3- alfabeti per soggetto minerale
Vari sono stati i tipi di supporto (la materia e la tecnica) su cui le immagini/segni
sono diventati alfabeti e scrittura rappresentanti il linguaggio:

supporti minerali come le rocce (pareti delle
grotte),

petroglifi su rocce,

supporto manufatti minerali, (quindi
terrecotte, ceramica e vetro ),

supporti in roccia (pietra)
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metalli (ferro,bronzo,

rame, ecc)

su marmo,

su
intonaco,

su lavagna,
su cemento
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Fra i vari tipi di materiali utilizzati per la scrittura:

carboni vegetali

terre
(e argille)

Spesso si usava pulviscolo d'oro

e gli alchimisti consigliavano di frantumare e
macinare la foglia d'oro in soluzione o di vino di miele o sale al fine di non fare
legare le parti d'oro tra loro nei dipinti miniati e decorati.

Un finto color oro era ricavato dal minerale
Orpimento Auripigmentum.Per le miniature
medioevali una lacca color giallo dorato
simil oro era ricavata da pigmenti.

Il carbonato di rame (Azzurrite), era
usato per il blu e il verde dal 1600 al 1800.
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Il rame è spesso legato con l'argento che
trasformato permette di ricavare il nitrato
di rame solubile in acqua.

Altro verde-azzurro proviene
dalla malachite

il giallo dalla lega piombo-stagno.

I colori nel 1600 potevano essere: oltremare,
azzurrite, smaltino, indaco, lacca rossa di
cocciniglia, vermiglione, minio,

Miniature deriva dal termine minio, colorante utilizzato
dai monaci nei loro manoscritti
dei codici miniati. Il minio è ricavato dalla biacca
esposta al fuoco diretto, ricavandone un colore rossoarancione. Il minio è ossido di piombo.

Giallo di piombo-stagno, orpimento, resinato di rame,
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realgar. (arancione)

I marroni (ocre) sono: ossidi di ferro (utilizzati da
tempi lontanissimi), terra di Siena,

terra d'ombra
(manganese + ossido di ferro) conferisce un colore
rossiccio e si pensa provenisse dall'India o dalla
Turchia nel 1500)

Dal carbonato di piombo
si ottiene bianco-tracca.

Dall'ossido di ferro

si ricavava il giallo, il rosso, il bruno e persino il
porpora cioccolato detto rosso Marte
La biacca era ricavato dal carbonato di piombo e all’aria e nel tempo si converte in
solfuro di piombo.
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Dopo la biacca, con l'avvento della chimica nel
XVIII secolo, fu creato il bianco di zinco ricavato
dall'ossido di zinco
Altro bianco è stato ricavato dalla Baritina
(solfato di Bario).

Il giallo di Cadmio non è altro che solfuro di
Cadmio che in natura si trova sotto forma di
minerale chiamato Greenockite.

I cristalli di crocoite hanno color arancio e sono molto
lucenti.

Dall'ossido di cromo si ricavò il verde cromo

I primi pigmenti azzurri usati dall'uomo sono ricavati dall'indaco, dall'azzurrite e
dalla fritta egizia (pigmento artificiale alchemico già usato dagli egiziani nel 2500 a.
C., che è costituito da un insieme di sabbia silicea, calcare, natron e un minerale di
rame fusi insieme a 850 gradi).
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Il rame
fornisce il blu e i verdi e i rossi e i bianchi si possono
ottenere da composti di piombo, sin dal medioevo si era
capito che la macinazione più o meno impalpabile delle
polveri colorate influivano sulla tonalità del colore.

Nelle gemme e nelle pietre preziose la presenza di
rame da delle note di colore rosso, mentre i suoi sali
appaiono verde-azzurro. Tracce di cromo colorano le
pietre preziose in gamme diverse di colore:

rosso cupo il rubino,

verde mare lo smeraldo,

Lo zaffiro blu è ossido di alluminio,

giallo la
tormalina .
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Gli uomini preistoirici delle caverne
ricavavano i colori per i loro geroglifici rupestri
dalle terre rosse e gialle provenienti dall'ematite,
ossido di ferro;

le terre verdi dalla celadonite

e dalla glauconite,

generate dai silicati di alluminio,

il nero dal carbone vegetale ; il marrone dall'ossido di manganese e il bianco dal
gesso e da ossa macinate. L'additivo era il feldspato di potassio.

Nacquero così le incisioni di
Altamira
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e quelle delle grotte di
Lascaux (30.000 a.C.)

I pigmenti brillanti degli egizi erano ricavati dai
minerali di rame malachite (verde) e azzurrite
(blu), i solfuri di arsenico orpimento (giallo) e
realgar (arancione),

terre dai colori spenti come le ocre (ossido di ferro ), il
nero fuliggine e il bianco calce oltre alla fabbricazione
di biacca e minio.
L'aceto serviva agli egizi per reagente col piombo
(carbonato basico di piombo). Idem per il verde rame
ricavato facendo reagire i vapori d'aceto con il
minerale del rame.

Le linee bianche degli egizi erano tracciate da gesso o
magnesia.
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