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OLTRAMARINO E CITRAMARINO

1.   Oltre i mari

   Il blu oltremarino e quello citramarino furono, in passato, gli azzurri più belli e pregiati di 
cui i pittori potevano servirsi. 

L’oltremare naturale derivava dalla macinazione e successiva purificazione del lapislazzuli, 
una pietra semipreziosa principalmente estratta, in epoca medievale, dalle miniere dell’Afghanistan. 
In tempi più recenti, sono stati scoperti depositi di questo minerale in Siberia, Tibet, Persia, Cina e 
Argentina.
   Non si è certi del fatto che tale pigmento fosse impiegato nell’antico Egitto, presso i popoli 
greci e romani.
   Secondo  fonti  certe,  la  pietra  azzurra (dal  greco  lapis=pietra  e  dal  persiano 
lazward=azzurra)  giunse  in  Egitto  dall’Afghanistan  non  prima  del  II  millennio  avanti  Cristo, 
all’epoca  della  IV  dinastia  (vedi  tabella  appendice  A),  per  essere  usato  principalmente  nella 
realizzazione di oggetti e monili vari.
   È presumibile che il lapislazzuli  venisse inizialmente usato macinato e impuro, mentre il 
lungo e laborioso processo di purificazione con cere, resine e oli sarebbe stato ideato e perfezionato 
solo successivamente.
   L’oltremare impuro doveva possedere  una tonalità  azzurrina piuttosto grigiastra,  a causa 
delle  varie  impurezze  che  si  accompagnavano  alla  lazurite.  In  tale  fattura  fu  probabilmente 
utilizzato da bizantini, indiani, cinesi, e forse dagli stessi egizi. Se impiegato con leganti acquosi, gli 
unici usati dagli egizi, esso avrebbe avuto una elevata stabilità.
   L’impiego pittorico  del  prezioso  oltremare  sarebbe  certo  in  occidente  solo  a  partire  dal 
Medioevo. È da notare però che, nel 1100 circa, il monaco Teofilo non ne fa menzione nel suo 
famoso trattato. Si ritiene infatti che con il termine azure egli intenda riferirsi all’azzurrite.
   Il processo di purificazione del lapislazzuli fu quasi certamente ideato dai popoli orientali. A 
sostegno di tale ipotesi esistono diverse ricette di stampo alchemico. I popoli europei importavano 
probabilmente il pigmento già purificato e pronto per essere usato dai lontani paesi orientali. Fu 
proprio dalla lontananza delle terre dalle quali proveniva che il pigmento prese il nome di oltre 
amarino, ossia oltremare, in opposizione al citramarino (azzurrite), importato dai più vicini paesi 
europei come Francia e Germania, da cui anche il nome di azzurro della Magna o d’Alemagna.
   Ottenuto dalla macinazione dell’omonimo minerale cuprifero, il pigmento azzurrite fu quasi 
certamente  adoperato  nell’antico  Egitto.  Secondo  alcuni  studiosi,  esso  corrisponderebbe 
all’armenium pliniano,  mentre  all’oltremare  si  riferebbero  i  termini  caeruleum  scythicum  e 
caeruleum poteolanum.
   Pur  essendo  meno  prezioso  dell’oltremare,  l’azzurro  citramarino  era  comunque 
caratterizzato da un costo elevato.

2.   La natura degli azzurri

2.1: lapis lazzari

   Il blu più bello è ricavato da una pietra, e proviene da terre al di là dei mari, ed è perciò detto oltremare.
(Filarete, 1464)



   Il  lapislazzuli,  pietra  semipreziosa  dalla  quale  si  ricava  l’oltremare  naturale,  si  presenta 
solitamente in masse compatte uniformemente colorate d’azzurro, ma anche punteggiate da granuli 
dorati e venate di bianco. Il materiale dorato  è in realtà un composto di ferro e zolfo, detto pirite. 
Le screziature bianche sono date dalla presenza di calcite, chiamata anche lapis cileno. È molto più 
raro trovarlo in forma di cristalli cubici.
      Questa pietra non è particolarmente dura, avendo un valore di 5-6 sulla scala Mohs.
   Entrando in contatto con la lama circolare dell’intagliatore,  questa gemma blu emana un 
odore e caratteristico, che permette di riconoscerla.
   Il  lapislazzuli  è  composto  da  diversi  minerali.  Può  presentarsi  come  vena  in  matrice 
calcarea,  costituita  da  lazurite  [Na4(NaS3.Al)Al2.3SiO4]  o  in  miscela  isomorfa  di  lazurite  con 
haüynite [2Na2Ca(Al.NaSO4)Al2.3SiO4], con presenza di vari silicati.
La lazurite è il principale componente del pigmento oltremare, giacché essa determina il colore blu. 
Si  tratta  di  un  alluminosilicato  di  sodio  contenente  solfuri,  la  cui  formula  approssimativa  è  la 
seguente:

3Na2O.3Al2O3.6SiO2.2Na2S.

   Contrariamente  agli  altri  alluminosilicati,  incolori,  la  lazurite,  come  detto,  determina  il 
colore blu grazie alla presenza degli atomi di zolfo.
   La  tinta  di  questa  pietra  opaca  può  variare  da  un  azzurro  grigiastro  a  un  blu  scuro  e 
profondo. I lapislazzuli  della migliore qualità,  dal colore più intenso, arrivano dall’Afghanistan. 
Quelli del Cile, di tonalità grigio-azzurra, sono invece meno apprezzati, mentre sono stati trovati 
esemplari abbastanza belli in Russia. I limitatissimi ritrovamenti italiani sono stati effettuati nella 
zona  del  Vesuvio.  Nel  1271  Marco  Polo  scrisse,  nel  capitolo  XXXV  del  suo  noto  testo  “Il  
milione”, in riferimento alle miniere di Badakshan:

   …quivi è una montagna, ove si cava l’azzurro et è lo migliore e lo più fine del mondo.

   La  sfumatura  grigiastra  della  pietra  polverizzata  dipende,  con  ogni  probabilità,  dalla 
presenza di calcite e di altri  silicati.  I complicati  procedimenti  di purificazione, illustrati in vari 
trattati antichi, dovevano servire per separare la lazurite dagli altri componenti della gemma, che 
toglievano  splendore  all’oltremare.  Anche  una  macinazione  eccessiva,  provoca  la  perdita  di 
intensità e purezza del colore.
   A tal proposito risulta esaustivo il capitolo LXII del “Libro dell’arte” di Cennino Cennini, 
interamente dedicato all’azzurro oltre amarino:

   Azzurro oltre amarino si è un colore nobile, bello, perfettissimo oltre a tutti i colori, del  
quale non se ne potrebbe né dire né fare quello che non ne sia più. E per la sua eccellenza ne  
voglio parlare largo e dimostrarti a pieno come si fa. E attendici bene, però che ne porterai grande  
onore e utile. E di quel colore, con l’oro insieme (il quale fiorisce tutti i lavori, di nostra arte), vuoi  
in muro o vuoi in tavola in ogni cosa risprende.

   Dopo questa  prima breve introduzione,  l’autore ci  spiega come si  prepara questo  nobile 
colore:
   Prima, togli lapis lazzari. E se vuoi conoscere la buona pietra, togli quella che vedi sia più piena  
di colore azzurro, però ch’è ella mischiata tutta come cenere. Quella che tiene meno colore di  
questa cenere,  quella  è  migliore.  Ma guar’ti  che non fusse  pietra d’azzurro della Magna, che  
mostra molta bella all’occhio, che pare uno smalto. Pestala in mortaro di bronzo coverto, perché  
non ti vada via in polvere; poi la metti in sulla tua prìa profferitica e triala sanza acqua; pi abbi un  
tamigio coverto, a modo gli speziali, da tamigiare spezie; e tamigiagli e ripestagli come fa per  
bisogno, ch’abbi in mente, che quanto la trii più sottile, tanto vien l’azzurro sottile, ma non sì bello  
violante, di colore ben nero; che ‘l sottile è più utile a’ miniatori, e da fare vestiti biancheggiati.  



Quando hai in ordine la detta polvere, togli dagli speziali sei once di ragia di pino, tre once di  
mastrice,  tre  once  di  cera  nuova,  per  ciascuna  libra  di  lapis  lazzari:  tutte  queste  cose  in  un  
pignattello nuovo, e falle struggere insieme. Poi abbi una pezza bianca di lino e cola queste cose in 
una catinella invetriata. Poi abbi una libra di questa polvere di lapis lazzari e rimescola bene  
insieme ogni cosa e fanne un pastello tutto incorporato insieme. E per poter maneggiare il detto  
pastello, abbi olio di semenza di lino, e sempre tieni bene unte le mani di questo olio. Bisogna che  
tegni questo cotal pastello per lo men tre dì e tre notti, rimenando ogni dì un pezzo; e abbi a mente,  
che lo puoi tenere nel detto pastello quindici dì, un mese, quanto vuoi. Quando tu ne vuoi trarre 
l’azzurro fuora, tieni questo modo: fa’ due bastoni d’una asta forte, né troppo grossa, né troppo 
sottile; e sieno lunghi ciascuno un piè, e fa’ che sieno ben ritondi da capo e da piè, e puliti bene. E  
poi abbi il tuo pastello dentro nella catinella invetriata, dove l’hai tenuto, e mettivi dentro presso a  
una scodella di liscivia calda temperatamente; e con questi due bastoni,  da catena mano il suo,  
rivolgi e struca e mastica questo pastello in qua in là, a modo che con mano si rimesta la pasta da  
far pane, propriamente in quel modo. Come hai fatto che vedi la lesciva essere perfetta azzurra,  
trannela in ‘n una scodella invetriata; poi tolli altrettanto lisciva e mettila sopra il detto pastello, e  
rimena co’ detti bastoni a modo di prima. Quando la lisciva è ben tornata azzurra, mettila sopra  
un’altra scodella invetriata, e rimetti in sul pastello altrettanta lisciva, e ripriemi a modo usato. E  
quando la lesciva è bene azzurra, mettila in su ‘n una scodella invetriata: e per lo simile fa’ così  
parecchi dì, tanto che ‘l pastello rimanga che non tinga la lesciva; e buttalo poi via, che non è più 
buono. Poi ti reca dinanzi da te in su ‘n una tavola per ordine tutte queste scodelle, cioè prima,  
seconda, terza, quarta tratta,  per ordine seguitando ciascuna: rimescola co man la lisciva con  
l’azurro che, per gradezza del detto azzurro, sarà andato al fondo; e allora cognoscerrai le tratte  
del detto azzurro. Deliberati in te medesimo di quante ragioni tu vòi: avvisandoti che le prime  
tratte  sono  migliori,  che  è  la  prima scodella  migliore  che  la  seconda.  E  così,  se  hai  diciotto  
scodelle di tratte e tu voglia fare tre maniere d’azzurro, fa’ che ne tocchi sei scodelle, e mescolate  
insieme, e ridurle in una scodella: e sarà una maniera. E per lo simile dell’altre. Ma tieni a mente  
che le prime due tratte,  se hai buon lapis lazzari, è di valuta questo tale azzurro di ducati otto  
l’oncia;  le  due tratte  di  dietro è peggio che cedere.  Sì  che,  sia pratico nell’occhio tuo di  non  
guastare li azzurri buoni per li cattivi: e ogni dì riasciuga le dette scodelle delle dette liscive, tanto  
che li azzurri si secchino. Quando son ben secchi, secondo le partite che hai, secondo l’alluoga in  
cuoro, o in vesciche, o in borse.

   Di seguito, Cennino Cennini spiega come dare più colore a questo pigmento:
   Togli una poca di grana pesta o un poco di verzino; cuocili insieme, ma fa’ che ‘l verzino o  
tu il grattugia, o tu el radi con vetro; e puoi insieme li cuoci con lisciva, e un poco d’allume di  
rocca; e quando boglion, vedi è perfetto color vermiglio, innanzi ch’abbia tratto l’azzurro della  
scodella (ma bene asciutto della lisciva), mettivi su un poco di questa grana e verzino, e col dito 
rimescola bene insieme ogni cosa; e tanto lascia stare, che sia asciutto senza o sole, o fuoco, e  
senza aria. Quando il trovi asciutto, mettilo in cuoro o in borsa, e lascialo godere, che è buono e  
perfetto. E tiello in te, che è una singular virtù a saperlo ben fare. E sappi ch’ell’è più arte di belle  
giovani a farlo, che non è a uomeni; perché elle si stanno di continuo in casa e ferme, ed hanno le  
mani più delicate. Guar’ti pur dalle vecchie.

 La ricetta per preparare l’oltremare rimase praticamente invariata nel corso dei secoli, tanto 
che nel testo  “Trattato di miniatura per imparare a dipingere facilmente senza maestro”, della 
metà del XVIII secolo,troviamo una ricetta simile:

   Prendete 15 grammi di lapislazzuli, mettetelo sui carboni ardenti finché diventi ben rosso 
poi estinguetelo nell’aceto forte e macinatelo sul porfido o altra pietra dura con l’acqua di vite  
rettificata. Più che lo macinerete e più bello che diventerà il vostro oltremare. Lasciatelo poi sul  
porfido o dentro qualche vaso fino a che voi avrete fatto la pasta con la quale incorporarlo. Per  



farla prendete 120 grammi di cera gialla, 120 grammi di trementina, 120 grammi di ragia e 120 
grammi di olio di lino, fondete tutte queste cose assieme finché comincino a bollire, così saranno  
cotte. Allora verserete la mistura in una scodella inverniciata e questa sarà la pasta dell’oltremare,  
della quale ne prenderete una quantità uguale a quella del lapislazzuli e l’impasterete insieme  
sopra il marmo ed essendo il tutto bene incorporato lo lascerete a riposo una notte e per sortire  
l’oltremare che sarà in detta pasta versategli sopra acqua chiara domandola con le mani come  
fosse una pasta di pane, così l’oltremare sortirà fuori e scorrerà in una scodella che terrete sotto le  
vostre mani per raccoglierlo, lasciando riposare questo licore fino a che vedrete l’azzurro fino  
riposare sotto l’acqua.

    Le differenze fra le due ricette sopra riportate non risultano particolarmente rilevanti.
   Le particelle del pigmento presentano dimensioni varie e irregolari.
   L’oltremare naturale è un colore semitrasparente, più brillante nelle tempere che negli oli.
   Solido e stabile, resiste bene ai normali agenti atmosferici e agli alcali, ma si decompone e 
decolora a contatto con gli acidi. Non va usato con tempere contenenti aceto.

Una  malattia dell’oltremare  si  manifesta  con  chiazze  decolorate  giallastre  e  grigiastre, 
sparse  sulla  superficie  dei  dipinti.  Nel  1929, De  Wild  individuò  due  possibili  cause  di  tale 
deterioramento: l’azione dell’anidride solforosa presente nell’atmosfera e l’acidità dei leganti oleosi 
o resinosi. Un’ipotesi differente è stata invece formulata da Hess, il quale attribuisce la colpa di tale 
disturbo  al  lento  essiccamento  dell’olio,  che  permetterebbe  la  penetrazione  dell’umidità,  con 
conseguente opacizzazione del legante e schiarimento del colore.

2.2: azzurrite

   L’azzurrite  è  un  minerale  cuprifero,  il  cui  colore  varia  da  un  blu  intenso,  simile 
all’oltremare, a un blu verdastro. È dotato di lucentezza vitrea.
   Cristallizza nel sistema monoclino. Nei giacimenti sulfurei misti, si trova in forma di cristalli 
lucenti,  isolati  o riuniti  in piccole druse in associazione con altri  minerali  di rame e zinco. Può 
anche  presentarsi  in  forme  globulari  millimetriche,  fittamente  addensate  sulla  superficie  della 
roccia.
   È una pietra piuttosto fragile, il cui valore di durezza su scala Mohs va da 3,5 a 4.
   Dalla macinazione e purificazione  di questo minerale si ottiene l’omonimo pigmento, detto 
anche azzurro di Montagna, di cui parla il Cennini nel suo testo sull’arte, nel capitolo LX:

   Azzurro naturale è un colore naturale, el quale sta intorno e circonda la vena de l’ariento.  
Nasce molto in nella Magna, e ancora in quel di Siena. Ben è vero [che con arte] o ver pastello, si  
vuol ridurre a perfezione. Di questo azzuro, quando tu hai a campeggiare, si vuol triare poco poco  
e leggermente con acqua, perché è forte sdegnoso della prieta. Se ‘l vuoi per lavorarlo in vestiri, o  
per farne verdi, come indietro t’ho detto, vuolsi triarlo più. Questo è buono in muro, in secco, e in  
tavola. Soffera tempera di rossume d’uovo, e di colla, e di ciò che vuoi.

   Dopo aver parlato della natura dell’azzurrite, il Cennino descrive, nel capitolo successivo, 
un modo per contraffare lo stesso colore:

Azzurro che è come sbiadato,  simigliante ad azzurro,  sic:  tigi indaco baccadeo e trialo  
perfettissimamente con acqua, e mescola con esso un poco di biacca in tavola e, in muro, un poco  
di bianco sangiovanni. Torna simigliante ad azzurro. Vuole essere temperato con colla.

   L’azzurrite è un carbonato basico di rame, la cui formula è:

2CuCO3.Cu(OH)2



 Si trova spesso associata al carbonato basico di rame verde, detto malachite, rispetto il quale 
è però più rara.
   Il Tambroni credette erroneamente che l’azzurrite fosse un prodotto artificiale, costituito da 
ossido di cobalto vetroso con potassa, silicio e ossido di arsenico.
   L’azzurro  della  Magna  perde  d’intensità  se  sottoposto  a  una  macinazione  eccessiva. 
Grossolanamente macinato ha colore più scuro, nonché una tessitura spessa e sabbiosa. Le particelle 
da cui è costituito sono irregolari.
   Si tratta di un colore particolarmente instabile. Primariamente, è caratterizzato da una forte 
tendenza a tramutarsi in malachite, la forma più stabile del carbonato basico di rame (vedi sopra).
   Per azione degli ioni di cloruro caricati negativamente, assorbiti dall’intonaco con l’acqua in 
caso di elevata umidità, si trasforma in  paratacamite o  atacamite, due forme di cloruro basico di 
rame, verde [CuCl.3Cu(OH)2].
   In ambienti molto riscaldati, ma anche se trattato con soluzioni alcaline, questo pigmento 
azzurro tende a inscurirsi, mutandosi in tenerite, un ossido di rame nero.
   Alterazioni del colore in verde scuro o nero, possono essere altresì dovute ai leganti e alle 
vernici impiegate per realizzare la pittura.

3.  Un azzurro di gran pregio

Si dice che presso la leggendaria città di Ur, sulle rive dell’Eufrate,  vi  fosse, 4000 anni 
Avanti Cristo, un attivo mercato di lapislazzuli. In quei giorni la pietra veniva estratta dalle miniere 
dell’Afghanistan.  In altre culture  i  lapislazzuli  erano adorati  come pietre  divine,  e soprattutto  i 
popoli orientali credevano che questa gemma blu fosse dotata di poteri magici.
   In epoca medievale, il blu oltremare era il pigmento più costoso, addirittura più caro del 
cinabro. Insieme all’oro, materia nobile per eccellenza, costituiva la gloria e lo splendore dei dipinti 
di quel tempo.
   L’alto  costo era causato  sia  dalla  lontananza  dei  luoghi  da cui  la  materia  prima veniva 
estratta,  sia  dai  difficili  processi  di  purificazione  a  cui  doveva  essere  sottoposta  la  polvere  di 
lapislazzuli, che permettevano di ottenere un oltremare perfetto.
   Il colore in questione assumeva valenza simbolica, rappresentando i più elevati sentimenti di 
spiritualità e devozione religiosa. C’è da chiedersi se l’attribuzione di tali qualità venisse effettuata 
sulla base dalla bellezza del colore o, piuttosto, in base al suo valore commerciale.
   Il blu oltremare veniva fornito agli artisti dagli stessi committenti, ecclesiastici o profani a 
seconda del periodo. È ipotizzabile che tanto la chiesa quanto i  nobili  che commissionavano le 
opere, facendo introdurre nei lavori i materiali più nobili, volessero sì rendere omaggio al divino e 
dimostrare la loro elevata spiritualità, ma anche, se non soprattutto, dare una dimostrazione della 
loro grande ricchezza.
   Solo gli artisti più importanti avevano il privilegio di poter usare il blu di lapislazzuli, spesso 
sotto la stretta sorveglianza del committente, il quale temeva di essere truffato. Data la somiglianza 
fra i due, l’oltremare poteva venir sostituito con la più instabile azzurrite. Bisogna però dire che 
anche l’azzurro di Alemagna aveva un costo piuttosto elevato. Nonostante la vicinanza delle terre 
d’importazione,  anch’esso doveva subire  complicati  processi  di  purificazione  che  lo  rendevano 
prezioso. L’azzurrite poteva essere falsificata con l’indaco.


