superficie:

Innanzitutto, prima di incollare i ritagli di carta dobbiamo occuparci del 
fondo.  Abbiamo  due  possibilità:  
possiamo  scegliere  di  lasciare  il  fondo  originale  della  porcellana  o 
ceramica,  che  é  bianco,  
oppure dipingere il fondo a colori.
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Nel  primo caso,  prima di  procedere all'incollaggio consiglio  di  pulire 
bene la superficie con detersivo per piatti, strofinando eventualmente 
con la paglietta, in modo da sgrassare bene. E asciugate con un panno 
che non lasci pelucchi.

Nel secondo caso, se intendete dipingere il fondo, consiglio di utilizzare 
dei colori apposta per ceramica: ne esistono in commercio alcuni che 
non necessitano di cottura nei forni apposta, ma che possono essere 
asciugati nel normale forno di casa. 

Incollaggio:

La decorazione a decoupage di un oggetto di ceramica o porcellana un 
po' impegnativa per diversi motivi:

Spesso  gli  oggetti  di  porcellana  sono  concavi  ed  hanno  curvatura 
rispetto a più sezioni, ad esempio un piatto fondo presenta una sezione 
curva sia rispetto ad un piano di taglio perpendicolare al piatto stesso, 
sia  rispetto  ad  un  piano  di  taglio  parallelo  al  piatto.  
Una  tazza  cilindrica  al  contrario  presenta  una  sezione  curva  solo 
rispetto ad un piano di taglio

Il  problema consiste  nel  fatto  che il  nostro  ritaglio  di  carta  ha una 
superficie  piatta,  mentre  l'oggetto  da  decorare  ha  una  superficie  a 
diverse curvature. 

Tutti  sappiamo che se vogliamo rivestire un oggetto tridimensionale 
con un foglio di carta, che é bidimensionale, dobbiamo piegare la carta. 

Di  conseguenza  incollando  il  ritaglio  sulla  superficie  concava  si 
formeranno delle piccole pieghe.

Per ovviare a questo inconveniente é necessario fare dei piccoli tagli 
perpendicolari al bordo della figura. Se si tratta di un fiore potremmo 
sfruttare le linee di contorno dei petali, in modo che questi tagli non si 
vedano.

Nella figura di dettaglio, i segni bianchi sono le linee di contorno dei 
petali, lungo le quali ho tagliato. In questo modo i lembi del ritaglio di 
carta si sovrappongono leggermente evitando che si formino le pieghe.
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Un  altro  problema  che  si  può  presentare  incollando  sulla  ceramica 
consiste nel fatto che la superficie é perfettamente liscia, non porosa, 
pertanto il ritaglio di carta tende a "pattinare" sullo strato di colla che 
avete steso sotto. Per ovviare a questo inconveniente conviene tenere 
la colla un po' meno diluita.

Se avete lasciato il fondo originale bianco, dopo aver fatto aderire il 
ritaglio di carta é necessario rimuovere gli eccessi di colla che si sono 
depositati  sul bordo della figurina di carta.  Per questa operazione si 
deve  usare  uno  scottex  bagnato  e  poi  strizzato  da  tamponare  sul 
ritaglio incollato, ma senza strofinare, per non portar via il tutto.

Vernice:

Quando la  superficie  é  perfettamente  asciutta  potete  procedere  alla 
verniciatura. Per mantenere l'aspetto lucido della porcellana conviene 
usare una vernice lucida, la vernice all'acqua per palquet può andar 
bene, ma esistono in commercio delle vernici speciali che riescono a 
simulare l'effetto lucido della ceramica, e che in questo caso consiglio. 
Come  per  tutti  i  decoupage  dovete  dare  diverse  mani  di  vernice, 
facendo attenzione a non creare delle inestetiche gocciolone di vernice. 
Quando  la  quinta  mano  di  vernice  é  asciutta  potete  scarteggiare 
leggermente  usando  carta  vetrata  di  grana  400.  Non  usate  lana 
d'acciaio, perché sporca i colori di grigio. E poi ovviamente verniciate 
sopra ancora, procedendo così finché il risultato non vi soddisfa: non si 
dovrebbero sentire i bordi delle figurine.

Decoupage sottovetro
Il Decoupage su vetro, così come la pittura su vetro é abbastanza difficile in  
quanto  é  necessario  lavorare  completamente  a  rovescio  rispetto  al  solito: 
anziché  partire  dal  fondo  e  poi  procedere  con  i  dettagli  via  via  più 
particolareggiati,  é  necessario  partire  dai  particolari  in  primo  piano  e  poi  
procedere a ritroso per arrivare da ultimo al fondo. 

Perciò  bisogna  partire  dal  ritaglio  di  carta  ed  incollarlo  sotto  la 
superficie  da  decorare,  anziché  sopra.  Ecco  perché  lo  chiamiamo 
decoupage sotto vetro.
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Prima di procedere con l'incollaggio comunque é necessario pulire bene 
la superficie del vetro con un detersivo sgrassante ed asciugarla con un 
panno che non lasci pelucchi. A questo punto assemblate i ritagli dietro 
al piatto per rendervi conto della composizione. 

Incollaggio

Dal momento che la figurina di carta deve essere incollata sotto il vetro 
ed essere visibile  attraverso di  esso, sarà necessario incollarla  dalla 
parte  colorata.  Ovvero  anziché  mettere  la  colla  sulla  parte  bianca, 
dovremo mettere la colla sulla parte colorata ed incollarla con la parte 
colorata rivolta verso il vetro.

Per incollare la figurina si può usare la colla vinavil, un po' meno diluita 
del  solito,  oppure  direttamente  la  vernice  trasparente  lucida.  
Un  trucco  per  lavorare  meglio  consiste  nello  stendere  la  colla  sulla 
superficie di vetro anziché sulla figurina di carta, facendo attenzione, 
durante  la  stesura  della  colla,  a  non  formare  bollicine.  Consiglio  di 
bagnare velocemente il ritaglio di carta, e una volta asciugato con un 
tovagliolino scottex fatelo aderire con la parte colorata dalla parte del 
vetro precedentemente spennellato di colla.

Ora  girate  l'oggetto  di  vetro  (immaginiamo ad  esempio  che  sia  un 
piatto) e controllate che non ci siano bollicine di aria, perché queste 
una volta asciutta la colla restano visibili. Per eliminarle fate scorrere le 
dita,  precedentemente  inumidite  di  colla  partendo  dal  centro  della 
figurina verso i bordi in modo da portarle fuori. Non premete troppo 
altrimenti rischiate di eliminare troppa colla e si formerebbe la temuta 
bolla  d'aria.  
Per intenderci il ritaglio di carta visto attraverso il vetro deve apparire 
quasi bianco dalla colla, allora potete esser certe che lo strato di colla 
sia sufficiente. Se invece il ritaglio appare attraverso il vetro quasi dei 
colori  che avrebbe se fosse asciutto vuol  dire che c'é davvero poca 
colla  e  rischiate  che  si  formi  una  bolla  per  risucchio.  E  Una  volta 
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asciutta purtroppo la bolla é davvero antiestetica, e si vede come sul 
fiore rosso nella figura di destra:

A questo punto dovete cercare di pulire il vetro dalla colla in eccesso, 
perché al contrario del legno, che la assorbe, sul vetro invece resta ben 
visibile  perché  é  opaca.  
Con uno scottex bagnato d'acqua e ben strizzato tampono leggermente 
intorno alla figurina di carta in modo da eliminare almeno le gocce di 
colla  più  spesse.  A  questo  punto  é  meglio  non  insistere  a  ripulire 
perfettamente il contorno della figura, perché questa non si é ancora 
fissata al vetro e rischiate inutilmente di rovinare il lavoro.

Quando la colla si sarà perfettamente asciugata ed il ritaglio di carta 
sarà fermo e fissato al vetro potete procedere a rimuovere il velo di 
colla  che  incornicia  la  figurina  di  carta.  
A questo scopo io uso un bastoncino cottonfioc bagnato in acqua e 
ammoniaca e strofino il vetro tutt'intorno alla figura di carta in modo 
da ripulirlo dal velo di colla. Con uno scottex asciugo la superficie di 
vetro man mano che procedo. 

É importante che la superficie di vetro che accoglierà il ritaglio di carta 
sia sempre perfettamente pulita, perciò man mano che procedete ad 
incollare  le  immagini,  eliminate  eventuali  sbaffi  di  colla  e  pulite 
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perfettamente  il  vetro  avendo  cura  a  non  lasciare  pelucchi  con  lo 
scottex.

Usando la vernice al posto della colla faccio meno lavoro perché non 
devo ripulire in modo così maniacale l'intorno della figurina di carta una 
volta che l'ho incollata. Normalmente io utilizzo la colla e pulisco bene il 
bordo della figura, come ho descritto sopra, se prevedo poi di dipingere 
il fondo. Invece utilizzo la vernice trasparente e non mi curo di pulire i 
contorni della figura quando voglio che il vetro resti trasparente e non 
colorerò il fondo.

Fate delle prove e vedete come vi trovate meglio.

Pulitura e colore

Quando avrete finito di incollare tutte le immagini sotto vetro pulite 
accuratamente  la  superficie  del  vetro  rimasta  nuda  utilizzando  un 
batuffolo di cotone bagnato in acqua e ammoniaca ed asciugando con 
lo  scottex.  
Pulite  anche  il  davanti  del  vetro  con  acqua  e  ammoniaca,  così  vi 
rendete conto dove sono gli sbaffi di colla.

A  questo  punto  potete  procedere  a  dipingere  il  fondo.  Io  uso 
normalmente dei colori acrilici a smalto, perché hanno una vischiosità 
che mi permette di lavorare meglio sul vetro, ma potete usare anche i 
colori  ad  olio.  
Se  volete  aggiungere  dei  dettagli  dovete  farlo  adesso,  prima  della 
stesura del colore del fondo. Ad esempio se avete incollato una farfalla, 
dovete ricordarvi di farle le antenne di un colore che contrasti con il 
colore del fondo. In questo caso farò le antenne bianche, visto che il 
colore finale sarà il nero. Inoltre potete divertirvi a mettere la vostra 
firma scrivendola a rovescio.

Decoupage con il tovagliolino
Il decoupage con l'uso del tovagliolino si differenzia dal decoupage classico in  
quanto la qualità della carta del tovagliolino, così sottile e trasparente presenta 
delle  caratteristiche  che  ci  obbliga  ad  una  maggiore  cautela  nella  fase  di 
incollaggio, a fronte però di un risultato molto particolare, che la normale carta  
da decoupage non ci può dare. 

Il  tovagliolo di carta é composto dalla sovrapposizione di più veli  di 
carta molto sottili  e  trasparenti,  di  cui  soltanto  uno é decorato con 
immagini colorate. Eliminiamo ovviamente i veli che non ci interessano 
e ritagliamo quello con la decorazione o l'immagine. 

Nella  scelta  del  soggetto  e  della  dimensione  del  ritaglio  dobbiamo 
tenere  presente  che  il  velo  di  carta  del  tovagliolino  é  molto 
trasparente, e fragile, ma si adatta anche molto facilmente anche a 
superfici a più curvatura. 
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Non sto dicendo che il tovagliolino sia meglio della carta normale: ci 
sono delle indubbie difficoltà nella stesura di questo tipo di carta, ed il 
fatto che la carta sia così trasparente può creare dei problemi. Si tratta 
di conoscere bene le caratteristiche di questo materiale e valutare al 
meglio quali soggetti e colori e superfici meglio valorizzeranno queste 
qualità.

Il colore del fondo

Come abbiamo  detto  prima  la  carta  del  tovagliolino  é  trasparente, 
pertanto,  quando scegliamo il  colore  del  fondo é  meglio  prediligere 
colori chiari, o addirittura il  bianco. Nel caso si voglia fare un fondo 
colorato é meglio posizionare il ritaglio di carta e prendere a matita il 
calco della figurina di carta in modo da stendere il colore bianco dove 
sarà poi posizionata la figura.

Addirittura io consiglierei di preparare il fondo solo bianco e colorare il 
retro  della  figurina  dopo  averla  incollata,  perché  il  velo  di  carta  é 
davvero così trasparente che rischiate brutte sorprese se incollate il 
ritaglio su un fondo colorato. L'effetto tipico é che i colori del ritaglio 
vengono "inquinati" da quello del fondo.

Incollaggio e ritocco con i colori

Eliminate i veli del tovagliolo e tenete solo l'ultimo: quello decorato. 
Ritagliatelo come al solito, oppure strappate il contorno della figura se 
volete ottenere un effetto sfumato.

A questo punto per incollare il ritaglio non applicate la colla sul retro, 
come facevate nel decoupage classico. Appoggiate il  ritaglio a secco 
sulla  sua  posizione  e  con  un  pennello  abbastanza  largo  e  morbido 
stendete  sul  ritaglio  direttamente  la  vernice  all'acqua,  facendo 
attenzione a non creare piegoline. La vernice passa attraverso il velo 
sottile della carta e lo incolla direttamente al supporto.

In commercio esiste la colla studiata appositamente per il decoupage 
col tovagliolino, ma potete usare tranquillamente la vernice all'acqua 
che usereste poi per verniciarlo.

Quando incollate in questo modo ritagli piccoli normalmente riuscite ad 
evitare la formazione delle piegoline, ma quando lavorate con ritagli 
più  grandi  é  pressoché  impossibile  evitarle  del  tutto.  Non  vi 
preoccupate troppo e non insistete troppo con il pennello nel tentativo 
di distenderle, perché il velo di carta é davvero molto fragile e rischiate 
di rovinare tutto. Quando la vernice sarà perfettamente asciutta potete 
dare una passata con la carta abrasiva di grana fine e riuscirete ed 
eliminare le maledette piegoline che si erano formate, ma attenzione a 
non insistere troppo altrimenti graffiate il disegno del tovagliolino. Date 
una  seconda  passata  di  vernice  e  una  seconda  passata  di  carta 
abrasiva a secco finché non le avrete eliminate del tutto.

A questo punto potete procedere a ritoccare l'immagine aggiungendo 
dettagli,  o dando più risalto a quelli  che già ci  sono, o sfumando il 
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contorno dell'immagine in modo che si fonda con il fondo che avete 
dipinto voi.

Verniciatura:

Per  proteggere  il  lavoro  finito,  come  per  tutti  i  decoupage  dovete 
stendere  la  vernice.  Consiglio  anche  in  questo  caso  la  vernice  per 
parquet  all'acqua,  perché  non  altera  i  colori.  Bastano  molte  meno 
passate rispetto al decoupage classico, perché lo spessore di un velo di 
carta del tovagliolo é davvero molto sottile. Per questo motivo il lavoro 
é più rapido a questo punto.

Tenete presente che la pittura sotto vetro é piuttosto difficile, meglio 
non esagerare con le aggiunte, e soprattutto limitatevi ad un colore 
perché soprattutto le prime volte é difficile controllare le sfumature.

Una volta asciutti  questi  dettagli,  potete procedere con il  colore del 
fondo. Dovete stenderlo su tutto il retro dell'oggetto di vetro, in questo 
esempio sarà il  nero.  Fate attenzione alla  prima passata:  non siate 
aggressive  con il  pennello  e  picchiettate  delicatamente  la  superficie 
altrimenti rischiate di portar via i dettagli che avevate dipinto prima.
Occorrono almeno due o tre passate se il colore é scuro, di più se il 
colore é chiaro. Per intendersi il vetro non deve più essere trasparente.
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Verniciatura:

Quando  il  colore  é  perfettamente  asciutto  potete  procedere  a 
verniciare.  Dal  momento che il  decoro  sarà visibile  sotto  vetro,  voi 
state verniciando il retro dell'oggetto di vetro decorato, quindi non é 
più necessario dare tutte le mani di vernice che eravamo soliti dare con 
il decoupage classico, né sarà più necessario carteggiare per livellare 
gli scalini tra il fondo ed il ritaglio di carta.

Nel  caso  del  vetro,  specie  se  l'oggetto  in  questione  é  un  piatto  e 
magari verrà usato per contenere cibi, e quindi presumibilmente verrà 
pulito con l'acqua, io consiglio di utilizzare la vernice all'acqua ragia per 
il retro, perché é più resistente e comunque non altererà i colori della 
composizione visto che é dietro, e non davanti.

Ed ecco il lavoro finito:
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Craquelé
Il "Craquelé" é una tecnica di pittura che permette di creare una ragnatela di  
sottili crepe su una superficie o un oggetto che gli conferiranno un gradevole 
aspetto vissuto o antico. 

Esistono due modi per ottenere l'effetto craquelure, che hanno due risultati 
diversi, validi a seconda dell'effetto che si vuole ottenere.

• Craquel  é prima maniera o di base  : viene utilizzato per preparare le 
basi da decorare poi a decoupage 

• Craquel  é seconda maniera o di finitura  : viene utilizzato dopo aver 
decorato a decoupage 

Partiamo con il primo.

Craquelé prima maniera o di base

Come dicevo, il craquelé di base viene utilizzato per preparare alcune 
basi da decorare poi a decoupage, quando si vuole creare un oggetto 
volutamente  anticato.  Ovviamente  nulla  vieta  di  realizzare  soltanto 
l'effetto craquelure e non fare affatto il decoupage: in effetti l'effetto 
craquelé é già di suo molto gradevole e si presta alla pittura di mobili e 
cornici  indipendentemente  che  siate  o  meno  delle  decoupagiste 
affezionate. 

Questo tipo di craquelé deve essere fatto necessariamente prima della 
decorazione a decoupage.

Vediamo  innanzitutto  di  cosa  abbiamo  bisogno,  poi  vedremo  in 
dettaglio le varie fasi del lavoro.

Occorrente:

• Acrilici di due colori: uno servirà per il colore del fondo e l'altro per il 
colore delle crepe.

• Medio screpolante: serve per far crepare la superficie dipinta.

• Colla vinavil o turapori: serve nel caso stiate decorando un oggetto di 
legno per preparare la superficie alla pittura.

• Idropittura: serve per preparare la base prima della pittura acrilica.

• Carta  vetrata  di  grana  media:  serve  per  lisciare  la  superficie  da 
dipingere.

• Pennelli

Credo che la maggior parte di queste cose siano già in casa, potete 
trovare il medium screpolante nei colorifici o nei negozi che vendono 
prodotti per decoupage tipo i garden center...
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Come si fa:

Per una buona riuscita é necessario che la superficie sia perfettamente 
liscia  e  ben  aggrappante  per  il  colore.  Pertanto,  come  al  solito 
dobbiamo preparare la  base per il  colore.  Se stiamo dipingendo un 
oggetto di legno dobbiamo innanzitutto stendere una mano di turapori 
o di colla vinavil diluita che ha la stessa funzione. Una volta asciutta 
stendiamo l'idropittura o il gesso acrilico. Se necessario diamo anche 
una  seconda  mano.  Una  volta  asciutto,  carteggiamo  con  la  carta 
vetrata in modo da ottenere una superficie perfettamente liscia.

A  questo  punto  dobbiamo  scegliere  i  colori.  In  questo  esempio 
realizzerò crepe ocra su colore celeste. 

Per prima cosa é necessario stendere il colore che abbiamo scelto per 
le crepe: quindi stendiamo l'ocra. 

Lasciamo  asciugare  perfettamente,  se  la  superficie  non  ci  sembra 
uniformemente  coperta  possiamo  anche  dare  una  seconda  mano. 
Quando  questo  colore  é  perfettamente  asciutto  stendiamo  con  un 
pennello piatto, pulito e asciutto il medium screpolante. 

Tenete  presente  che  il  medium  ha  una  consistenza  abbastanza 
gelatinosa  e  più  riuscite  a  "tirarlo"  ovvero  stenderlo  in  uno  strato 
sottile,  più le crepe saranno sottili  e  fitte,  più lo  stenderete in uno 
strato spesso, più le crepe saranno grosse e rade. 

Leggete le istruzioni sul vostro flacone perché ogni prodotto ed ogni 
marca ha il suo tempo di asciugatura, comunque mediamente dopo 60 
minuti  potete  stendere  il  secondo  colore,  ovvero  il  colore 
predominante,  nel  nostro  caso  il  celeste.  Il  colore  steso  sopra  il 
medium si crepa lasciando intravvedere attraverso le crepe il  colore 
sottostante: l'ocra.

Fate attenzione quando stendete il secondo colore: usate un pennello 
grande e piatto, cercate nei limiti del possibile di non ripassare sullo 
stesso punto  con il  pennello,  perché altrimenti  asportate  il  medium 
sottostante e non si formerà più l'effetto crepettato.
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Ecco alcune varianti che possiamo fare:
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A  questo  punto,  una  volta  asciutto,  é  possibile  procedere  con  la 
decorazione  a  decoupage  esattamente  come si  faceva  nel  caso  dei 
fondi dipinti normalmente.

Nel caso invece non vogliate affatto procedere con la decorazione a 
decoupage,  potete  stendere  una  mano di  vernice  protettiva  acrilica 
lucida o opaca a piacere. 

Craquelé seconda maniera o di finitura

Il  craquelé  di  finitura  viene  realizzato  dopo  aver  decorato  una 
superficie a decoupage, quando si vuole dare all'oggetto un aspetto 
volutamente anticato. E permette di ottenere delle crepe diverse da 
quelle  che si  ottengono dalla  precedente  tecnica,  inoltre,  mentre  le 
crepe  del  primo  metodo  sono  sempre  sul  fondo,  ovvero  dietro  le 
immagini  di  decoupage,  le  crepe  di  questo  secondo  metodo  sono 
sempre davanti a tutta la composizione: fondo e immagini in primo 
piano. 

118



Ovviamente  questo tipo di  craquelé  può essere utilizzato anche per 
finitura di quadri a cui volete dare un effetto antichizzato. Leggete con 
attenzione  le  istruzioni  su  come  si  procede,  perché  si  lavora 
diversamente a seconda che il quadro sia a colori acrilici o ad olio.

Dopo  aver  terminato  il  decoupage,  ed  aver  dato  diverse  mani  di 
vernice  secondo  la  solita  tecnica,  si  procede  a  stendere  la  vernice 
screpolante.
Vediamo la tecnica di base per ottenere il craquelé di finitura.

Metodo tradizionale antichizzato:

Occorrente

• Flatting a solvente acqua ragia o vernice invecchiante: 
é la prima vernice da stendere sull'oggetto da rifinire a craquelé.

• Vernice Screpolante: é la seconda vernice che si creperà a 
contatto  con  la  prima,  si  trova  in  vendita  nei  colorifici,  ottima 
quella della maimeri.

• Gomma arabica: é un'alternativa alla vernice screpolante, si 
trova  in  vendita  in  scaglie  nei  negozi  di  belle  arti  e  va  sciolta 
nell'acqua fino ad ottenere la consistenza del miele.

• Gomma  lacca:  é  un'altra  alternativa  alla  vernice 
screpolante, sempre in vendita in scaglie nei negozi di belle arti, e 
va sciolta nell'alcool.

Come si fa:

Stendete  una  mano  di  vernice  flatting  o  vernice  invecchiante  sulla 
superficie  dell'oggetto  decorato  a decoupage o del  quadro dipinto a 
colori acrilici.

Lasciate asciugare la vernice ma non troppo, nel senso che deve essere 
leggermente appiccicosa sotto la pressione delle dita, ma abbastanza 
asciutta  da  non  lasciarci  le  impronte  digitali  o  del  pennello.
Nel caso invece si tratti di un quadro dipinto con colori ad olio dovete 
saltare questo passaggio, perché il colore ad olio fa già contrasto con la 
vernice screpolante che ci sovrapporrete.

Stendete ora con il pennello la vernice screpolante o la gomma arabica 
o la gomma lacca.

Le  crepe  si  formano  per  l'incompatibilità  delle  due  vernici.  Tenete 
presente che le crepe saranno più grosse e rade se la vernice sotto é 
ancora piuttosto umida, mentre saranno più sottili e fitte se la vernice 
sotto é quasi asciutta.

Con il phon asciugate la superficie appena verniciata, in poco tempo, 
vedrete formarsi le crepe.
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Lasciate asciugare completamente la seconda vernice per qualche ora 
dopo  la  comparsa  delle  crepe.  
A questo punto diluisci un po' di colore ad olio terra d'ombra naturale 
con un po' di trementina e aiutandoti con un panno morbido stendilo in 
modo  uniforme  sulla  superficie  screpolata.  Il  colore  rimarrà 
imprigionato  nelle  crepe.  Togli  l'eccesso  di  colore  con  un  panno  di 
cotone pulito che non lascia pelucchi e lascia asciugare per almeno un 
giorno.
In alternativa al colore ad olio potete usare il bitume di Giudea o la 
cera bituminosa (più facile da stendere)

Ripassate  un'ultima  mano  di  vernice  flatting  o  invecchiante  sulla 
superficie asciutta in modo da renderla lucida ed impermeabile.

Per evitare delusioni provate su oggetti di scarto variando i tempi di 
asciugatura  della  prima  vernice  e  lo  spessore.  
Tenete presente che il  risultato dipende anche dal  grado di  umidità 
dell'ambiente in cui lavorate, che accelera o rallenta l'asciugatura.

Esistono in vendita nei negozi di belle arti anche dei kit appositi delle 
due vernici sopraelencate con tanto di foglietto illustrativo per aiutarvi 
con i tempi di asciugatura, leggete le istruzioni e provate...

Ecco un esempio:

Difetti:

Come potete vedere dall'immagine questo tipo di rifinitura a craquelé 
tende  ad  ingiallire  i  colori,  perché  necessariamente  avete  dovuto 
stendere ben due mani di vernice flatting a solvente trementina e la 
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vernice screpolante o la gomma arabica o la gomma lacca hanno un 
colore ambrato.

Non é esattamente un difetto, ma non sempre potreste gradire questo 
effetto ingiallente.

Alternative:

Se non vi piace l'effetto ingiallente del metodo tradizionale antichizzato 
esistono  in  commercio  anche  altri  prodotti  all'acqua  che  riescono 
comunque  a  creare  una  superficie  screpolata.  
Vediamone alcuni:

Vernice screpolante all'acqua bicomponente

Si tratta di due prodotti venduti assieme che sostituiscono in pratica la 
vernice  antichizzante  a  la  vernice  screpolante.  
Si usano alla stessa maniera descritta sopra nel metodo tradizionale 
antichizzato, leggete attentamente le istruzioni riportate assieme alle 
boccettine, perché ogni marca ha i suoi tempi.

Ad ogni modo, in linea di massima, con questo tipo di prodotto dovete 
stendere la seconda vernice in strato molto abbondante se volete crepe 
rade e più sottile se volete crepe fitte.

Ed  ecco  quello  che  potete  ottenere  (ho  provato  con  quello  della 
"stamperia":

Vernice screpolante all'acqua monocomponente

Si tratta di un' unico prodotto che una volta steso si screpola senza 
bisogno del contrasto con un'altra vernice. Crea una fitta rete di crepe 
più  sottili  se  l'asciugatura  é  lenta,  più  spesse  se  l'asciugatura  é 
velocizzata  ad  esempio  con  un  phon  o  con  il  calorifero.
Questo tipo di screpolatura assomiglia molto a quello che si crea sulla 
ceramica vecchia.

Ed ecco quello che potete ottenere (ho provato con quello della linea 
"Easy"):
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Il pregio di questo prodotto consiste nel fatto che dovete dare una sola 
mano di vernice ed una volta annerite le crepe con il colore ad olio o la 
cera  bituminosa,  non  occorre  dare  una  successiva  mano di  vernice 
protettiva.

Ritratto olandese - Sinuhe
Su  gentile  concessione  di  Sinuhe riporto  qui  la  sequenza  di  lavoro  per 
realizzare un ritratto in stile fiammingo. 

Colori utilizzati: bianco alchidico "Winsor&Newton" e cinque colori 
della Mussini,
il giallo ossido trasparente,
il grigio azzurrino (gradazione 2),
il nero avorio,
il bruno ossido trasparente,
il rosso ossido trasparente. 

Medium utilizzato: Flamand a pasta in tubo della Lefranc. 

Pennelli: pennelli di setole piccoli e medi per abbozzare, pennelli di 
setole n°4 e n°2 per i dettagli, un 5/0 per i dettagli più minuti. 

Dimensioni del supporto: cm. 11.2x13.8 

Ovviamente potete cliccare sulle miniature per ingrandirle 
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Il ritratto fiammingo

Questo  é  il  ritratto  fiammingo  che  servirà  da 
frammento  didattico.  Vedremo  come  procedere 
nella realizzazione seguendo le stesse tecniche e 
precedenze di colori per il proplasma che avevano 
utilizzato  i  maestri  fiamminghi.  Ovviamente  i 
colori ed i medium di cui disponiamo noi non sono 
gli stessi di allora, ma la sequenza é coerente. 

Preparazione del colore di fondo

Il  supporto  di  compensato  da  5mm.  é  stato 
dapprima preparato  con diverse mani  di  smalto 
bianco,  carteggiando ad ogni  volta,  quindi  dopo 
un'ultima carteggiatura si  é  preparata una tinta 
acrilica  composta  da  ocra  gialla,  terra  d'ombra 
naturale, un po' di ocra rossa e bianco, per fare 
da sfondo o preparazione alla pittura (SInuhe) 

Primo abbozzo

Dopo aver  tracciato  con  una matita  nera  l'area 
destinata alla  cornice dipinta  in trompe-l'oeil,  si 
procede ad abbozzare l'area della figura con uno 
strato  di  bruno  ossido  trasparente,  destinato  a 
fare da "letto" alla pittura. Quindi - con una tinta 
"bianchiccia" composta da bianco, grigio azzurrino 
e una punta di giallo ossido - si abbozza il volto 
per zone e seguendo i volumi, la fronte, le forme 
del viso etc. Si stabiliscono la posizione e la forma 
degli  occhi,  del  naso  e  della  bocca.  Si 
incominciano a stabilire le zone di ombra e di luce 
dell'acconciatura, lo spazio destinato al nastro che 
la trattiene, etc. (Sinuhe) 
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Ombreggiature

Si aggiunge materia nel viso, stabilendo le ombre 
trasparenti in grigio-azzurro e lasciando trasparire 
i toni del fondo, che conferiranno profondità. Nelle 
parti chiare si mettono dei toni che si avvicinano 
già  al  colore  finale  degli  incarnati,  ma 
sensibilmente più chiari (bianco+1punta di giallo 
ossido+1punta di rosso ossido). Il tutto andrà poi 
completato e rifinito con le velature e vari tocchi 
di  colore  (negli  occhi,  nelle  labbra,  etc.).  La 
preparazione del volto può dirsi completata. Sono 
state abbozzate le parti precedentemente lasciate 
allo  stato  preparatorio  (colletto).
(Sinuhe) 

Velature

Si esegue il lavoro di mezze paste (velature più 
corpose)  e  velature  sottili  per  l'incarnato, 
utilizzando proporzioni variabili di bianco (smalto 
alchidico in barattolo, asciuga più in fretta ed é 
più  brillante),  rosso  ossido  e  giallo  ossido.
Per le ombre: si rinforzano i grigi, composti con 
grigio  azzurrino,  bruno ossido trasparente,  nero 
avorio  e  bianco.  Si  aggiunge  un  po'  di  bruno 
ossido  trasp.  al  colore  chiaro  dell'incarnato  per 
creare  differenziazioni  cromatiche  e  luminose 
(nella  fronte  ad  esempio).
Si aggiungono al tempo stesso i rosati (i più scuri 
sono composti da rosso ossido+bianco+una punta 
di giallo ossido, nei più chiari c'é anche una punta 
di un rosso più brillante, il rosso di cadmio scuro).
Si  rinforzano  i  dettagli,  scurendo  le  ombre  del 
naso, profilando le narici, completando gli occhi, i 
colpi  di  luce,  etc.  Si  rifinisce  il  colletto  e  si 
abbozza la collana. 

Nota di Sinuhe: "Alcune cose, soprattutto quando si lavora su formati così 
piccoli,  ma anche su formati  medio-grandi,  si  fanno meglio senza usare il 
pennello o usando anche altri strumenti... per questo lavoro ho usato anche 
due  punte  in  legno,  per  definire,  grattare  nel  colore  per  fondere 
insensibilmente  due  tinte,  etc.
La prima punta é un volgare stuzzicadenti: me ne sono servito per definire la 
forma dei colpi di luce negli occhi, ad es. La seconda é una punta di teck, uno 
steccone di quelli che si vendono per fare gli spiedini... l'ho appuntita con un 
angolo abbastanza acuto, ma ho smussato l'estremità della punta con un po' 
di  carta  vetrata  affinché  non  graffiasse  e  rovinasse  la  pellicola  pittorica.
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Con questa punta si può lavorare negli strati di colore per fonderli, usandola 
"di  piatto"  ,  o  usarla  come uno sfumino per  rarefare  una  tinta  sul  fondo 
secco, ricavare dettagli ritirando fuori la tinta sottostante uno strato di colore, 
come  faceva  spesso  Rembrandt,  etc.].
Nel  frattempo si  abbozzano con una tinta acrilica le fasce della  cornice a 
trompe-l'oeil, e si stende il fondo, una velatura di nero fumo della Mussini." 

Fine

Per ultimare il dipinto si rinforzano le ombre con 
velature,  si  completa  la  colorazione  delle  parti 
chiare  (guance,  etc.),  si  eseguono  i  dettagli 
(collana, nastro e perle dell'acconciatura....). 

Si  completa  la  cornice  a  trompe-l'oeil:  sulle 
precedenti  basi  ad  acrilico  si  stende  una prima 
base delle luci ed ombre, che simulano lo strombo 
della finestra, quindi il tutto sarà velato con terra 
di  Siena naturale,  con più colore sulle parti  più 
scure, meno sulle parti interne, più chiare. Sono 
stati colorati in nero acrilico anche i bordi esterni 
della tavoletta, visto che la presenza della cornice 
in trompe-l'oeil esclude l'incorniciatura classica. 

[Il  dipinto  andrà  fornito  di  un  gancetto,  se 
possibile  decorativo,  o  esposto  in  posizione 
verticale per mezzo di un sostegno apposito]. 

La  verniciatura  sarà  effettuata  con  medium 
"Flamand" liquido della Lefranc. 

Nota tecnica: per le velature su superfici così piccole, si può utilizzare... un 
vecchio  pennello.  Quando  i  vecchi  pennelli  (n°  1,  2,  2/0,  etc.)  di  setole 
sintetiche si  consumano,  assumono il  caratteristico aspetto  "spelacchiato", 
detto anche "a scopettino", con le setole divergenti. A quel punto ci sono due 
possibili  usi  di  recupero:
1. usateli "a secco" per sfumare le tinte direttamente sul quadro, un po' come 
un  pennello  a  ventaglio.
2. Prendete una lama di tagliabalsa, una lametta o altro e tagliate le setole 
nette a circa 2-3 mm. dalla ghiera metallica. Il pennello così ottenuto sarà 
utilissimo per uniformare velature localmente o per togliere piccole quantità 
di  colore  da  strati  precedentemente  applicati,  al  fine  di  ottenere  effetti 
particolari.
Questo tipo di pennello é stato usato per il dipinto, nei capelli ad es., o nelle 
ombreggiature dell'acconciatura, nelle velature del volto, etc. 

"Il  lavoro é terminato, ringrazio tutti  per l'attenzione,  spero che il  piccolo 
esempio vi sia stato di qualche utilità ed auguro a tutti buon lavoro." 

Sinuhe 
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La casa sotto il cielo - Kjara
Riporto qui la sequenza di lavoro che ho seguito per realizzare il quadretto 
intitolato "La casa sotto il cielo" 

Preparazione del Supporto:: stucco sintetico scarteggiato e poi varie 
mani  di  vernice  scarteggiata.
su questa base ho poi steso una mano di bianco di Titanio acrilico della 
Maimeri. 

Colori ad olio: Lefranc e Maimeri 

Dimensioni del supporto: 22x15 

Ovviamente potete cliccare sulle miniature per ingrandirle 

Preparazione del colore di fondo

Il soggetto é composto da un prato sotto un 
cielo.
Ho preparato il  colore di  fondo secondo le 
regole  che  abbiamo  imparato  nel  capitolo 
del  "Proplasma". Quindi,  per il  cielo  metto 
un colore azzurro chiaro quasi grigio:Bianco 
di  Titanio,  azzurro  e  una  punta  di  nero 
(colori  acrilici  Maimeri  e  Lefranc),  e  per  il 
prato uso il nero, così il verde che metterò 
sopra avrà maggior risalto. 

Inizio con i colori ad olio (Lefranc e Maimeri)

Preparo in un vasetto che poi potrò chiudere 
con un coperchio, un medium composto da 
olio di lino e vernice Dammar, e con il Blu 
oltremare inizio a velare il cielo in modo che 
sia più scuro in alto e più chiaro in basso 
sulla  linea  dell'orizzonte.
Sono necessari  un paio  di  giorni  perché il 
colore  si  asciughi.  Ripeto  questa  fase  più 
volte, finché il colore del cielo mi soddisfa 

Movimento nel cielo

Stendo  il  colore  blu  oltremare  e  cobalto 
diluito con il medium con le dita in modo da 
creare il "movimento di colore" sul quale ci 
saranno le nuvole, rafforzando i blu in certi 
punti  e  scoprendo  il  colore  più  chiaro 
sottostante in altri punti. 
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Nuvole sfumate

Ancora  con  le  dita  stendo  il  bianco  sugli 
spazi  di  colore  che  avevo  creato 
precedentemente  per  le  nuvole.  In  basso 
sull'orizzonte  e  sui  bordi  di  alcune  nuvole 
uso una punta di giallo, che rende il bianco 
più luminoso e splendente, come se dietro, 
sopra le nuvole ci fosse il sole. 

Nuvole rifinite

Con  il  pennellino  ho  rifinito  i  bordi  delle 
nuvole  in  modo  da  dargli  un  aspetto  più 
corposo.  Con  uno  spazzolino  da  denti  ho 
fatto dei piccoli schizzi di bianco in modo da 
punteggiare  di  stelle  le  zone  di  blu  più 
profondo. Infine ho dato la prima mano di 
verde per il prato. 

La casa

Nel centro "costruisco" una casa: scelgo un 
colore  caldo,  l'arancione,  per  staccare 
dall'azzurro  e  dal  verde  ed  attirare 
contemporaneamente  lo  sguardo.
Per  il  momento  mi  concentro  sull'aspetto 
volumetrico della casa. 

Le ombre sulla casa

Con del colore blu oltremare velo le ombre 
sui lati della casa che non sono illuminati, ed 
inizio ad abbozzare la vegetazione. 
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Alberi ed Uccelli

Con il pennellino sottile faccio gli alberi con 
le  foglie,  la  staccionata  e  degli  uccelli  in 
volo. Inoltre con il colore azzurro faccio gli 
infissi delle finestre e della porta. 

Fiori

Con  lo  spazzolino  da  denti  faccio  degli 
schizzi di colore giallo e bianco sul prato in 
primo  piano:  sono  i  fiori.  Rifinisco  poi  i 
dettagli di alcuni fiori con uno stuzzicadenti 

Albero d'inverno - Kjara
Riporto qui la sequenza di lavoro che ho seguito per realizzare il quadretto 
intitolato "Albero d'inverno" 

Preparazione del Supporto:: stucco sintetico scarteggiato e poi varie 
mani  di  vernice  scarteggiata.
su questa base ho poi steso una mano di bianco di Titanio acrilico della 
Maimeri. 

Colori ad olio: Lefranc e Maimeri 

Dimensioni del supporto: 22x15 

Per le velature: Pennello a lingua di gatto: 

Ovviamente potete cliccare sulle miniature per ingrandirle 
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Preparazione  del  colore  di  fondo  e  prime 
velature

Il  fondo  del  soggetto  é  composto  da  una 
valle  innevata  e  dal  cielo  azzurro.
Pertanto ho scelto come colore di base un 
azzurro  chiaro  quasi  grigio:  Bianco  di 
TItanio, azzurro ed una punta di nero (colori 
acrilici  Maimeri  e  Lefranc),  come  abbiamo 
imparato  nel  capitolo  del  "Proplasma".
Su questa base acrilica, una volta asciutta, 
inizio  a  fare  le  velature  di  blu  cobalto  sul 
cielo: più scuro in alto e più chiaro in basso 
dove  il  cielo  tocca  le  montagne.  Uso 
addirittura  un  po'  di  giallo  sull'orizzonte, 
perché  rende  più  luminoso  il  bianco
Invece per la neve scelgo il blu oltremare, 
per velare. 

Velature sul cielo

Proseguo  con  le  velature  sul  cielo,  per 
rendere  il  colore  più  intenso:  sono 
necessarie  più  velature  successive 
aspettando  che  il  colore  asciughi  tra  una 
velatura  e  l'altra.
Per questo genere di lavoro ho utilizzato il 
pennello  a  lingua  di  gatto,  sfumando  il 
colore  puro,  direttamente  sulla  tavola.
Dipende un po' dalla consistenza della pasta 
del colore, se dovesse essere un po' troppo 
corposa  ammorbiditela  un  po'  con  il 
medium,  ma  senza  esagerare,  perché  se 
lavorate  sull'asciutto  con  il  colore  troppo 
liquido non aderisce bene. 

Il villaggio

Con il  blu  oltremare  faccio  le  ombre  sulle 
montagne  innevate,  i  crepacci  e  con  il 
bianco puro faccio i  punti  in cui la neve é 
illuminata dal sole. La base delle montagne 
é sporcata con un po' di marrone, perché lì 
inizia  la  vegetazione.
Ai piedi delle montagne faccio il villaggio di 
case  con  i  tetti  innevati.
In primo piano c'é un cumulo di neve che ho 
lasciato  indefinito,  perché  lì  metterò  un 
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albero. 

Anatomia dell'albero

In natura ci sono ovviamente molte varietà 
di alberi e, pur nella stessa specie, non ci 
sono  mai  due  alberi  uguali.  Tuttavia  dallo 
studio  dell'anatomia  degli  alberi  possiamo 
trovare alcune caratteristiche comuni, che si 
ripetono in tutti gli esemplari e che saranno 
le nostre regole di costruzione. 

Innanzitutto  la  Ramificazione:  i  rami  principali  si  dipartono  dal  tronco, 
dividendosi  per  due o  per  tre,  mai  esattamente  uno di  fronte  all'altro.  Il 
tronco diventa più sottile nel dividersi nelle varie ramificazioni, fino alla cima 
dove  resta  soltanto  l'ultima  spaccatura  tra  gli  ultimi  due  rami.  I  rami  si 
dipartono sempre con la stessa legge di divisione, ma in modo irregolare, mai 
direttamente  opposti  gli  uni  agli  altri.
L'Angolazione dei rami é molto importante: bisogna cercare di far variare 
l'angolo di divisione fra due rami in modo che la struttura ramificata invada lo 
spazio in modo equilibrato. 

Se conoscete la geometria dei  Frattali, possiamo dire che un albero é un 
frattale nel senso che ogni singolo piccolo ramoscello é la copia in miniatura 
della sua specie, perché rispetta sempre la stessa legge di ramificazione. Non 
serve  scrivere  una  nuova  regola  in  ogni  iterazione  successiva  della 
costruzione;  per  aggiungere  complicazione  all'ennesima  iterazione  basta 
copiare  la  precedente  in  una  scala  più  piccola.
Se ne deduce che ogni piccola parte ha la stessa forma del tutto. Diciamo che 
questa struttura, le cui parti piccole e grosse hanno la stessa struttura, ma 
con  scale  differenti,  sono  scalanti ovvero  in  linguaggio  matematico  a 
Omotetia  interna.
Guardando da vicino un ramo di un albero si riconosce in alcuni dettagli ciò 
che prima si vedeva nell'intero, il grado di complicazione é dato dal fatto che 
nei particolari si ritrova il tutto, ma vengono scoperte anche strutture nuove e 
diverse: ad esempio le foglie. 

In questa prima fase mi sono preoccupata soltanto della struttura di crescita 
ed ho utilizzato un pennello più grosso per il tronco e via via più sottile per i 
rami.  É  importante  non  farsi  vincere  dalla  pigrizia  usando  soltanto  un 
pennello grosso o soltanto uno sottile per tutto l'albero. Perché, nel primo 
caso non riuscireste ad ottenere rami così aggraziati e sottili sulle punte, e 
nel secondo caso perdereste l'effetto volume che un pennello grosso può dare 
sul tronco. 
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Volume

Quando un singolo albero é il  punto focale 
del dipinto é necessario lavorare con luci ed 
ombre  per  poter  rendere  la  pienezza  e  la 
solidità  del  tronco  e  dei  rami.
Per  dare  volume all'albero  ho  utilizzato  la 
neve:  il  bianco  per  la  luce  e  vari  toni  di 
azzurro per le ombre, sporcando in questo 
modo  il  marrone  del  tronco.  Così  l'albero 
acquista tridimensionalità e non é più piatto 
come  un  ventaglio.
Alla base del tronco ho fatto emergere dalla 
neve  alcune  radici,  che  ho  sfumato  con  il 
bianco  direttamente  sul  marrone  ancora 
bagnato (sempre con il pennello a lingua di 
gatto :-) 

Come nasce una finestra a Trompe l'Oeil
Riporto qui la sequenza di lavoro che ho seguito per realizzare il  Trompe 
l'Oeil  intitolato  
"La Finestra con il gatto bianco e nero". 

Supporto:: Pannello di legno compensato multistrato dello spessore di 
1cm 

Dimensioni del supporto: 70cm x 100cm 

Preparazione del Supporto:: Colla vinilica diluita stesa su tutta la 
superficie del pannello, anche i bordi ed il retro. Su questa base ho poi 
steso diverse mani di idropittura murale bianca, che poi ho carteggiato 
a secco per livellare le asperità della superficie di legno. 

Colori: Acrilici. 

Ovviamente potete cliccare sulle miniature per ingrandirle 
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Schizzo preliminare

Il  trompe l'oeil  nasce prima di  tutto  sulla  carta 
mediante  uno  schizzo  in  scala,  generalmente 
preparato accordandosi  in  anticipo con il  cliente 
sul soggetto preferito. 

Acquerelli

Dopo aver fatto lo schizzo del disegno, conviene 
dipingerlo ad acquerelli  per studiare in parte gli 
accostamenti di colore e per dare la possibilità al 
cliente di poter immaginare più facilmente come 
potrebbe  essere  l'effetto  finale.  Non  é 
necessariamente  detto  che  il  lavoro  finito  sia 
perfettamente  uguale  allo  schizzo:  lo  schizzo 
serve da studio del  soggetto,  e naturalmente si 
possono  apportare  quelle  modifiche  che  in 
seguito,  lavorando  sulla  dimensione  reale, 
possono migliorare l'effetto finale. 

Quadrettatura

Per riportare il disegno in scala sul pannello vero 
e  proprio,  conviene  utilizzare  il  metodo  della 
quadrettatura:  
si  decide  arbitrariamente  una  quadrettatura  del 
foglio  dove  c'é  lo  schizzo  preparatorio  e  poi  si 
riporta la quadrettatura su un altro foglio,  delle 
esatte dimensioni del pannello che andrà dipinto.
La scelta dell'unità di misura della quadrettatura 
va fatta possibilmente in modo che il quadretto ci 
stia  nelle  due  dimensioni  un  numero  esatto  di 
volte. A esempio, nel caso in questione, dato che 
il  pannello misura 70cm x 100cm, conviene che 
un quadretto sia grande 10 cm sul foglio grande, 
così  ci  saranno  esattamente  10  quadretti  in 
altezza  e  7  quadretti  in  larghezza.
Quindi, qualsiasi sia la dimensione del foglio dello 
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schizzo  preliminare,  basterà  dividere  l'altezza  di 
quest'ultimo in 10 parti uguali, e la larghezza in 7 
parti  uguali.  
Lo scopo della quadrettatura é quello di aiutarci 
nel ricopiare ingrandendo il disegno che abbiamo 
fatto  in  piccolo,  sul  foglio  grande  delle  esatte 
dimensioni  del  pannello  che  poi  andremo  a 
dipingere. 

Una volta terminato di riportare il disegno ingrandito sul foglio delle misure 
del pannello, dobbiamo riportarlo sul pannello che abbiamo precedentemente 
preparato  dipingendolo  di  bianco.  
Per far questo si può ricalcare il disegno sul rovescio del foglio appoggiandosi 
al  vetro  della  finestra,  in  modo da ottenere  il  disegno speculare  a quello 
originale. A questo punto si appoggia il foglio sul pannello di legno, mettendo 
in alto il disegno originale e sotto, a contatto con il piano, il lato con il disegno 
speculare  e  si  ripercorrono  tutte  le  linee  del  disegno.  Così  facendo  resta 
tracciato sul pannello il disegno che avevamo riportato sul foglio grande, ma 
non la quadrettatura. 

Prime campiture di colore

Una  volta  che  abbiamo  il  disegno  sul  pannello 
possiamo  procedere  a  dipingere.  
Conviene  sempre  partire  dal  lontano  per 
avvicinarsi  man  mano  all'osservatore  in  primo 
piano. Quindi prima di tutto si devono dipingere le 
due capiture del  colore del  cielo  e  del  prato.  Il 
colore  va  sfumato  in  modo  che  sulla  linea 
dell'orizzonte, il cielo sia più chiaro e si scurisca 
leggermente  salendo  verso  l'alto,  ed 
analogamente  il  prato  sarà  verde  più  chiaro  e 
azzurrato sul lontano orizzonte diventando via via 
più e caldo verso il  basso, ovvero avvicinandosi 
all'osservatore.
Quando il colore del cielo é ben sfumato in modo 
uniforme  possiamo  procedere  a  dipingere  le 
nuvole ed il sole.
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Il giardino

Dipingo i fiori e gli alberi in modo che dal lontano 
al  vicino  la  dimensione  degli  oggetti  aumenti 
gradualmente. 

Le rose e gli alberi

Dipingo  quasi  in  primo piano,  subito  fuori  dalla 
finestra  un  cespuglio  di  rose  rosse.  
Anche  i  colori  che  scelgo  per  i  fiori  possono 
contribuire a creare il senso di profondità: i fiori 
lontani hanno colori freddi, le rose che sono vicine 
hanno colori  caldi.  Inoltre  dipingo gli  alberi  che 
fanno  capolino  dai  due  lati  della  finestra.  
A questo punto devo ribordare il dipinto centrale 
con il bianco, per poter poi fare le sfumature della 
struttura della finestra. 

La finestra

Quando  il  giardino  esterno  é  terminato  posso 
dipingere la  finestra  e le  ombreggiature  che mi 
aiuteranno  a  creare  l'effetto  di  scorcio.  Inoltre 
devo dipingere in anticipo l'ombra sotto il  gatto 
che starà accomodato sul piano della finestra. 
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Il gatto

L'ultimo  ad  essere  dipinto  é  il  gatto,  perché  si 
trova proprio in primo piano. 

Frammento Didattico: decoupage di base - Kjara
Riporto  qui  la  sequenza  di  lavoro  per  eseguire  la  tecnica  di  base  del 
decoupage.  Il  supporto  che  ho  usato  é  un  vassoio  rotondo  di  legno 
compensato sul quale ho poi applicato, una stampa di un fiore di magnolia. 

Preparazione del Supporto:: Colla vinavil, che funge da turapori e 
idropittura bianca. 

Colori acrilici: Lefranc, Maimeri e Deka 

Dimensioni del vassoio: diametro 30 cm 

Ovviamente potete cliccare sulle miniature per ingrandirle 

Il vassoio di legno

Ho utilizzato un vassoio di legno compensato 
con  la  bordura  in  pasta  di  legno.  Questa 
superficie va prima trattata con un turapori: 
il  vinavil  diluito  va  benissimo.
Spennellate tutta la superficie, anche i bordi 
laterali  ed il  retro.  Questa base servirà per 
far meglio aggrappare l'idropittura bianca. 

ccc 
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Idropittura

Stendo  una  mano  di  idropittura  bianca, 
quella  per  i  muri  va  benissimo.  Una  volta 
asciutta scarteggio con carta vetrata di grana 
media  in  modo  da  ottenere  una  superficie 
liscia. Su questa base andrò poi a dipingere 
con i colori acrilici. 

Il colore del fondo

Per preparare il  colore del  fondo uso colori 
acrilici e terra verde. Le terre sono pigmenti 
di colore in polvere, come legante uso una 
vernice acrilica in modo da poter mischiare il 
colore che ho creato io con il colore acrilico 
già pronto in tubetto. 

Stendo il  colore con il  pennello e mentre é 
ancora fresco tampono la superficie con una 
spugna in modo da uniformare il colore e non 
lasciare i segni delle pennellate.

Lascio  asciugare  e  stendo  altre  mani  di 
colore con questa tecnica fino ad uniformare 
la superficie.  Uso una tonalità di  verde più 
carico per la bordura. 

Ritaglio

Scelgo  la  stampa  di  una  magnolia  per  la 
decorazione  e  la  ritaglio  con  una  forbicina 
con  le  lame  ricurve.  E'  importante  seguire 
perfettamente le linee del bordo della figura. 
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Acqua, colla ed un pennello morbido...

Mescolate in un barattolino due parti di colla 
vinavil ed una parte di acqua, preparate un 
tovagliolino di carta per asciugare i ritagli di 
carta, ed un pennello con setole morbide per 
stendere la colla.

Assemblaggio

Prima  di  procedere  ad  incollare  é  bene 
assemblare  la  decorazione  floreale 
disponendo i fiori e le foglie in modo che il 
tutto sia equilibrato. Ora si può procedere ad 
incollare. 

Bagnetto

Prima di stendere la colla sul retro del ritaglio 
gli faccio un veloce bagnetto in una bacinella 
d'acqua.  In  questo  modo  la  carta  si 
ammorbidisce, accoglierà meglio la colla e si 
adagerà  sulla  superficie  con  più  facilità 
evitando la formazione di bolle d'aria. 

Asciugo

Con un tovagliolino di carta scottex asciugo il 
ritaglio  bagnato  facendo  attenzione  a  non 
arricciare o strappare la carta,  che adesso, 
essendo bagnata é più fragile. 

Incollo

Stendo  il  ritaglio  di  carta  bagnato  ed 
asciugato su un foglio di  alluminio e con il 
pennello  morbido  stendo  uno  strato 
abbondante  di  colla.  Io  uso  il  foglio  di 
alluminio  come  appoggio  per  stendere  la 
colla perché così il  ritaglio non fa presa sul 
piano d'appoggio. Diversamente, usando altri 
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materiali, come fogli di carta di giornale, si 
incollerebbe  il  ritaglio  al  fondo  e  non 
riuscireste più a sollevarlo per stenderlo sulla 
superficie da decorare. 

Dispongo

Raccolgo  con  il  pennello  il  ritaglio  di  carta 
intriso  di  colla  e  lo  dispongo  sul  vassoio 
adagiandolo sulla posizione al centro. 

Spennello di colla

Spennello  di  colla  il  ritaglio  appoggiato  in 
modo da appiattirlo e cercando di eliminare 
eventuali bolle d'aria. 

Bolle d'aria

Con le dita bagnate di colla faccio pressione 
sul ritaglio partendo dal centro in modo da 
spingere  le  bolle  d'aria  verso  il  bordo  del 
ritaglio.  In questo modo l'aria fuoriesce sul 
confine del ritaglio. 

Spennello di colla

Terminata  la  fase  di  incollaggio  di  tutti  i 
frammenti  di  carta,  do  una  spennellata  di 
colla uniforme su tutta la superficie decorata. 
In  questo  modo  proteggo  la  carta  dalla 
vernice  che  andrò  a  stendere 
successivamente. 
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Vernice

Quando la colla é perfettamente asciutta do 
la  prima  mano  di  vernice.  E'  possibile  che 
durante  la  prima  mano  si  formino  delle 
macchie  biancastre  dove  ho  messo 
precedentemente la colla. Non c'é problema: 
una  volta  asciutto  tornerà  trasparente.  
Sono necessarie diverse mani di vernice per 
annullare lo scalino tra il fondo ed il ritaglio 
di carta. Normalmente si inizia con 10 mani 
di  vernice  alternando  il  senso  delle 
pennellate ad ogni passata. Ad esempio se la 
prima mano ho steso la vernice pennellando 
orizzontalmente,  una  volta  asciutta,  do  la 
passata successiva pennellando in verticale. 
E così via. 

Carteggiare

Dopo le 10 passate di vernice, per rendere la 
superficie perfettamente liscia ed eliminare le 
imperfezioni  devo  scarteggiare  con  grana 
abrasiva.  Esistono  in  commercio  carte 
abrasive di grana 1000 o più. In alternativa 
posso usare anche la lana d'acciaio di grana 
media e finissima. Parto con la grana media 
(nel caso della carta abrasiva parto almeno 
dalla 400 in su),  spolvero bene l'oggetto e 
poi do altre due passate di vernice. Una volta 
asciutta posso scarteggiare ancora con grana 
più  fine  e  riverniciare...  Proseguo  così 
aumentando ogni volta la finezza della carta 
abrasiva  finché  non  sono  soddisfatta  del 
risultato. 

Finito

Il lavoro é terminato. Posso scegliere se dare 
un ultimo tocco dando una passata di  cera 
autolucidante (quella per lucidare il parquet 
va benissimo). 
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Al  bordo  dello  stagno  -  Decoupage  e  pittura 
acrilica - Kjara

Riporto qui la sequenza di lavoro che ho seguito per realizzare il pannello 
decorativo intitolato "Nello Stagno". Il supporto che ho usato é un pannello di 
masonite e la tecnica di decorazione é il  Decoupage abbinato alla pittura. 
Decoupage deriva dal francese Decouper che significa "Ritagliare", ed é una 
tecnica che si avvale appunto di immagini di carta ritagliate, da incollare e 
vetrificare  con  vari  tipi  di  vernici  trasparenti.  I  soggetti  da  ritagliare  si 
possono  reperire  da  riviste,  fumetti,  spartiti  musicali,  carte  da  regalo, 
cartoline, fotografie... nei negozi di belle arti trovate in vendita proprio delle 
carte speciali per decoupage, con diversi soggetti ripetuti. 

Preparazione del Supporto:: stucco sintetico carteggiato e poi varie 
mani di vernice carteggiata. 

Colori acrilici: Lefranc, Maimeri e Deka 

Dimensioni del supporto: 50 X 70 cm 

Ovviamente potete cliccare sulle miniature per ingrandirle 

Preparazione della base

Ho  preparato  inizialmente  il  pannello  di 
masonite con una mano di stucco sintetico 
ed  ho  scarteggiato.  Successivamente  ho 
dato una mano di vernice sintetica, che ho 
scarteggiato  come  di  consueto.  Questa 
operazione va fatta  sia sul  davanti  sia  sul 
retro  e  sui  bordi  del  pannello  e  dovrebbe 
servire  per  evitare  che  il  pannello  si 
imbarchi  a  causa  dell'umidità.  A  questo 
punto  ho  dato  diverse  mani  di  pittura 
acrilica  bianca  in  modo  da  uniformare  il 
colore di base (il bianco della maimeri della 
linea "start" va benissimo). 

Lo sfondo

Il  soggetto  del  mio  pannello  decorativo  é 
uno stagno. Stabilisco la linea di confine tra 
aria e acqua, che sarà la linea dell'orizzonte; 
e decido i colori: rosa chiaro per il cielo, e 
azzurro  chiarissimo per  l'acqua.  Costruisco 
la  struttura  dello  stango:  sull'orizzonte  ci 
saranno le canne ed alcuni alberi, più vicino 
all'osservatore  inizio  ad  abbozzare  un 
piccolo fiordo, dove ambienterò la scena. 
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Decoupage: oche

Per  abbinare  con  successo  pittura  e 
decoupage bisogna aver ben chiaro in testa 
quali oggetti andranno sovrapposti, e partire 
dagli  ultimi fino ad arrivare agli  oggetti  in 
primo  piano;  ovvero  organizzate  i 
personaggi  su  sipari  successivi, 
sovrapponendoli  secondo  le  regole  della 
prospettiva in modo che dal lontano al vicino 
cresca  gradualmente  la  dimensione.
Partiamo con un volo di oche. 

Innanzitutto,  prima di  incollare  le  oche,  devo  decidere  dove metterle,  ed 
eventualmente  fare  dei  piccoli  segni  di  riferimento.
In un bicchiere di plastica mescolo un po' di colla vinilica ed un po' di acqua, 
non troppa acqua altrimenti bagno troppo la carta. Con un pennello a setole 
piatte (più o meno grande a seconda delle dimensioni del ritaglio di carta) 
stendo la colla sul retro della figurina; per questa operazione mi conviene 
appoggiarmi su un piatto di plastica, o un vassoio di plastica che poi butterò. 
Con l'aiuto del pennello faccio aderire la figurina nella posizione che avevo 
scelto. Uso il pennello per appiattire la carta ed eventualmente anche le dita 
leggermente bagnate nell'acqua e colla. Attenzione a non sfregare troppo con 
le  dita  sulla  superficie  di  carta,  altrimenti  potrebbe rovinarsi  la  stampa o 
spezzarsi. Una volta attaccata la figurina, spennellateci sopra con la colla, in 
questo modo dovrebbe attutirsi lo scalino tra carta e fondo. 

Dipingo  il  piano  sovrapposto:  erbe  e 
graminacee 

Davanti alle oche in volo dipingo degli steli 
d'erba  e  delle  graminacee  e  sull'acqua 
alcune foglie di ninfea ed i relativi fiori. Non 
mi preoccupo troppo di definire il  disegno, 
perché  sono  oggetti  lontani,  che  l'occhio 
vedrà sfumati. 

Dipingo le Canne

Verso sinistra dipingo delle canne e la Tifa 
con i suoi semi che formano sigari dorati. 
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Decoupage: Iris acquatico

Con la stessa tecnica che ho utilizzato prima 
per  le  oche,  incollo  la  pianticella  di  iris 
acquatico. L'ho disposta volutamente un po' 
troppo in alto e le sue radici non arrivano a 
toccare  l'acqua,  perché  poi  conto  di 
sovrapporci  un'anatra,  per  cui  l'errore 
prospettico non si noterà. 

Decoupage: anatra

Davanti all'Iris incollo l'anatra. 

Dipingo  il  piano  sovrapposto:  fiori  e  una 
canna

Davanti  all'anatra  dipingo  delle  pianticelle 
poste ad un piano più vicino all'osservatore, 
in  questo  modo  si  crea  l'illusione  della 
prospettiva. 

Decoupage: Iris

Avanzo ancora di un piano e vorrei mettere 
degli Iris quasi in primo piano. Perciò utilizzo 
un'immagine più grande. Purtroppo dell'iris 
grande non possiedo un'immagine completa, 
ma ho soltanto un pezzo di gambo, alcune 
foglie ed il fiore, perciò dovrò dipingere io il 
pezzo mancante di gambo e foglia... 

Dipingo erbe sulla riva destra

Lascio in sospeso la riva sinistra ed inizio a 
lavorare alla riva destra: dipingo le canne ed 
alcune  erbe  acquatiche,  nonché 
l'immancabile  ninfea.  Incollo  alcuni  uccelli 
ed un'anatra. 
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Dipingo altra vegetazione

Sempre  procedendo  verso  l'osservatore 
dipingo altra vegetazione generica sulla riva 
sinistra.  Non  mi  preoccupo  di  dettagliare 
troppo:  il  pennello  serve  per  dipingere  il 
riempitivo,  i  dettagli  saranno  fatti  con  il 
decoupage. 

Decoupage: Iris e Ninfee

Incollo un cespuglio di Iris, poiché non starà 
in primo piano smorzo un po' i colori troppo 
brillanti  con  del  bianco  appena tamponato 
sopra. In acqua dispongo dei fiori di Ninfea 
sempre  più  grandi  man  mano  che  mi 
avvicino al bordo sotto. 

Decoupage: Anatra in primo piano

Incollo  un'anatra  in  primo  piano  sulla 
sinistra. In questo modo nascondo lo stacco 
tra i  gambi degli  iris  ritagliati  e quelli  che 
avevo dipinto io. 

Dipingo l'acqua

I piedi dell'anatra sono immersi nell'acqua, e 
così pure i gambi delle ninfee. 

Decoupage: Iris

Incollo gli  iris  grandi,  e come ho già fatto 
prima dipingo i pezzi di foglie e gambi che 
mancano  dal  ritaglio  di  carta.  Ovviamente 
cercherò  un  altro  ritaglio  da  sovrapporre 
dove  si  vedesse  lo  stacco  tra  ritaglio  e 
dipinto. 
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Decoupage: primo piano

Siamo  arrivati  al  primo  piano:  incollo  gli 
ultimi iris grandi, in modo da nascondere lo 
stacco  tra  ritagli  e  dipinto  (come  dicevo 
sopra). Ultimo tocco: il  rametto fiorito con 
gli uccellini. 

A  questo  punto  il  pannello,  a  livello  compositivo,  é  finito.  Trattandosi  di 
Decoupage é necessario stendere varie mani di vernice trasparente. Io ho 
usato una vernice per parquet all'acqua, perché non ingiallisce con il tempo. 
Dopo tre mani ho carteggiato leggermente la superficie asciutta, dopodiché 
altre tre mani e carteggiare ancora, continuate così finché non vi soddisfa il 
risultato.

Frammento  Didattico:  realizzare  un  orologio  da 
parete 

Riporto  qui  la  sequenza  di  lavoro  per  costruire  un  orologio  da  parete, 
decorato poi con la tecnica del decoupage 

Il  Supporto: Pannello  di  masonite  o  di  legno  sagomato  delle 
dimensioni 30cm x 40cm con un foro nel centro per l'applicazione del 
meccanismo dell'orologio. 

Preparazione  del  supporto: Fissativo  o  colla  vinavil  e  una  volta 
asciutta idropittura bianca 

Colori acrilici: Maimeri 

Ovviamente potete cliccare sulle miniature per ingrandirle 

Preparazione

Il  pannello  prima  di  poter  essere  dipinto  va 
preparato con una mano di colla vinilica, che funge 
da isolante e successivamente idropittura bianca o 
gesso acrilico, da carteggiare una volta asciutta per 
ottenere una superficie perfettamente liscia 
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Pittura: il colore del fondo

La carta che utilizzeremo ha per soggetto gli angeli 
vittoriani, che ambienteremo su uno sfondo dipinto 
a cielo. Stendiamo una prima mano di color azzurro 
celeste, ottenuto mescolando il bianco con un po' di 
blu ciano ed una punta di  blu oltremare.  Saranno 
necessarie due o tre passate prima che il colore sia 
ben coprente. 

Decoupage: i ritagli

Ritagliamo degli  angeli  più  grossi  ed alcuni  angeli 
piccoli  e  disponiamoli  attorno  al  quadrante  che 
avremo  posizionato  in  modo  da  centrare  il  foro 
presente  sulla  sagoma.  Non  accontentiamoci  della 
sola carta da decoupage, se troviamo altri angeli di 
stile  vittoriano  da  aggiungere  alla  composizione 
possiamo ovviamente farlo, l'importante é che ci sia 
una certa coerenza di stile e colori. 

Decoupage: quadrante dell'orologio

Per  posizionare  correttamente  il  quadrante 
dell'orologio, dobbiamo innanzitutto trovare il centro 
del cerchio. Appoggiamo un righello in modo da farlo 
passare per la tacca dei minuti alle 15 ed alle 45 e 
tracciamo un leggero segno a matita nell'intorno del 
centro 

Ruotiamo  di  90Â°  il  quadrante  dell'orologio  e 
appoggiamo il righello sulla tacca dei minuti alle 00 
ed alle 30 e tracciamo un leggero segno a matita 
che si intersechi col precedente segno. Abbiamo così 
trovato il centro del cerchio. 
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Ora dobbiamo lavorare in trasparenza: appoggiamo 
il  quadrante  dell'orologio  di  carta  alla  sagoma  in 
modo da vedere in trasparenza il foro previsto per le 
lancette e centriamo il segno che abbiamo fatto sulla 
carta con il foro. 

Matita: Segni guida

Ora che il quadrante é appoggiato nel punto giusto 
tracciamo a matita il bordo del cerchio in modo che 
avremo  una  guida  per  lavorare  quando  avremo 
rimosso il ritaglio di carta. 

Appoggiamo anche le figure degli angeli più grossi 
attorno al quadrante e anche per loro tracciamo a 
matita dei segni guida. 

Pittura: le nuvole

Ora  che  abbiamo  tracciato  i  segni  guida  che  ci 
indicano  dove  saranno  posizionate  le  figure  più 
grosse possiamo procedere a completare lo sfondo 
del  cielo  dipingendo  le  nuvole.  Stemperiamo  il 
bianco con un po' d'acqua e iniziamo a stenderlo nel 
centro  intorno  al  foro,  dove  andrà  incollato  il 
quadrante,  poi  con  una  spugna  lo  sfumiamo 
tutt'intorno ed oltrepassiamo il  bordo a matita del 
quadrante  e  aggiungiamo  altre  nuvole  nel  cielo 
vicino ai segni a matita in modo che incornicino gli 
angeli che andranno posizionati. 
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Per sfumare le nuvole possiamo utilizzare anche il 
pennello  da  stencil,  che  ci  permette  di  rendere  il 
bianco  più  coprente,  mantenendo  un  effetto 
naturale. 

Decoupage: il quadrante

Incolliamo  per  primo  il  quadrante  dell'orologio. 
Dovremo  lavorare  in  trasparenza,  come  abbiamo 
fatto prima, per centrare il centro del quadrante con 
il foro delle lancette. 

Decoupage: gli angeli

Incolliamo via via tutti  gli  angeli  partendo dai  più 
grandi.  Poi,  quando  il  lavoro  sarà  asciutto,  con  il 
pennello dovremo fare diverse correzioni e ritocchi. 
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Pittura: ritocchi

L'angelo più grande ha una sovrapposizione di fiori 
sul gomito e dovremo nasconderla a pennello con un 
lembo di nuvola. 

Allo stesso modo procediamo anche con i due angeli 
in basso: l'angelo in rosso ha le gambe mancanti, 
perciò faremo in modo da farle sembrare nascoste 
dalle nuvole,  mentre l'angelo azzurro non avrebbe 
difetti,  e  dunque  ci  limitiamo a  sfumare  in  alcuni 
punti il bianco della nuvola che lo sorregge 

Anche  l'angelo  più  piccolo  deve  essere  ritoccato 
perché  sembri  emergere  dalla  nuvola.  Una  volta 
terminato  il  ritocco  sarà  molto  difficile  distinguere 
ciò che é dipinto da ciò che é ritagliato ed incollato. 

Vernice

Diamo  le  consuete  mani  di  vernice  trasparente 
all'acqua in modo da non alterare il tono dei colori. 
Ricordiamo che  ci  vogliono  almeno  una  decina  di 
mani  di  vernice  poi  si  può  carteggiare  con  carta 
abrasiva  finissima  e  riverniciare  ripetendo  la 
sequenza fino ad eliminare lo scalino tra la carta ed 
il fondo. 
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Le lancette

A  questo  punto  possiamo  montare  il  meccanismo 
dell'orologio  sul  retro  della  sagoma,  davanti  si 
vedranno solo le tre lancette: ore, minuti e secondi. 
Per il montaggio del meccanismo dell'orologio, fatevi 
aiutare da chi ve lo vende. 

Realizzare una sfera per l'albero di Natale con il 
decoupage sottovetro

Riporto qui la sequenza di lavoro per decorare con il decoupage sottovetro 
una sfera in plexiglass 

Il Supporto:una sfera di plexiglass del diametro di 10 cm 

Colori acrilici: Maimeri 

Ovviamente potete cliccare sulle miniature per ingrandirle 

Occorrente

Procuratevi una sfera in plexiglass del diametro di 
10 cm circa, sono composte da due metà che si 
chiudono come una scatolina. Ritagliate le figure 
di carta con gli angioletti. 

I Ritagli

I ritagli  di  carta degli  angeli  sono oggetti  piani, 
mentre  la  superficie  della  sfera  é  a  curvatura, 
perciò si formeranno sempre delle pieghe e delle 
grinze.  Per  cercare  di  rimediare  a  questo 
inconveniente dobbiamo fare dei tagli nella figura 
in  modo  che  incollandola  sulla  superficie  curva 
della sfera essa aderisca il più possibile. Per non 
far vedere questi tagli, conviene farli lungo delle 
linee  del  disegno.  Ad  esempio  in  questa  foto  il 
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taglio  viene  fatto  lungo  il  braccio  dell'angelo  e 
prosegue  lungo  il  bordo  del  viso.  Inoltre  si 
possono fare anche dei tagli lungo le piume che 
compongono le ali. 

Analogamente  procediamo  anche  con  gli  altri 
angeli:  facciamo  dei  tagli  lungo  le  linee  del 
disegno, ad esempio lungo le gambe, come nella 
foto. 

Colla

Stendiamo la colla all'interno della sfera. 

Posizioniamo la figurina di carta all'interno della 
sfera con l'aiuto del pennello. 

Come  ogni  decoupage  sottovetro,  dobbiamo 
controllare  il  lavoro  dal  lato  da  cui  si  vedrà. 
Dobbiamo cercare di eliminare le bolle d'aria che 
si  formano  all'interno  della  figurina  di  carta 
spingendole con le dita verso l'esterno, ma non 
dobbiamo  premere  troppo  altrimenti  facciamo 
uscire troppa colla e si formerebbero altre bolle di 
risucchio  durante  l'asciugatura.  Per  maggiori 
dettagli  leggete  l'articolo  sulla  tecnica  del 
decoupage sottovetro. 
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Ritocco

Spesso  nel  decoupage  occorre  eseguire  dei 
ritocchi  alle  immagini  dopo  averle  incollate.  Nel 
decoupage  sottovetro  i  ritocchi  alle  immagini 
devono essere fatti prima di incollare le figure di 
carta alla superficie trasparente.  In questo caso 
incolliamo  dei  brillantini  nelle  mani  degli 
angioletti,  come se  stessero  spargendo la  neve 
dal cielo.

Se  le  figure  di  carta  non  sono  complete,  ad 
esempio  in  questo  caso  mancano  le  gambe, 
possiamo  aggiungere  un  lembo  di  nube  che  si 
sovrappone alla gamba in modo da far sembrare 
che l'angelo abbia le gambe e i piedi immersi nella 
nube.  Quando  poi  lo  avremo  incollato  dovremo 
dipingere il fondo in modo che anche al contorno 
della figura continui il bianco della nuvola. 

Incolliamo l'angelo che abbiamo ritoccato in modo 
che le  gambe mancanti  siano nella  parte  bassa 
della sfera. E incolliamo via via anche tutti gli altri 
angeli. 

Le nuvole

Quando  la  colla  si  sarà  asciugata  puliremo 
l'interno  della  sfera  con  un  batuffolo  di  cotone 
imbevuto  di  acqua  e  ammoniaca  facendo 
attenzione  a  non  rovinare  i  ritagli.  Dopodiché 
dipingiamo le nuvole di bianco utilizzando le dita o 
se  preferite  un  pennello.  Vicino  alle  gambe 
tagliate dell'angelo sfumiamo con le dita la nuvola 
di neve. 
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Ritoccare

Dipingiamo gli  archi d'oro se c'erano nella carta 
da cui abbiamo ritagliato. 

La neve

Con l'aiuto dello spazzolino da denti schizziamo di 
bianco l'interno della sfera in modo da simulare la 
neve che cade. 

Per  un  effetto  più  luccicante  possiamo incollare 
anche dei brillantini. 

Ed ecco come appare a questo punto. 

Il Cielo

Ora  dobbiamo  dipingere  il  cielo  azzurro,  e  ci 
conviene  lavorare  guardando  direttamente  la 
parte visibile. Stendiamo inizialmente un azzurro 
molto chiaro intorno alle nuvole. 
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Proseguiamo poi con un azzurro un po' più carico. 

Ed  ecco  come  prendono  risalto  le  nuvole  e  la 
neve. 

Nastro

Unite le due metà della sfera e decoratela con un 
nastro.

Il vassoio con i Re Magi
Vediamo come realizzare il vassoio alternando pittura e decoupage e come si 
può intervenire con spugnatura, velatura, ritocco, in modo che davvero non 
si veda distinzione tra ciò che é dipinto da ciò che é decorato a decoupage. É 
stata utilizzata una stampa pubblicitaria di Erboristeria, ma il soggetto dei Re 
Magi può essere facilmente reperito in quadri a soggetto religioso del '300 e 
del '400 italiano. 

Occorrente 

Vassoio di legno grezzo della dimensioni 42x30
colla vinavil
idropittura bianca o gesso acrilico
carta abrasiva di grana media e finissima (2000)
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colori acrilici: bianco, blu ciano, blu oltremare, ocra, oro perlato, 
verde, rosso, nero
immagine con soggetto Re Magi
forbicine da manicure
vernice all'acqua
Pennelli:  uno  tubolare  medio,  uno  piatto  a  setole  lunghe 
morbidissime, uno sottilissimo, uno tubolare piccolo

Preparare la superficie di legno

Prima di poter essere dipinto, il vassoio di legno 
deve  essere  preparato  con  una  mano  di  colla 
vinilica che funge da isolante e successivamente 
idropittura bianca o gesso acrilico da carteggiare 
una  volta  asciutta  per  ottenere  una  superficie 
perfettamente liscia. 

Il soggetto é composto da una schiera di persone 
disposte  in  fila  tutte  alla  stessa  distanza 
dall'osservatore  con  uno  sfondo  ripartito 
semplicemente  in  una  linea  di  orizzonte  che 
separa cielo e terra.

La linea dell'orizzonte tra cielo e terra

Tracciamo  con  la  matita  questa  linea 
dell'orizzonte. 

Lo scenario in cui si muovono i Re Magi e la loro 
schiera é una notte nel deserto, quindi iniziamo 
dipingendo il cielo e la sabbia come se fosse pieno 
giorno.  Per  la  sabbia  utilizziamo  il  bianco 
mescolato con una punta di  ocra,  mentre per il 
cielo prepariamo una base di azzurro quasi grigio 
mescolando il bianco, il blu ciano ed una punta di 
nero. Su questa base dovremo poi velare con il 
blu in modo da ottenere l'effetto notturno. 

Le velature blu

Come  abbiamo  spiegato  in  precedenza,  la 
velatura consiste in successivi strati sovrapposti di 
colore diluito in modo da risultare trasparente, nel 
nostro  caso  il  colore  é  il  blu.  In  un  piattino 
mescoliamo il blu oltremare con una punta di blu 
ciano  e  teniamo il  colore  molto  diluito.  Con un 
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pennello  piatto  lo  stendiamo uniformemente  sul 
cielo e sulla sabbia. Con una spugna picchiettiamo 
subito leggermente in modo da rendere l'effetto 
puntinato  dei  granelli  di  sabbia.  É  importante 
applicare  la  spugnatura  prima  che  il  colore 
asciughi. 

Ripetiamo successive  velature  di  blu  fino  a  che 
non  otteniamo  l'intensità  del  blu  del  cielo 
desiderata,  senza  però  velare  troppo  vicino 
all'orizzonte perché lì il cielo resta più chiaro. 

Dipingiamo le stelle

Con uno spazzolino da denti facciamo degli schizzi 
irregolari di colore bianco in modo da creare un 
bel cielo stellato. Attenzione a non esagerare: é 
una  notte  stellata  non  una  bufera  di  neve!  La 
stella cometa non si vede, infatti uno dei Re Magi 
la indica oltre la nostra vista: é ancora lontana. 

Decoupage: i Re Magi

Ora che il fondo é pronto possiamo incollare i Re 
Magi e la loro schiera.

Il  ritaglio  di  carta  che abbiamo utilizzato era la 
copertina di un libretto pubblicitario di prodotti di 
erboristeria, e come si può vedere nella figura di 
dettaglio,  proprio  nel  centro  della  figura  c'é  la 
piegatura del libretto. 
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Inoltre lungo tutto il bordo delle figure si vede il 
bianco  dello  spessore  della  carta.  Tutti  questi 
piccoli difetti spariranno con un opportuno ritocco 
a pennello. 

Ritocchi correttivi

Per  fare i  ritocchi  correttivi  occorre un pennello 
piccolo e sottile.  Innanzitutto eliminiamo i  bordi 
delle figure e tutti i punti in cui si vede il bianco 
nelle  pieghe ed abrasioni  della  carta  utilizzando 
un marrone diluito. 

Poi  con il  bianco riprendiamo alcuni  dettagli  dei 
vestiti e delle decorazioni e le pieghe delle vesti. 
Con  l'ocra  riprendiamo  i  peletti  sul  collo  dei 
cammelli. 

Infine con l'oro rifiniamo i finimenti dei cavalli e 
dei cammelli. 
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Finitura

Con il color oro rifinisco il bordo di tutto il vassoio. 
La  composizione  é  terminata,  ora  basterà 
stendere diverse mani di vernice trasparente. 

Decoupage  solo  con ritagli  di  riviste:  la  scatola 
della sarta

Vediamo con questo esempio come decorare con il decoupage una vecchia 
scatola di legno utilizzando solo immagini ritagliate da riviste. Evidentemente 
non troverete le stesse identiche immagini, questo esempio sarà da spunto 
per trovare ispirazione dalle immagini dei giornali per le vostre creazioni. 

Occorrente 

Scatola in legno con scomparti
Idropittura bianca, o tempera bianca.
Fissativo per i muri (facoltativo)
colla vinavil
vernice all'acqua
ritagli  da  riviste  femminili  con  soggetti 
riguardanti moda e sartoria
colori acrilici
forbicine da manicure
1 pennello sottile per i dettagli
1 pennello tubolare
1 pennello piatto per dipingere i fondi
matita e squadra

Preparare la base

La scatola  di  legno,  prima di  poter  essere  dipinta 
deve essere preparata con una base che servirà da 
aggrappante per il colore. A questo scopo si utilizza 
il  fissativo  per  i  muri  e  una  normale  tempera  o 
idropittura.  In  mancanza  del  fissativo  si  può 
utilizzare  anche  il  vinavil  diluito.  
Si stende il fissativo o la colla un po' diluiti su tutti i 
lati della scatola; una volta asciutto si stende una o 
due mani di idropittura o tempera bianca e si lascia 
asciugare perfettamente. 
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Dopodiché  si  carteggia  con  la  carta  abrasiva  per 
lisciare eventuali tracce del pennello o grumi. 

Le immagini

L'idea della scatola della sarta nasce trovando su una rivista femminile alcuni 
figurini di abiti da donna fatti da stilisti. A partire da questa idea abbiamo 
allora  cercato,  sfogliando  diverse  riviste,  tutte  le  immagini  che  potevano 
essere correlate con la sartoria: forbici, bottoni, stampe di stoffe o vestiti...

I tre figurini hanno ispirato la decorazione dei due lati maggiori della scatola 
ed il coperchio. Eventualmente, se l'immagine é troppo grande, si può fare 
una fotocopia ridotta del soggetto scelto. 

Il coperchio

Il  figurino scelto  per  il  coperchio  rappresenta  una 
donna  in  pelliccia  su  sfondo  ghiaccio.  Prima  di 
incollare  la  figura  della  donna  dipingiamo  il 
coperchio di bianco e successivamente veliamo con 
il  blu  oltremare  molto  diluito  ed  un  po'  di  terra 
d'ombra  bruciata.  Ricordiamo  che  velare  significa 
stendere  strati  sovrapposti  di  colore  diluito  con 
molto acqua in modo da risultare trasparente, sicché 
il  colore  finale  acquista  una  profondità  ed  una 
trasparenza che diversamente non avrebbe.. 
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Tagliamo via le scritte e la foto della stilista che ha 
realizzato  il  disegno,  e  incolliamo  la  figura  della 
donna  in  pelliccia  poi  con  i  pennelli  dovremo 
ritoccare  l'immagine  per  nascondere  questi  tagli 
sulle maniche della pelliccia. 

Utilizziamo il  blu ed un po' di viola per sfumare il 
bordo  della  manica  proseguendo  la  linea  che  é 
tracciata nel disegno, e per finire spruzziamo un po' 
di  bianco  con  lo  spazzolino  in  modo  da  simulare 
l'effetto della neve che scende. 

La donna su fondo rosso

Con il pennello piatto dipingiamo di rosso carminio uno dei due lati grandi 
della scatola, dello stesso colore del  fondo della figura della donna con il 
cappotto bianco che cammina nella neve. 

Intingiamo  il  pennello  tubolare  grande  nel  bianco  abbastanza  diluito  e 
facciamolo gocciolare sulla base rossa, in questo modo si realizzano i fiocchi 
di neve più grossi 

Per i fiocchi di neve più piccoli utilizziamo invece uno spazzolino da denti 
vecchio e spruzziamo il bianco. 
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Incolliamo infine la donna con il cappotto bianco e i bottoni bianchi. 

La donna su fondo blu e nero

Sul  secondo  lato  grande  della  scatola  metteremo  invece  la  donna 
inginocchiata su fondo nero e blu. Dipingiamo innanzitutto il fondo nero e blu 
con il bordo bianco, e poi incolliamo la donna. 

Cerchiamo nelle riviste femminili delle immagini in cui sia possibile ritagliare 
forme irregolari di stoffe dai vestiti delle modelle e incolliamole in modo che 
sembrino dei tagli di stoffa. Aggiungiamo dei bottoni. 

Infine completiamo l'assemblaggio con un taglio di stoffa arancione in modo 
che la donna sembri appoggiata a questo ripiano.

I due lati piccoli della scatola
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Realizziamo  i  due  lati  piccoli  della  scatola  utilizzando  ritagli  irregolari  di 
stoffe, e soggetti di sartoria: bottoni, ditali, aghi, forbici... Un lato su fondo 
nero, con un foulard bianco ed un lato su fondo rosso con tagli di stoffe in 
fantasia ed una camicia a fiori.

Aggiungiamo a pennello ago e filo per la mano con il ditale che cuce 

Dettagli in foglia argento

Gli ultimi ritocchi vengono fatti utilizzando la foglia argento, argento come i 
bagliori che lancia la forbice quando taglia. La foglia argento, come la foglia 
oro, va incollata alla superficie mediante la missione ad acqua. La missione é 
una  colla  speciale  di  consistenza  lattiginosa  che  una  volta  asciutta  é 
trasparente e lucida.

Applichiamo con un pennello piatto briciole di foglia argento sugli spigoli della 
scatola, sulle forbici, 

ovunque ci siano delle imperfezioni  che volete nascondere e sui bordi del 
coperchio della scatola.

L'interno della scatola

Per  l'interno  della  scatola  abbiamo  scelto  di  rivestire  la  superficie 
completamente con stampe di cartamodelli.
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Eventualmente  possiamo  ritoccare  a  pennello  con  un  po'  di  bianco  le 
imperfezioni o possiamo velare sempre con il bianco in modo da attenuare i 
colori del cartamodello, se ci sembrano troppo vivaci. 
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