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La mostra, la prima in
i assoluto dedicata a questo specifico argo
omento, inttende documentare la
a
passione p
per questo prezioso materiale
m
e il suo uso nelle
n
scienz
ze e nelle a
arti dalle orrigini ai no-stri giorni.

Contrariam
mente a qu
uello che co
omunementte si pensa
a, il lapislaz
zzuli non è un minera
ale ma una
a
roccia com
mposta da diversi
d
minerali. Il suo
o colore blu
u è dato da
al minerale che ne è dominante,
d
,
la lazurite. Al mondo
o esistono pochi giaci menti di la
apislazzuli, ma sono ttutti legati tra loro da
a
una comune geologia
a: il metam
morfismo. IIl giacimentto principale, ed anch
he il più an
ntico, citato
o
da Marco P
Polo, si trov
va nelle mo
ontagne di Sar e Sang
g. Sono pic
cchi che cullminano a più
p di 7000
0

metri di altitudine, situati nell’H
Hindu Kush
h, nell’Afgan
nistan sette
entrionale e
ed accessib
bili solo at-traverso p
passi situatii a non meno di 5000
0 metri. Le lenti di lap
pislazzuli, sp
pesse qualche metro,,
sembrano delineare dei
d drappeg
ggi blu nel candore de
el marmo. Sono il risu
ultato della circolazio-ne di fluidi idroterma
ali profondi e ricchi di sodio, zolfo e cloro durante la fo
ormazione delle cate-ne montuo
ose. I solle
evamenti te
ettonici han
nno portato
o in seguito
o queste m
meraviglie alla superfi-cie. Ed il la
apislazzuli si
s estrae tu
utt’ora.

L’utilizzo d
del lapislazz
zuli per la fabbricazion
f
ne di oggettti ornamen
ntali o di cu
ulto è molto antica. Ill
percorso e
espositivo inizierà con
n reperti arrcheologici provenientti dagli scav
vi condotti nella valle
e
dell’Indo ((Mehrgarth,, 7000 a.C..), in Mesop
potamia (S
Sumer, 6000 a.C., Ur, 2500 a.C.) e in Egit-to (durantte la XVIII dinastia,
d
15
500 a.C. cirrca).
Nel Rinasc
cimento la preziosità del materi ale fu partticolarmente apprezza
ata a Firenze. Proprio
o
alla corte dei Medici ebbe iniziio una dell e più spettacolari collezioni di o
oggetti in lapislazzulii
d’Europa: non solo coppe, vasi e anfore, m
ma anche mobili
m
intarsiati, piani di tavolo e commessii
prodotti ne
elle bottegh
he fondate da Francessco I nel Casino di Sa
an Marco e nei laboratori istituitii
da Ferdina
ando I nel complesso
c
vasariano
v
d
degli Uffizi, fino al tram
monto della
a dinastia.
Il lapislazz
zuli, ridotto
o in polvere
e ad uso di pigmento, fu utilizzatto dall’anticchità fino al XIX seco-lo. Colore iconografic
co della Santa Vergin e, colore simbolico
s
de
ella dignità
à reale, colo
ore emble-matico deii re di Francia, colore della moda
a: il blu div
venta, verso
o la fine de l Medioevo, il più bel-lo e nobile
e fra i colorri. Quando il lapislazzu
uli fece la sua
s
prima apparizione
a
e in Europa,, era cono-sciuto con il termine di “ultramarinum”, ciioè proveniiente da “al di là del m
mare”, da cui
c il nome
e
di oltrema
are. Importtato in Euro
opa in quan
ntità imporrtanti dai mercanti
m
ve
eneziani, il lapislazzulii
veniva pag
gato a peso
o d’oro e divenne il “b
blu” per an
ntonomasia, uno dei ccolori più ricchi e pre--

ziosi, che veniva spe
esso associa
ato alla porrpora e all’oro. L’utiliz
zzo del lapi slazzuli in campo pit-torico sarà
à oggetto di una sezione della mo
ostra.
Verso la fiine del XVIII secolo e per tutto iil XVIII, a causa di un
na penuria di lazurite
e, ci fu una
a
forte domanda di pigmento blu
u. Nel 181 4 il chimic
co francese
e Tassaert, che lavora
ava in una
a
fabbrica de
ella società
à Saint-Gob
bain che pro
oduceva de
ella calce, osservò
o
la fformazione spontanea
a
di un pigm
mento blu molto
m
simile
e all’oltrema
are: è la na
ascita della sintesi delll’oltremare
e artificiale.
Lo sviluppo della chim
mica nel se
ecolo dei Lu
umi, permis
se anche la scoperta d
di altri pigm
menti sinte-tici. È statto solo nel XX secolo che si è rid
dato al lapislazzuli il suo
s
ruolo a ristocratico
o: nel 1956
6
l’artista francese Yve
es Klein mise a punto
o un partic
colare blu, molto pro fondo, utilizzando un
n
pigmento oltremare sintetico mescolato
m
ad
d una resin
na industria
ale. Questo
o colore, ric
cordo quasii
perfetto di quel lapis
slazzuli imp
piegato perr dipingere
e i manti de
elle Madon
nne del Rinascimento,,
diventerà celebre con
n il nome di
d Internatiional Klein Blue («IKB
B»). Quest’’ultima seziione racco-glierà i vari esempi di
d artisti contemporan
nei che hanno utilizzatto per le lo ro opere questi nuovii
pigmenti.
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