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PRElIESSA

Le diapositive che proietteremo mostrano ìa sequenza delle
e fasi d'esecuzione dei tre diversi sistemi con cu{ può es

sere messo in opera un mosaico: {l sistema diretto proprlame!
te detto. indiretto e diretto "a rivoltatura".

Dalì'antichità classica aì XIX sec. iì mosaico venne presa
bjìmente eseguito solo con il sistema diretto. ossia come di

:e la paroìap appl'icando direttamente ìe tessere nello strato
di malta, oppure nello. stucco ad olio, neì caso dei mosaico
filato. Non esistono infatti dati certi. né ìe fanta ne parìg.
ìo, d{ altri metodi. di cuì però alcuni studiosi ipotizzano

ì 'esì stenza

Gìì altri sistemi - indiretto e diretto "a rivoìtatura
no quindi da considerare come degli espedienti tecnici mo-

derni+ mediante cui è possibile rendere pìù agevole e veloce
ì'esecuzione dei mosaico. Principio comune ad ambedue i sì-

tem{ è che iì montaggio delle tessere viene eseguito, come ve
dremo. su un supporto provvisorio. l modi d{ effettuazione d{
queste operazioni sono d'un certo interesse, non tanto daì pu!
to dì vista della storia deli'arte, quanto da quello stretta-
mente tecnico: perchè da un lato richiedono comunque un notevo

ìe grado d{ abilità manuale, e dall 'altro hanno sostanziali af
finità con taluni procedjmentì tecnici operabilì a finì conser
atì v i .

ella letteratura tecnica viene spesso agg'munto aì termine
"mosaico" ì'attributo "tagliato". SÌ intende così riferjrs{ a{

ltodì appunto di taglio con cuì ìe tessere vengono ricavate
da ma rmi o paste vitree



IH

Il modello mostra ìa sequenza delle principali f
zione d{ un mosaico, secondo {ì sistema diretto

WSAICO - SISTEMA DIRETTO

Da s ini stra

prìnlo strato di malta con intaccature per fi
d

n secondo strato dì maì ta
oplà"e viene opera to

. dopo l 'esecuzione dei ìa

'e ì ìòde

!ticoìato d'incisioni a losanghe per fi

che in questo caso. t'adesione di

un terzo strato di malta, detto anche strato legant
quale si incide dapprima .iì disegno e,

sì appl scano infine le tessere.

ta re. an

Per semplificare }a nostra d'ilnostrazìone. ì modelli di cia
dei tre sistemi che vedremo eseguire verranno messi 'in o

pera non su strutture architettoniche. ma su lastre dì travertì
E' stato scelto il travertino perchè questo materiale -

tre ad essere stato di fatto impiegato assai spesso come suppl!
to dì mosaici portatili erta spiccate caratteristiche di
porosità, partjcoìarmente favorevoli' aìì 'adesione della malta

che verrà successivamente applicata. . Per un ulteriore mi.gl iori
mento deli'adesione, ìa superficie di travertino può essere in
c'isa comte si vede sulla sìnìstral

l material i che servono per preparare la malta. A sinistra
ìa pozzolana. in mezzo la .calce spenta, a destra la polvere di

Vengono unite, sia per il primo che per il secondo strato
d{ malta, 3 parti dì pozzolana. 2 partì di calce spenta, 2 par.
tì di polvere dì marmo; alle quaì{ si aggiunge la quantità di
acqua necessaria ad ottenere un .impasto lavorabiìe. La pozzoìa
a sarà a "grana grossa" nel primo strato. a "grana fina" neì

secondo strato

mà r'in

Gìi strumenti necessari alia preparazione e aìì 'applicazio
della malta. A sinìsti'a, in alto, si vede un recipiente pe

preparare l'impasto; a destra, due setacci con magi ie di diver
se dimensioni, per vagliare plù o meno finemente ìa pozzolana
In basso, sempre da sjnìstra verso destra: un fratazzo,
mola grande a punta tagliata. un'altra cazzuola pìù piccola e
na spug

Sulla lastra dì travertino, pulita e delimitata da lìstelì
gno, s{ stende con la cazzuola il- primo strato di malta

Suì fondo, 'il recipiente con ì 'impasto

Il
Prima che la malta indurisca si ricavano neì suo spessore

con la cazzuola. ìe cosidette "scalette". Le scalette hanno
scopo di favorire l'adesione delio strato successivo
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SÌ bagna il primo strato, orma
militare l'adesione del secondo st

tdurito e asciutta, per f!

SÌ stende con la cazzuola iì secondo strato di malta. '/
cordata che la pozzoìana usata per questo strato è a grana p
f

[1 secondo strato, non ancora indurito, viene "fratazza
per ottenere una superficie piana su cuì eseguire ìa sinopia o
disegno prepa ra

Questo è il modello dei mosaica che sì intende eseguire, e
che il mosaicista terrà galanti a sé durante ìe varie fasi dei
l avaro

l materiali e glì strumenti necessari all 'esecuzione della

sinopia sono un pennello da filettatura, terra rossa e acqua

La sinapia sta per essere completata. 'La sinopia è un disi
gno, pìù Q meno accurata, che serve al rnosaìcista per verifica
re leddattdbilità dei modello alla superficie da decorare; può

esegu'ito o inc'udendo direttamente le linee principali
sulla malta ancora fresca, come si vede sulla destra, o trac-
ciandole coì pennello incinta nella terra rossa

Sulla superfìc'ìe dei secondo strata $ì incida

a ìosanghe per favorire l'adesione del terzo stn
gente

T a to

tratte ì e

l materiali che costituiscono il terzo strato Q strato lega.
te sono..da sinistra: calce spentap polvere di mattone e polfer
di marmo. S{ mescolano due partì dì calce spenta, due di poìve
re dt mattone e tre dì paìvere dì marro. aggiungendovi a mano a
miano l'acqua nella quantità necessaria.

Suì secondo strato, inciso a ìosanghe, si stende lo strato
l egan te

Va tenuto presente che, nel caso dì mosajc{ dì dimension
laggìorì. si ricopre solo la zona che iì mosaìcista ritiene di
poter terminare prima che ìo strata. legante faccia presa e in-
durtsca

[ materiali e q]ì strumenti che servono per riportare iì
disegno sullo strato legante: a sinistra il modello, a destra
ìa cera vergine e il ferro da stucco. aì centro iì lucido dei
disegno già rivoltato e pronto per ìa ceratura

Per cenare {ì tergo del lucido si riscalda il ferro da
Lucca a]]a flalma e ]o si porta a contatto con lò cera verga



Il

Si bagna il primo stra to, orma

cilìtare ì'adesione dei secondo st
e asciutta, per f}

SÌ stende con la cazzuola iì secondo strato di malta. V
cordata che la pozzoìana usata per questo strato è a grana p
f

lì secondo strato, non ancor'a indurito, viene "fFBtdZZàtl
per ottenere una superficie piana su cui eseguire la sinopia o
disegno preparatorio

Questo è 'ìì modello del mosaico che sì intende eseguire, e
che {ì mosaic'ista .terrà davanti a sé durante le varie fas'i del

ì avoru

l materiali e gli strumenti necessari all 'esecuzione della

sinapìa sona un pennello da filettatura, terra rossa e acqua

La sinopìa sta per essere completata. La sìnopia è un dis
gna, più o meno accurato, che serve aì mosaìcista per verifica
re l'adattabilità dei modella alla superficie da decorare; può
essere eseguito o incidendo direttamente ìe linee principali
sulla malta ancora fresca, come si vede sulla destra, o trac-
ciandole col pennello intanto nella terra rossa.

Sulla superficie del secondo strato sì incide un reticolato
a losanghe per favorire l'adesione dei terzo strato o strato IS
gente

l materiali che costituiscono il terzo strato o strato lega.
te senò. da sinistra: calce spentaP polvere dì mattone e polver
dì marmo. S{ mescolano due partì dì calce spenta. due di po
re di mattone e tre dì polvere dì marmo. aggiungendovi a mano a
miano l'acqua nella quantità necessaria

Suì secondo stra to ,

ì egan te .

Va tenuto presente che ,

ìaggìori. si ricopre solo l
poter terminare prima che ì
dur.inca

ìghe. si stende ìo strato

iel caso dì mosaici dì dimension

zona che iì mosaìcista ritiene d

strata. legante faccia presa e in

l materiali e qli strumenti che servono per riportare iì
disegno sullo strato legante: a sinistra il modello, a destra
la cera vergine e il ferro dù stucco. aì centro il lucida del
disegno già rivoltato e pronto per la caratura

Per cenare {ì tergo del lucido si riscalda il ferro da
stacca alla fiamma e lo si porta a contatto con ìa cera very.!



{n modo che ne cadano alcune gocce da stendere poi con lo
stesso ferro su tutta ìa superficie delia carta. Questa oper!

ha lo scopo dì evitare l 'ìncrespatura delia carta da

cida quando la si poggia sullo strato di legante àncora umido

lì lucido così cenato viene poggiato sulla malta fresca e
pportunamente fissato. Con una punta n»talìica sì incidono ì

linee principal,i dei disegno

Priwna dì iniziare ìa composizione dei mosaico sì preparano
le tessera tagliando con gìi appositi strumnentì ì cubetti di m
mo e ìe."pizze" dì pasta vitreo. A destra sì vede un pezzetto
dì pasti'a vìtrea poggiato suì tagliola. lì tagliola è un cuneo

di metallo infer'ito {n un blocco dì legno con ìa punta rlìfolta
ÌtBÌtQ. Per ottenere che ìa pasta vìtrea si spezzi recon

do le diinensÌonì desiderate. si dà un colpo secco con la mattel
lina. speciale martello a due tagli , badando che coincidano
due linee taglienti delia mnarteìlina e dei tagliola

Contenuta in apposite cassettone svòsate, i marmi e ìe past
tree usati per questo mlìosaÌco. Da sinistra: smalto bianco e

marmo bianco dì Verona; due smalti gialli; mnarmo giallo Mori e

tto: mara;ìo giallo dì Siena scuro; marmo rosso dei Monte Amiat.

e. sotto: smalto rosso; smaìt{ d'oro; al centro: smalti bìu e
ìt rd

Seguendo il disegno 'inciso si inseriscono ìe tessere nello

st.rato legante fresco, facendole penetrare per due terzi circa
dei loro spessore e orìentandoì'incl'inazione delia loro superfì
c'ie per ottenere effetti pìù o meno marcati dì riflessione del

luce. Sullo sfondo sì vede il modello in base a cuì il mo-

.ta sceglie punto per punto 'il colore delle tessere

Caratteristica materiale e peculiarità estetica dei mosaico

diretto è una certa irregolarità della giacitura delle tessere;
:he l 'artista ha disposto variandone com© glì è sembrato più

opportuno gìi intervalli, gìi allineamenti e l'inclinazione suì
piano

Altra caratteristica del mosaico diretto è che ,gl{ ìntersti
zi tra le tessere risultano nOR interamente riempiti dalia mal
ta delio strato legante



blOSAICO - SISTEFIA lllDIRETTO

Vengono qu{ mostrate ìe principali fast dell'esecuzione
un mosaico secondo Il sistema indiretto.

A sinistra s{ vede Il mnodello grafico dei mosaico da esegu!
re. inserito in questa sequenza solo per comodità esenìpìiflcatt

Da questo modello st ricava il lucido. che viene trasferì
to rovesciato su una parta piuttosto consistente. E' su questa
carta che ìe tessere, una ad una, verranno incoì.late a testa tn
gìù. Da S{RÌStra perciò si vede

{ ì model ìo;

disegno eseguito a rovescio sulla 'carta di supporto.
con colla gìà applicata su metà dei foglio;
le tessere applicate a testa in gtù sulla carta di suppo11

{ì mosaico. ribaltato e applicato al supporto definitivo;
questa fase ìe tessere sono ancora ricoperte dalia car

ta di supportob sulla quale sono visibili. i.,contrassegna
grafia'i mediante .cui. quando il masa'ìco viene montato a
pezzip è possibile ottenereì'esatto allineamento tra ìe

tolta .la carta di supporto. iì mosaico riappare al dr'lito
con iì disegno cioè uguale aì modello

t

partV

Neì nnsaico eseguito coì sistema indiretto si adopera com
supporto provvisorio un foglio d{ carta piuttosto consistente
in pratica dello stesso tipo dì quella usata per ìo "spolvero

ì 'cartone" nell'esecuzione dei dipinti murali. Gli stru-

menti e i materiale che servono per la preparazione d{ questo
supporto provvisorio sono: aì centro: iì foglio dì carta da
spolvero fissato su uno stiratore di legno; a sinistra: iì ìu
cida del disegno ricavato daì modello che vediamo sul fondo
lì foglio d{ carta carbone e ìa matita servono per ricalcare
il lucido dei disegno sulla carta da spolvero

23

A questo punto iì disegno è stato trasferito, rovesciati
l supporto provvisorio dì carta da spolvero

24

Suì retro della carta da spolvero, sì tracciano delle li-
nee di riferimento dette contrassegni. Questi contrassegni
serviranno a far combaciare perfettamente le varie sezioni dei
masa'ico che, tagliate per superfici di circa 20X30 cm. e numera

te. saranno poì ricomposte e applicate aì supporto defìnìtjvo

l materiali dì cu{ è costituita la colla per l'incollaggio
delle tessere: a sinistra ìa fat'ìna, aì centro ìa colla "cervia

ovvero colla animale, a destra lìacqua. La colla sì prepa-
}do ìO partì di farina con una parte di colla cervione,

precedentemente sciolta in acqua

Gìi strumenti che si usano per: la preparazione delia coil
da sinistra: un recipiente per tì bagnomaria. una penneììessa

bastoncino per mlpscoìat'e ìa colla ed un forneììa
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Come neì precedente sistema; prima dì iniziai'e
engono preparate e raccolte in apposite cassettone

sere opportunamente magi late
Qui vediamo ie tessere usate per questo mosaico. Da sìn

tra: smalto giallo e. sopra:marmo giallo }Torì; due smalti gi
li; marmo bianco d{ Verona e, sotto:smalto bianco; marmo ross
del l'!orte Amiata e, sotto:snaìto rosso; smalti blu; smalti ve
dt e, aì centro: smalti d'oro

SÌ comincia ad ìncalìare le teste delle tessere sulla sezio
ie opportunamente preparata. Da questo momento vedremo perciò

tergo de[ mosaica, che successivamente verrà inserito ne]
supporto definì tivo.

Ternìinato ì 'incollaggio de]]e tessere è importante lasciare
asciugare bene la colla prima d{ applicare ìì mosaico al sup-
porto finale. Il supporto fjnàìc è costituito, come nel liste
ma diretto, da due strati dì malta ed uno di legante

SÌ stende suì prìmlo strato d{ matti
ì 1 secondo stra to di maì ta

llett

Dopo aver inciso .suì secondo strato di malta

a losanghe, si stende lo strato di legante

rtiCOTdt

Si appl icaro le sezioni dei mosaico allo strato di ìegant
fresco, procedendo da sinistra verso destra e stando bene att
ti a far combaciare ì contrassegni, in modo che ìì disegno del
mosaico, quando ne sarò stata tolta ]a carta.risulti perfetta-

te riconìpasto

Con un utensile chiamato "batti", le varie sezioni dei mo
sacco. ancora montato su carta. vengono battute 'in modo di esse
re portate tutte in piano e a uno stesso livello. Durante la
bdttÌtur'ò ta malta penetra tra gli interstizi delle tessere.

Questi sono gìì strumenti adoperati per l'operazione di
sveìatura e pulitura del mosaico. Dù sinistra: un maschietto,

à spazzola di saggina. una spugna. un recÌP'lente con ì'acqua

Subìto dopo l 'aPPl

liberato dalla carta di supporto. L
la colla che trattiene la carta r

lc svelato. cioè
Etta quand
del



ì 'umidi tà dei lo strato ìeg
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Per pu[ìre ìa superficie de] mosaico, dopo aver]à liberata
dalla carta. la sì hagrid con una spugna imbibìta d'acqua e si
stroffna energicamente con una spazzola d{ saggina

Caratteri etica del Rosa ìc.
diretto è di avere una superi

sequenza del ìa battitura p:

spetta aì mosaico eseguito
btjzi fra ìe tessere rì sul tane

malta dello stra to legante

!seguito secondo

per fe ttamen te
}ceden tenen te vi st.

ì .s { siena di retto

rì empi.ti quasi pel

rema in
-el iata , in

l nol tre ,

gl i ìnter-
tero daì l a

MOSAICO

Questo modello mostra le principali fasi dell 'esecuzione d
mosaico, secondo ìì sistema diretto "a rivoltatura

SISTEFtA DIRETTO "A RTVOLTATURA"

Da s i Rist

l lucido del disegna. opportunamente cerata, è appoggì3.
to sulla malta del supporto provvisorio;

ìe tessere sono state inserite n©ì supporto próvvìsorio e
ad operazione ultimata. il mosaico viene velato;

si capovolge il ioosaico e si toglie la malta del supporto
provvi sori o ;

st rìcapovolge iì mosaico e lo sf applica al supporto de
finitivo: riappare Così la superficie velata;

st svela iì iDosaìco che appare così terminato

[l mosaico eseguito secondo ÌT sistema
serve dì un supporto provvisoria, costituito d.
creta e pozzoì ana

Gu{. s{ vede & sinistra ìa :Feta e a destra

che vengono mescolate mille proporzioni di due
In basso abbiamo una serì© dì scatole che
e stendere ì ' impasto

H
H
H
IJ
l' J

a pozzo
uno

!rvono per lava

rol ta tura

in impasto d

SÌ stende ì'impasto di creta e pozzol

provvisoria di legna, il cui fondo è reso
ta catrainata o. come i.n questo caso. da u
La cassina è pravvisot'ìa perchè serve sot

ìpasto dut'ante ìe fasi della lavorazione
placato con le mana a piccoli pezzi e poi
Cole. COMP sì vede sul la s

iP

fog
t} rì t

L'

una cass i na

meab i ì e da càr

dì plastica
ù contenere l '

ipùsto viene aB
lto con le spa-
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hè serva da 3uìaa per } 'app

del luci do .vì ene cerata per

faccia incl'2 ;g,ire la car

rì soria pe

lì retro
tà del ì ' impasto=he l

Man mano che si procede n3ì lavoro, vengono tagliate ed a-
sportate delle sezioni di lucido. seguendo le linee principal
del disegno, e sostituite cen lé tessere, cha vengono inserite

l 'impasto al dritto

rminata ì 'applicazione delle tessere, si procede alla ve
matura del mosaico. Per questa operazione ci si serve dei ma-
teriali che vedìama: a sinistra un veìatino; aì centra una tela
di canapa e un pennello a mTìazzettd; a destra la colla forte dì
farina. che viene preparata cuocendo dieci'partì di far
ia parte d{ calla cervìone, precedentemente sciolta in acqua

La prima operazione della velatura consiste nello stendere
sul mosaica uno strato non troppo sottile di colla.' ?riina di

gelare è bene aspettare (ihe ì 'impasto del supporto provvisorio

abbia raggiunto un certo grado dì indurimento

Il velatÌno. che é stata precedentemente td-/àt.Q perchè ROI
subisca ritiri in fase dì applicazione, vìène incollato ancora
umido sul mosaico tamponandoìo con iÌ pennello {n modo che se
gua la conformazìane della superficie

Net mosaici di grandi dimensioni la velatura .viene rtnfarz!
tò con delle strisce d{ tela di canapa delia larghezza dì circa
5/7 centiimtri. applicate in senso venì

frei nos.tro caso questa operazione è s

gì '
a

PO

Quando ì t velatino è bene

to lungo i bordi per peri
:he consenti rà di l i hera

o: si poggia uno sti rato
pì ge .

ìncaììata aì minsaico, viene ta
etere i 'operazione di rivoltato!

l mosaico daì supporto prov'/i-
dì legno sul mnosaico e ìo si c!

Gl{ strumenti che servono per l'operazione di "spillatura'
trò spatoìe a sciabola e d t.aglio; al centro punte di ag

claim dette "fighetti"; a destra uria spazzola d'acciaio e un pe2
el lo ù mazzetta

Sul retro del mosùtco che è stato appena rivoltato. si ìnc.
de un reticolato con unò spatola tagliente. per facilitare lò
titoztone del l 'impasto



Quando l ' impasto è cotnp

Piccoli pezzi, servendosi dì un& spatc tail ìo

Dopo aver spazzolato la superficie per liberarla da ciò che
rimane dell'impasto, sì 'spilìanQ" gli interstizi fra ìe tessere

endosi di un fighetta, cioè di una punta d'acciaio. La "spi.
matura" consiste net liberare accuratamente glf interstizi da o

gni residuo deli 'Impasto
Dall'accuratezza con cui viene eseguita questa operazione dì

pende se la matta dello strato legante riuscirà a dìstribuìrsi
lgolarmente negli interstizi tra le tessere.

Señor.e per favorire l'adesione dello strato legante il tergo
delle tessere viene ulteriormente pulito con una spazzola d'ac

lì mosaico è ora pronto per esse
finale che. come nei casi precedenti
dì malta e uno di legante

Qui sì vede il secondo strato di
primo , precedentemente preparato con

trasferito sul supporto
costi tui to da due strati

ta che viene steso suì
;caì eLCe .

SÌ stende lo stra to di legante s
precedentemente inciso a ìosanghe.

ìdo strato di maì t

Si stende ìo strato legante anche suì retro del mosaico, pe
assicurare una maggiore adesione aì supporto definitivo

Il mosaico ancora velato viene sovrapposto sullo strato d
!gente fresco, opportunamente livellato

Con ìì "batti" si spiana e si livella ìa superficie del masai 61
co. La battitura favorisce t'adesione tra le tessere e ìo strato

gente, in particolare impedendo che tra.le prime e il secondo
sì fortnino delle sacche d'aria

gna imbibìta d 'acqua

62

Quando la calla s{ è sufficientemente rìgonfiata col
lì velattno può essere asportato con una certa facilità

:qua

Una volta che st è sicuri della presa dello strato legante
lperftcie dei mosaico viene accuratamente pulita con acqua e

ìa spazzola di saggìna
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Lò superfplcle dei mosaico eseguito secondo Il sistema "a fivol
maturò" appare legger'mente pfù scabra dì quella del mosaico esegu.
to secondo tl sistenìò indiretto. Anche in questo caso gÌ{ ìnterst.
zl fra le tessere risultano però Interamente riempiti d+ legante



F©SAICO FILATO

Il modello mostra ìe fasi principali dell'esecuzione dì un
mosaico "filato", che può essere eseguito saio secondo il fist!
ma diretto. e viene impiegato esclusivamente per ì mosaici por-
tatjìi; esso ha come legante specifico ìo stucco ad olio. A
differenza delle dimostrazioni precedenti, che eramo su sca

dotta, iì modello che vedremo eseguire ha ìe dimensioni dell'
rso corrente

l ta {l gesso su cui vci
amo tn basso suì l a de:

icalcato { l dìseg

al centro. una parte dÉ
stucco ad G

tpongono il mosaico

è sta ta costì tu i
te le tesse

Qut sf vede la cassina dì legno. che costituisce il supporta
dei mosaico fi lato

La punta metallica e l'olio di lino crudo servono per prepl
rare ìa cassina a ricevere ìo stucco ad olio, cioè lo strato
gente.

Con. ìa punta metal.liga S{ ìncìd!

per fagli stare la peneti
ne al legno delio.stucco ad olio

tìcoì ato sul fondo del
dei t 'ol ia e l 'adesso

Si satura iì fondo delia cassina con olio di lino crudo: qu
ta operazione serve d far sì che il legno non assorba

delio stucco, provocando di conseguenza sia un impoverimento de.
ìo stucco che una cattiva adesione

Questâ sono gli strumenti e ì materiali usati per la prepa
'azione dello strato a base di gesso di Bologna. A sinistra
colla di conìglios da sciogliere.in acqua nelle proporzioni df
uno a diea'ì; a] centro i] gesso di Bologna, che si aggiunge a]
la colla fino a saturazione: quindi l'acqua e unà spatola per
stendere ì 'impasto così preparato

Con'l'impasto dì gesso di Bologna sì riempie la cassina fì
ai bordi. Lo strato di gesso na una duplice funziorìe: Ìd prim
è quella di ricevere it disegno del mosaico da eseguire; la se
conde consiste. come vedremo in seguita, neì fornire una ben d
limitata sede d'alloggiamento d{ volta in volta alle varie se-
zioni in cuì verrà suddiviso il mosaico durante la lavorazione

Daì modello si ricava {l lucido det disegno da ricalcare
la superficie df gesso servendosi della carta carbone che ved
mo sul l a destra



l ì disegno. che qi
so orlnòì àSCiUttOe sel

ìe trasferito sullo strato dl ges
'a da guida al mosatcìsta durante ìa

si suddivide la superficie {n varie sezioni. e si procede:
sezione alia volta. a rimuovere ìo strato di gesso e a sg

stÌtuirìo con ìo Stucco ad olio. Per rimuovere {l gesso cl
-e di 'tagìÌerint" dì varia mjsurà

74

l materiali e gìi.strumenti che servono per la preparazig
delio stucco ad olio. Da sinistra: ìo stucco gì8 seccato

in pani; lo stucco in polvere; 'iì macinìno che servo per ri-
durre lo stucco {n polvere; un raschìetto e. suì fondo. unà
boccetta dì oì io di l ino crudo

Lo stucco s{ prepara mescolando 60 partì di polvere di tr2
tino. 2S parti di calce ricavata daì travertino, ìO part

di olio dì lino crudo e 5 parti d} olio dì Tino cotto.
L'impas'to viene po{ divliso in pani e fatto asciugare per

AÌ momento di servirsene ìo stucco dovrà essere dappr'lma

ridotto in polvere per mezzo del macinino e quindi mescolato
d olio dì lino crudo fino a formare un impasto piuttosto cog

sÌstente, in grado cioè dì fare da legante alle tessere

annaa

Con una spatolìna si riempie d{ stucco ad ol'io ìa sezione
di gesso precedentemente asportata. lì livello delio stucco
va però mantenuto un po' aì dì sotto delia superficie di gesso
ad evitare che esso riempia per intero gli interstizi tra ìe
te

La filatura è l'operazione mediante cui sì ottengono ìe (2.
sedette "teche", e cioè ìe sottili bacchette di vetro colorati)

dal.le qual'i si ricavano per taglio ìe tessere dei mosaico fill.

Questi sono gli strumenti ed { materiali usata per ìa fill
tura. Su una tavola ricoperta da una lastra metallica. viene
fissata una bocca da fuoco,detta "soffio", che vediamo sulla

tra. Sempre a sinistra, in alto, ìe pietre refrattar'Ee;
poi il crogiuolo suì treppiedi e, a destra, una vaschetta con

acqua contenente i puntelli. AÌ centra, tre pìn.ze da fuoco;
a destra una tazza di materiale refrattario e, {n basso, ìe
sadr'itinte che sono delle paste v'itree particolarmente r'icche
di ossidi coloranti. In questo caso ìe madritìnte sono, da d!
stra: rubino; ìàttiino; rubino non opacizzato; buccheri paonaz'
zo; giallo soìfigno; giallo oro; giallo rosso; verde mare; bug
cheto bì uastro e bì u

to

Per ottenere le teche dei colore desiderato. generalmente
Jano madritìnte dì colori diversi. ]n questo caso si

-edolo sulla destra, nella tazza di materiale refrattat'io. de{
piccoli pezzi di madritÌnte gialle e blu che servono per pre'
pat'are una teca d{ colore verde. l pezzi vengono posta ne

ogÌuoìo e su dì ess'i si dirige ìa fìattìrm dei "soffio"p {n
modo da fondersi. Quindi. con l'aiuto dei puntelli. sì amal-
gama ìa pasta fusa



Una volta che ìe madritlnte sono fuse st continua ad amal
gamarìe al dì fuori dei crogiuolo, sempre con ì'aiuto de{ due
puntelli. fino a che l colori sono ben mescaìat{ fra loro

Si mette ì'anìalgama ancora incandescente tra ìe due piet
.efrattarÌe e ìo si prende fino ad ottenerela fornìa voluta

A questo punto l 'amalgama, sempre tenuto alia fìanfna

i© filato. cioè tirato, con l 'aiuto delia pinza da fuoco
tenendo così ìe teche. che qui S{ vedono sulla destra

Natut'aìmente durante ìa ftì'attira l'amalgama deve essi

sempre incandescente. o altrimenti Faffreddandosi si spe
rebbe

ot

'e

Anche in questo caso prìnn dì Iniziare ìa lavorazione dei
mosaico. ìe teche preparate come abbiamo visto precedentemene
vengono tagliate e nìesse in diverse scatoììne secondo {ì colo

AI centro, gli strumenti che servono per la lavorazione
del inosaìco filato: a sinistra. una piccola spatola; {n alto,
le pinzette; in basso, ììmette dì varie misure

e

Con una lisetta sì predispone ìì taglio delle tessere,
modo che queste abbiano una lunghezza pari alì 'incirca allo

pessore delio strato d{ gesso. Per facilitare un'eventuale
arrotatura dei mosaico è {nfattì necessario che 'le superfìc
delle tessere e dei gesso siano allo stesso livello.

B3

La sezione dì teca incisa c
:on ìe pinzette

l inetta viene spezzata

Si inserisce la sezione di teca per 2/3 della sua ìunghe=

a nello stucco ad olio, tenendola sempre con ì.e pinzette.
Per far sì che ìe teche risultino tutte perfettamente vert
cali s{ comincia con ì'addossare ìe prime alle pareti di ge}

della sezione, e sì procede man mano verso iì centro.

85

La superficie del mosaico filato sì presenta in genere
piuttosto scabra. con gl{ interstizi tra ìe tessere riempì
tì solo parzìalmenté dallo stucco. Talvolta.came preceden
tenente accennato. sì preferisce ottenere mediante arrotat

uperficie molto levigata. L'operazione s{ effettu
su tutta la superficie e rjchÌede ì''impiego di sostanze a-
brasì.ve e particolari tipi dì HiDìe

B6
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