2- alfabeti per soggetto vegetale
Vari sono stati i tipi di supporto vegetale (la materia) su cui gli alfabeti prima e la
scrittura dopo sono stati trasformati in linguaggio:
supporti come cortecce
di alberi,

foglie di palma,

papiro egiziano,

da cui si ricavavano singoli fogli o veri e propri “libri”,

supporti cartacei. L'origine della carta proviene dalla
Cina già dal 105 a.C. brandelli di scorza di albero e
ritagli di seta opportunamente macerati in acqua e
pestellato, dava origine ad una poltiglia che poi poi
veniva spalmata su una stuoia e lasciata asciugare
generava una sorta di foglio
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Proseguendo, evidenziamo i supporti in
tavola lignea e supporti in tela su cui i
pittori oltre a dipingere immagini varie o
icone, raffiguravano splendidi cartigli con
scritture delle più varie.

(Antonello da Messina)

(particolare)

Gli stessi vegetali sono poi raffigurati nelle scritture di tutte le epoche e di tutto il
mondo, come alfabeti che si ispirano al mondo vegetale quali liberty, decò e hippy o
i capilettera che gli amanuensi hanno decorato con tralci di vite, fiori, piante.
edera

vite
margherita
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Le lettere dei dipinti o delle scritture degli amanuensi,
gli incunaboli e l’araldica, sino ad arrivare ai logogrammi
moderni, presentano nelle lettere o nei numeri, immagini
di vegetali ( in particolare la vite, da cui deriva il termine
vignetta), fiori, piante, frutti.

Il fissante per la foglia d’oro era
ricavato anche dalla birra essiccata
(l’orzo era l’elemento principale).

Dall’estratto delle bacche di ginepro,
delle bacche di sambuco e dalle vinacce
si creavano alcuni tipi di inchiostro.

Dal mallo di noce (già in uso presso i
romani fin nell'alto medioevo) si ricavava
un inchiostro marrone scuro.

L'aceto (dunque ancora il vino, l'uva, la vigna e il tralcio di
vite) veniva usato nelle tempere medioevali come antibatterico
del colore. Il limone è al pari dell'aceto un acido usato nelle
tempere all'uovo come conservante.
Inoltre il succo di limone
venne
utilizzato per scritture segrete.
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I rossi organici: lacca-pigmento rossa proveniente dalle tinture è
ottenuta nel medioevo era ricavata dalla radice della pianta del
brasile Caesalpinia brasisiensis importata prima da Ceylon via
Alessandria e dopo la scoperta del nuovo mondo dal Sudamerica
e dal Brasile a cui deve il nome (pag.102).Nel tardo medioevo
altre tinture rosse furono ricavate dalla radice della pianta Rubia
tinctorum coltivata in Europa dal XIII sec.

Gli olii cosiddetti siccativi, cioè quelli derivati dal lino,
dal noce

e dal papavero,

seccano e formano una pellicola elastica e resistente
all'acqua.

Non va dimenticato l'uso della
trementina, ricavata dalla
resina dei pini, per lo strato
finale a
copertura del dipinto.
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Per le miniature medioevali una lacca color giallo dorato simil ora era ricavata da
pigmenti vegetali ottenuta dai pistilli macinati dello zafferano Crocus sativus.

Il
dalle

verde si ricavava anche
bacche di ramno.

Il bistro (pigmento scuro e catramoso adatto per le
ombre) era ricavato dalla fuliggine di legno di
faggio

o corteccia di betulla
affumicato, già in uso nel
1300 veniva usato per
miniare manoscritti.

Un'altra lacca rossa è estratta dalla Robbia,
tintura a base di legno
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Alcuni neri sono ricavati dai noccioli di pesca
calcinati

mentre il nero quercia
si ottiene per carbonizzazione di legno di rovere
e il nero di vite si ottiene carbonizzando i tralci di vite.

Un altro giallo arancio organico era ricavato dalla
resina di alberi Guarcinia provenienti dalla
Cambogia: questo giallo era chiamato
gommagutta. L'indaco da un'erba, Poi c'è il rosso
scarlatto o vermilio ricavato da un insetto privo di
ali chiamato Kermes vermilio che infesta la
quercia spinosa (quercus coccifera) dell'Italia,
Francia, Spagna e medio Oriente.

Il Giappone perfezionò la carta dal 800 d.C.: si
ritagliavano i rami di gelso e si facevano vaporizzare al
fine di separare la corteccia dal fusto, la quale veniva
lavata, smembrata e cotta e trasformata in pasta con
aggiunta di acqua e immessa in una forma
opportunamente scossa che permetteva la formazione
di una fibra cartacea omogenea
e compatta. In occidente
furono gli arabi ad adottare e
perfezionare il metodo con
l'aggiunta all'impasto di colle di amidacei.
La conquista araba in Italia (Sicilia) portò questo materiale
e noi lo perfezionammo ulteriormente: le colle della
gelatina di origine animale e il gelso fu sostituito dal
bambù, poi dal lino, dalla canapa e dai cenci.
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I fabbricanti di Fabriano inventarono la filigrana.

Galeno metteva il Litargirio per
ispessire e rendere essiccanti gli oli;
Plinio parla di colori misti a uovo e latte
di fico oltre a mettere l'aceto come
antibatterico.
In Grecia Panaino usava per i suoi intonaci a base di calcina, amalgamarli con latte e
zafferano. Lo zafferano e l'indaco erano composti usati anche negli intonaci
medioevali.
Le vernici grasse erano resine sciolte nell'olio, che formavano olii inspessiti per
fortificare tempere e per colorire.
Il Vasari dice che l'olio di seme di lino e quello di noce opportunamente bolliti con
altre misture facevano resistenti le pitture ad olio senza spaccarsi, senza temere
l'acqua e si asciugavano anche all'ombra
L’alcol del di vino serviva a togliere l'acidità degli olii.
L'olio di noce si ricava direttamente dalla noce
sgusciata mentre quello di lino e di papavero si ricava
dai semini di questi.
Olio di resina e resina d'ambra
Alcuni pigmenti essiccati ricavati da sostanze vegetali
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