Alcune note sull’acquerello
Di Eleonora Vetromile

L’acquerello viene considerato, in Italia, un’“arte minore”
rispetto all’olio o ad altre tecniche pittoriche. Le brevi note
che seguono e soprattutto le numerose immagini che le
accompagnano, tutte rigorosamente di acquerelli,
vogliono testimoniare di un’arte che, oltre ad essere molto
antica, ha raggiunto importanti livelli espressivi ed è stata
utilizzata
da
moltissimi
artisti
accompagnando
l’evoluzione e le trasformazioni della pittura nei secoli.
Rembrandt 1606-1669

Tecniche basate sull’uso di inchiostri diluiti erano già
ampiamente utilizzate per decorazioni su seta nella Cina
del 250 a.C.. Anche gli Egizi usavano tecniche simili per la
scrittura sui papiri e, nel IV, secolo venne importata anche
in Giappone. L’acquerello propriamente detto fu impiegato
nell’Alto Medievo nelle miniature dei manoscritti.
Nel XIV secolo tale tecnica veniva utilizzata da molti
artisti, come Pisanello o Pinturicchio, per le ombreggiature
nei disegni e l’elaborazione di schizzi preparatori di opere
più grandi. Spesso si adoperavano inchiostri con effetti
monocromatici ed anche successivamente pittori come,
Rembrandt o il Guercino, usavano il bistro (fuliggine di
faggio diluita in acqua) o la seppia per ottenere sfumature
di color marrone che davano intensità ai loro lavori.
Agli inizi del 500 fu Albrecht Durer a dare impulso alla
tecnica dell’acquerello che, unita alla minuziosità del
dettaglio con la quale si contraddistingue la sua opera,
gli consentì di raggiungere una estrema raffinatezza nei
suoi studi di animali, piante, schizzi di viaggio e
paesaggi. L’acquerello si prestava molto bene alla
rappresentazione di specie vegetali ed animali per
accompagnare studi a carattere scientifico. Tra la fine del
500 e i primi anni del secolo successivo Ulisse
Aldrovandi, esploratore e studioso, realizzò uno dei primi
musei di storia naturale lasciandoci numerose immagini
del suo lavoro che comprendeva anche animali
immaginari e fantastici.
L’acquerello, inoltre, consentiva la realizzazione di mappe
e disegni topografici indispensabili in un’epoca di grande
espansione coloniale, così come la rappresentazione di
proprietà e possedimenti terrieri che costituirono le prime
forme di “catasto grafico”. Tra il XVI e il XVIII secolo

Albrecht Durer 1471- 1528

Ulisse Aldrovandi 1522 – 1605
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nacquero, in diversi paesi europei, scuole cartografiche
che raggiunsero elevatissimi livelli tecnici. Le principali
furono quelle portoghese, bavarese e renana, fiamminga,
oxfordiana e olandese.
Si deve agli Inglesi l’incisivo sviluppo che ebbe
l’acquerello nel 700. Proprio per la necessità di produrre
documenti cartografici sempre più precisi ed accurati,
soprattutto porti e approdi, venne fondata in Inghilterra nel
1768, la Royal Accademy. Fu la prima scuola di
acquarellisti che svincolò definitivamente l’acquerello dal
ruolo secondario di completamento del disegno che
aveva avuto sino ad allora, affermandone la propria
autonomia pittorica. Alcuni anni più tardi, nel 1804, nasce
a Londra la “Royal Water Colour Society” e, nel 1831
viene fondata la New Society of Painters in Water
Colours.
Alcuni artisti, come Alexander Cozens, iniziarono ad
applicare l’acquerello direttamente sulla carta senza aver
prima realizzato il disegno. I suoi lavori sono caratterizzati
da una sorprendente modernità, il pittore “a macchia”
teorizzava, esponendolo anche in un suo testo, un nuovo
metodo per disegnare composizioni originali del
paesaggio. Questa innovazione contribuì al successo
dell’acquerello che venne sempre più utilizzato anche per
soggetti diversi come ad esempio le figure visionarie di
William Blake, che realizzò anche numerose illustrazioni,
sempre ad acquerello, della Divina Commedia, o le
scenette satiriche di Tomas Rowlandson
Paul Sandby, ritenuto il padre dell’acquerello moderno è
tra i fondatori della Royal Accademy, la scuola degli
acquarellisti che determinò una evoluzione di tale tecnica
tanto che nel 1780 una società inglese iniziò a realizzare
carta, trattata con tecniche particolari, proprio per
l’acquarello, inoltre la ditta Winsor & Newton nel 1846
iniziò la produzione di colori confezionati in tubi metallici.

Alexander Cozens 1717 - 1886

William Blake 1757 – 1827

Tomas Rowlandson 1756 – 1827

Un ulteriore contributo allo sviluppo della tecnica venne,
sul finire del 700, dalla moda di decorare mobili, paraventi
e vari oggetti di uso quotidiano oltre che dall’educazione
alla pittura delle ragazze della società borghese che
prediligevano proprio l’acquerello.
Tra la fine del 700 e i primi decenni del secolo successivo
i pittori di paesaggio cominciarono ad uscire dai propri
studi e a dipingere dal vero dando un ulteriore contributo
allo sviluppo alla tecnica dell’acquerello.

Paul Sandby 1725 – 1809
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In questo periodo il maggior acquarellista fu William
Turner che, oltre ad essere uno dei più importanti pittori
romantici del XIX secolo, divenne uno dei più grandi
maestri inglesi di paesaggi all'acquerello. John Ruskin,
amico di Turner, utilizzò, come molti personaggi del “gran
tour”, l’acquerello nel suo viaggio in Italia per fissare le
proprie impressioni. La tecnica si diffuse rapidamente in
Europa grazie alla sua immediatezza di esecuzione ed
alla facilità di trasporto dei materiali che la rendevano
particolarmente adatta per riprodurre appunti e schizzi dal
vero.
Tra gli acquerellisti inglesi vanno anche ricordati Sir
Edward John Poynter, che ha ricoperto la carica di
presidente della Royal Academy ed Edward Robert
Hughes che raggiunse livelli davvero sorprendenti. I temi
del romanticismo sono ripresi anche da Karl Pavlovič
Brjullov che, nato in Russia e divenuto famoso per “Gli
ultimi giorni di Pompei”, si trasferì in Italia dove morì.

William Turner 1755 – 1851

John Ruskin 1819 – 1900

Anche in Francia si diffuse l’acquerello usato già nel 700
prima dai vignettisti e successivamente da artisti come
Fragonard, Watteau e Boucher. Nel secolo successivo un
reale progresso venne ottenuto dal romantico Delacroix e
poi negli esperimenti degli impressionisti come Cézanne
fino a Toulus Lutrec.

E.J. Poynter 1836 – 1919

E. Delacroix 1798 – 1863

P. Cezanne 1839 - 1906

E.R. Hughes 1851 – 1914

J.H. Fragonard 1732 – 1806

T. Lautrec 1864 – 1901

K.P. Brjullov 1799 – 1852
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Il XIX secolo fu il periodo di grande espansione della
pittura ad acquerello e non solo in Europa. In questo
periodo altre Società di acquerellisti sorsero a Bruxelles,
Dresda, L’Aja, Monaco di Baviera, Italia.
Dal 1870 l’acquerello si diffuse anche in America
soprattutto inizialmente ad opera di S. Sargent, W.
Homer, ma anche di Hopper. Fu proprio quest’ultimo che
insieme a P. Klee ed E. Nolde raggiunsero alti livelli
espressivi con l’utilizzo di tale tecnica.

E. Hopper 1882 – 1967

W. Homer 1836 - 1910

E. Nolde 1867 - 1956
P. Klee 1879 – 1940

S.Sargent 1856 – 1925

A.N.Benois 1870 – 1960

Nel 1892 a Pietroburgo si tenne la prima mostra degli
acquarellisti russi i quali, godendo di poca
considerazione, andavano in giro per i paesi mostrando
le loro opere negli spazi all’aperto. E’ in questi anni che
nasce il Mir iskusstva
(Mondo dell’Arte) primo
movimento artistico russo, al quale aderirono anche
musicisti e poeti, che operò con un respiro internazionale
fino agli inizi della prima guerra mondiale. Gli artisti russi,
tra i quali Somov, Benois, Bakst, guardavano con grande
interesse le correnti pittoriche occidentali per poter
veicolare il modernismo nella cultura retriva della Russia
di quegli anni contribuendo alla nascita delle successive
avanguardie. Nel 1899 si tenne la prima mostra degli
artisti del Mir iskusstva, molti di loro studiarono all’estero,
e l’anno prima venne fondata la rivista del movimento.

L.Bakst 1866 – 1924

K.Somov 1869–1939
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I Ballets russes rappresentati a Parigi tra il 1909 e il 1914
ebbero un grande successo, stupirono per i colori accesi
delle scene e i costumi e crearono un “ponte” tra gli artisti
dei due paesi. Nel dicembre del 1981 venne inaugurata a
Napoli la prima mostra sugli artisti russi del Mir iskusstva .

G. Gigante 1806 – 1876

M.Dobuzinskij 1875 – 1957

A.N.Benois 1870 – 1960

In Italia l’acquarello si sviluppò verso la metà dell’800
soprattutto a Napoli ad opera di Giacinto Gigante con la
celebre “Scuola di Posillipo”, di cui ricordiamo la famiglia
Carelli con ben tre acquerellisti, a Milano, dove nel 1910
venne fondata l’Associazione degli acquarellisti lombardi,
con Domenico Induno, Tranquillo Cremona e altri, e a
Roma.
Venne ampiamente usato dai Macchiaioli, come Fattori.
Anche Telemaco Signorini figura tra gli acquarellisti a
cavallo del 900. I futuristi usarono l’acquerello in tecniche
miste con collages, matita e gessetti.
Una bellissima raccolta di acquerelli americani si trova
negli archivi dell’American Academy in Rome fondata nel
1894 con lo scopo di promuovere e diffondere studi e
ricerche nel campo delle belle arti e delle discipline
umanistiche. L’Accademia ospita artisti statunitensi,
“fellows” che hanno ricevuto il “Roma Prize”, per periodi di
6 mesi o un anno. Nel 2004 è stato pubblicato un corposo
volume, “Ville e giardini d’Italia”, che raccoglie i disegni di
questi artisti che, nei primi decenni del 900, realizzarono
un notevole lavoro di rilievo e documentazione dei giardini
storici italiani, molti dei quali oggi scomparsi, ai quali
guardavano con grande interesse i paesaggisti americani
ed inglesi.
La passione artistica degli stranieri per l’Italia ha
favorito la nascita a Roma di diverse istituzioni con lo
scopo di ospitare, per periodi di studio, i propri artisti e
studiosi che potevano così conoscere ed ammirare i
monumenti e i paesaggi italiani. L’Accademia Reale di
Spagna, fondata nel 1873, e definitivamente inaugurata
nel 1881, prese ad esempio l’Accademia Francese,
creata nel 1666, e ancora l’Accademia Svedese, Tedesca
e quella Danese.

T. Cremona 1837 – 1878

D. Induno 1815 – 1878

G. Carelli 1820 – 1880
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Ad Olevano Romano, comune situato all’inizio della valle
dell’Aniene, hanno soggiornato, nel XIX secolo, numerosi
pittori europei e nel museo locale è attivo un centro studi
sulla pittura di paesaggio europea nel Lazio. Artisti
tedeschi sono ancora ospitati sul luogo presso la “Casa
Baldi” di proprietà dell’Accademia Tedesca di Roma.
Tra i tedeschi il primo a scoprire Olevano fu Kobell sul
finire del 700, mentre agli inizi del secolo successivo
furono i danesi a recarsi nel paese dando vita ad una vera
e propria comunità di artisti affascinati dal territorio
montuoso e dai centri abitati. Del 1869 è l’acqurello,
attribuito a Skovgaard che ritrae un gruppo di artisti in
viaggio nella zona. Ancora oggi vivono ad Olevano pittori
stranieri e il museo locale organizza numerose mostre e
manifestazioni di artisti contemporanei.

Ernest Meyer 1797 – 1861

Franz Kobell 1749 - 1822

P.C. Skovgaard (attr.) 1817 – 1875

Johann C.Erhard 1795 - 1822

A. de Rosenkrantz 1870 – 1964

Lund Troies 1802 - 1867

2000 B.Dahi

2007 A.M. Frank
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Le Associazioni degli acquerellisti
Nella seconda metà dell’800, Roma conta poco più di
200.000 abitanti, è invasa da buoi e bovini che pascolano
tra le rovine, non vi è la luce elettrica e i tram sono a
cavalli. L’impronta papalina della città stà per scomparire
sotto i picconi della nuova capitale d’Italia. Non solo la
realizzazione dei nuovi muraglioni che imbrigliano il
Tevere per difendere la città dalle sue inondazioni
troncando il rapporto secolare che il fiume aveva con la
città, ma vengono realizzate anche nuove strade e i
palazzi del potere secondo il primo Piano Regolatore di
Roma del 1873.

R. Franz 1845 – 1927

Ettore Roesler Franz è tra gli artisti più interessati a
documentare quella Roma che sta per essere distrutta e
realizza 120 acquerelli su “Roma sparita” acquistati poi
dal comune. Con Nazareno Cipriani fonda, nel 1875,
l’Associazione degli acquerellisti in Roma insieme ad
altri otto artisti con il motto “Decem in uno” ed ogni anno
esponevano le lo loro opere in mostre collettive.

E. Coleman 1846- 1911

Gli artisti si dedicarono anche alla rappresentazione della
campagna romana e di molti paesi intorno alla capitale
come Tivoli dove Franz andò ad abitare amareggiato
dalle critiche che consideravano il suo lavoro troppo
pittoresco quasi da “cartolina illustrata” nonostante il
grande apprezamento che aveva Gregorovius per le sue
opere. Lamentava inoltre la scarsa considerazione che
l’acquarello aveva in Italia al contrario dei paesi stranieri.

O. Carlandi 1843- 1921

Provenendo da culture ed esperienze diverse dopo
qualche anno alcuni artisti non si riconobbero più nel
modo con il quale, per esigenze di “mercato”, venivano
esasperati gli aspetti folcloristici nelle opere peraltro molto
apprezzate dai turisti. Tra i più irrequieti Onorato Carlandi,
rimasto affascinato dagli acquerellisti inglesi già nel suo
primo viaggio in Inghilterra nel 1880, fondò con altri artisti
il Gruppo dei XXV con lo scopo di rinnovare la tradizione
pittorica e tornare a dipingere la vera campagna romana,
il gruppo continuò la sua attività fino al 1930 e gli artisti
erano diventati 45.
Tra gli anni trenta e gli anni quaranta l’acquerello entra a
pieno titolo nella storia dell’arte del 900, venne infatti
istituita, su proposta di Vittorio Emanuele, una cattedra
dell’ acquerello presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a
Milano, istituzione fondata nel 1776, e diretta, nel 1939,
dall’acquarellista Aldo Raimondi artista già affermato che
aveva realizzato diverse immagini della “città vecchia” di
Parma commissionategli dal podestà.

P. Joris 1843- 1921

Aldo Raimondi 1902- 1997
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Intorno agli anni 60 nasce il Centro Italiano Promozione
Rassegne d’Arte (CIPRA) che, nel 1985, favorisce la
crazione a Roma dell’Associazione Nazionale
Acquarellisti d’Italia (ANADI) rimasta attiva fino al
1996.
Nel 1974 viene creata a Milano L’Associazione Italiana
Acquerellisti (AIA) che ben presto si espande anche a
livello internazionale fondando, nel 1998, insieme
all’associazione Belga, l’European Confederation of
Watercolour Societies (ECWS) che oggi raccoglie ben
13 associazioni di acquerellisti.
Le due associazioni, quella romana e quella milanese,
promossero diverse iniziative come l’annuale mostra
:”100 Acquerellisti a Roma”, “Cupole di Roma”,
“Acquarellisti d’Italia e del Mondo a Minori”, “Settimana
eoliana dell’acquerello”. Nel 1990 si svolge a Rieti il primo
“Congresso internazionale degli acquerellisti” al quale
parteciparono delegazioni di molti paesi europei, ma
anche Egitto, Colombia, Giappone, Ungheria e Unione
Sovietica.

1987 Antonio Occhipinti

Nel gennaio del 2013 viene fondata l’ARA l’Associazione
Romana Acquerellisti.

1987 Vladimir Kasiev

1994 Ines Carucci

1986 Anna Raimondi

Le Associazioni all’Estero
L’elenco delle associazioni di acquerellisti presenti nel
mondo è molto lungo, qui ne ricorderemo alcune solo per
far capire l’interesse e la considerazione che esistono in
moltissimi paesi per questa tecnica pittorica. Le immagini
selezionate vogliono solo mostrare i diversi stili oggi
utilizzati dagli acquerellisti contemporanei.
La Royal Watercolor Society, fondata a Londra nel
1804, è la più antica società di acquerello al mondo e
possiede un prezioso archivio di circa 900 lavori ed ogni
anno organizza due mostre collettive dei propri iscritti.

June Berry RWS
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In Canada la Société Canadienne de peintres en
Aquarelle, fondata nel 1925, è considerata la società
ufficiale nazionale dell’acquerello e, dal 1980, gode del
patrocinio del governatore generale del Canada. I membri
eletti hanno il diritto di utilizzare le iniziali della Società
CSPWC (in francese: SCPA ) dopo i loro nomi.
La Society of Watercolor Artist in Texas, è stata
fondata nel 1949 ed organizza anch’essa mostre annuali.

Ona Alisauskas (CSPWC)

Sempre in America sono nate, nel 1975, la Wotercolor
Society - Huston che conta oltre 600 membri e
promuove mostre annuali di livello internazionale, e la più
recente Society of Watercolor Artists (SWA) a Fort
Worth e Tarrant County.
L’“European Confederation of Watercolour Societies”
viene fondata nel 1998 a Toronto ed ha tra i propri
membri sia l’Associazione Italiana Acquerellisti (AIA) che
l’ “Aquarelinstituut van België”.

Charles Ruose (SWAT)

Manifestazioni e mostre internazionali
Sono numerose le iniziative che interessano il mondo
dell’acquerello. Ne ricordiamo alcune:
“Trienal Internacional de la acuarela”, in Venezuela
che nel 2012 ha riunito 162 artisti di 25 associazioni
provenienti da 14 paesi, tra cui Alemania, Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos,
México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela y.
Taiwan, Italia.

Jon E. James (SWAT)

Festival Internazionale dell’Acquerello che, nel 2012 si
è svolto a Genova ed ha ospitato la mostra annuale
dell’European Confederation of Watercolour Societies.
Premio Internazionale “Marche d’Acqua Fabriano
Watercolour”, giunto alla sua terza edizione e che vede
la partecipazione di numerosi artisti internazionali.

Laurin Mc Crachen (WSH)

Esposizione internazionale della Society of Watercolor
Artist in Texas (USA) dove ogni anno vengono
presentati 50 artisti selezionati in tutto il mondo.
Spero che queste note possano contribuire a far
conoscere meglio l’acquerello, a non relegarlo ancora in
un ruolo minore e ad apprezzare le infinite gamme
espressive che contraddistinguono i numerosi artisti
appassionati di questa tecnica in tutto il mondo.

Singapore Wotercolor Society
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