4 – Alfabeti per soggetto animale
Vari sono i tipi di supporti di origine animale su cui gli alfabeti prima e la scrittura
dopo sono stati trasformati in linguaggio
Per gli artisti del medioevo il supporto tradizionale della pittura e della miniuatura era
la pergamena ricavata delle pelli di
vitello, capra, pecora e cervo,

seccate, tese,
raschiate e levigate.

Anche la pelle umana
è stata utilizzata come
supporto di scrittura per
i tatuaggi
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Altri tradizionali supporti sono quelli in cera,

come questo scrittoio.
Gli animali (uccelli, mammiferi, pesci, ecc.), uomo e donna, sono anche raffigurati
nelle pittoscritture di tutte le epoche e di tutto il mondo (spesso sono evidenziate
razze oramai scomparse, oppure raffigurati soggetti di fantasia (grotteschi, zoomorfi,
antropomorfi, ecc.), facendo della pittoscrittura un’importante archivio di
documentazione.

Tipici in questo ambito, sono i simboli della
scrittura paleocristiana (il pesce, la colomba,
l'acqua,ecc.)
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L'albume d'uovo e il latte

erano già usati in tempi antichi quali colloidi e fissanti per colori, inchiostri, intonaco.

Dal nero della seppia è stato ricavato inchiostro
organico

Dai molluschi delle conchiglie
Murex

e Nucella
si ricavava il rosso porpora degli antichi romani. La porpora di
Tiro, colore della Roma antica, era ricavata da molluschi

(conchiglia Murice tipica
del Mediterraneo).
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Altro rosso è ricavato da un parassita di un'erbacea
Scleranthus : si estirpava la piantina dal terreno, si
staccava a mano il grumo resinoso di insetti e poi la si
ripiantava per una successiva raccolta (una volta l'anno di
S.Giovanni il 24 giugno): si chiamava cocciniglia e da
essa si otteneva lacca rossa.

Il rosso scarlatto o vermilio ricavato da un
insetto privo di ali chiamato chermese che
infesta la quercia spinosa (quercus
coccifera)dell'Italia, Francia, Spagna e
medio Oriente.
Anch’esso di origine organica fu un tipo di giallo
importato dall'India in Europa nel 1700: erano piccole
sfere gialle ricavate dall'urina di mucche indiane nutrite
esclusivamente con foglie di mango; la sostanza solida
giallastra precipitava quando l'urina veniva scaldata.
Colori di origine organica (o vivente) di origine animale
unite a particelle di polveri inorganiche incolori
producono le lacche, che se non sono fissati, davano coloranti
per tessuti.

Già i romani conoscevano gli inchiostri a base di
nerofumo mescolato a olio o gomma, oppure prodotti
con feccia di vino e nero di seppia o di calamaro.
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Gli agglomeranti prima del XV sec. erano l'acqua negli affreschi, la colla animale di
pesce o di coniglio,
albume d'uovo nei manoscritti miniati,
il tuorlo d'uovo nei dipinti a tempera
su tavola.

Il bianco era ricavato dal gesso e da ossa macinate (vedi pitture rupestri di Altamira
e Lascaux)

Il bianco della biacca non era paragonabile al bianco
del gesso o delle ossa macinate.
La tempera, dal latino temperare, mescolare, tiene
insieme i pigmenti del colore con leganti naturali quali
il tuorlo d'uovo con un po’ d'acqua o nel medioevo
anche dell'aceto che agiva come conservante
antibatterico e controbilanciava
l'eccessiva oleosità; oppure lattice di fico, miele e
zucchero.
Il tipo di pigmento utilizzato, condizionava talvolta la
scelta del legante. Per alcuni pigmenti (azzurri e verdi, al
posto dell'uovo si adoperavano colle prodotte facendo
bollire in acqua frammenti di pelle di coniglio o raschiature di pergamena.
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I Boscimani mischiavano pigmenti colorati con midollo estratto dalle ossa di animale,
mentre i pellerossa le amalgamavano col grasso come
facevano alcune tribù selvagge dell'Africa; è stato usato
per le pitture parietali anche siero di sangue.

In Grecia, Panaino usava per i suoi intonaci amalgamarli
con latte.
Il proplasma bianco è una terra bianca oramai scomparsa adatta a coperture, con
qualità di adesione e splendore dovute a molte sostanze organiche di animali (pare
anche ricavate dalla macinazione di piccole conchiglie madreperlacee), usata dai
romani e trovata negli scavi di Pompei.

Conchiglia madreperlacea

Dei fabbricanti di colori mischiavano la
miscela di pigmento – legante con
paraffina, ceresina, sego (grasso simile
allo strutto di origine bovina, ecquina e
ovina), oli d'oliva o di pesce, grassi
animali.

Gli antichi conservavano i colori ad olio
all'interno di budelli , oggi si conservano
in tubetti di stagno, plastica.
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