
 U svojim počecima mozaik je vezan uz arhitekturu 
kao dio osmišljene dekorativne cjeline i kao zidno 
pojačanje. Glineni čunjići umetali su se u svježu žbuku, 
tvoreći tako jednostavne geometrijske linije. Najstariji 
takvi primjeri oblaganja zidova nađeni su u Mezopotamiji 
u gradu Uroku oko 3000 g. pr. Krista. 
 Umjetnost izrade mozaika nastala je u VIII. st. 
u Maloj Aziji gdje su pronađeni jednostavni mozaici 
izrađeni od crno-bijelih oblutaka prikupljenih uz more 
ili obale rijeke. Grci su tehniku postavljanja mozaika 
usavršili već u 3. st. pr. Krista. 
 U antičkom svijetu mozaici su se uglavnom 
postavljali na podove i staze, a za kreiranje slika posebice 
su se birali kamenčići od mramora i krede. Mramor je 
bio omiljen jer se on lako  mogao izlomiti u najmanje 
komadiće i tako omogućiti široki raspon boja. Iako su 
Grci usavršili mozaik, s ovom vrstom umjetnosti bili su 
upoznati i Asirci, Egipćani, Perzijanci i druge antičke 
civilizacije. 
 Prijelaz od oblutaka do tesere tekao je sporo, 
uz mnogo eksperimentiranja. Mozaičkim kockicama 
ostvaren je volumen u prostoru. Rimljani su unutrašnjost 
svojih domova uređivali prema vlastitom ukusu, ali je 
svaki dio kuće bio i tematski osmišljen. Po narudžbi su 
se izvodili mozaici s različitim motivima. Mozaici postaju 
svojevrsna preslika širine društvenog života i zadiru u sve 
njegove pore, i privatne i javne. 
 Izrada mozaika počinje od skice koja se crta na 
kartonu, zatim se bira materijal i slažu boje. Kockice 
(tesere) koje će biti dio mozaika treba obraditi tako da 
budu dio jedinstvene, skladne cjeline. Kockice se utiskuju 
u svježu žbuku, cement, a između kockica se ostavljaju 
razmaci do oko 1 mm u koje će kasnije ući vezivo. 
 Mozaik je kao posebna drevna grana umjetnosti 
nadživjela civilizacije i vrijeme te je podjednako 
zastupljena i danas.

 Agli inizi, il mosaico era legato all’architettura come una parte 
di un’unità decorativa elaborata e un sistema di rafforzamento 
della muratura. Coni di argilla venivano inseriti nella malta fresca, 
creando così delle linee geometriche semplici. Gli esempi più antichi 
di tale rivestimento di muri sono stati rinvenuti in Mesopotamia, 
nella città di Uruk, e risalgono circa al 3000 a.C. 
 L’arte musiva nacque nel VIII secolo a.C. in Asia Minore, 
dove sono stati rinvenuti dei mosaici semplici realizzati con ciottoli 
bianchi e neri raccolti in riva al mare o lungo il fiume. I Greci hanno 
perfezionato la tecnica di posa in opera di mosaici già nel III secolo 
a.C. 
 In antichità, i mosaici venivano realizzati prevalentemente sui 
pavimenti, sentieri e vialetti, e per creare le immagini si sceglievano 
perlopiù cubetti di pietra (marmo e calcare). Marmo era il materiale 
prediletto, poiché si spezza facilmente in pezzetti più piccoli, offrendo 
così una vasta gamma di colori. Nonostante fossero i Greci quelli 
che hanno perfezionato il mosaico, anche gli Assiri, Egizi, Persiani e 
altre civiltà antiche conoscevano l’arte musiva. 
 Il passaggio dai ciottoli alle tessere avvenne in modo lento 
e graduale, con molte sperimentazioni. Con i cubetti di mosaico 
venne acquisita la plasticità nello spazio. I Romani arredavano 
l’interno delle loro case secondo i propri gusti, ma per ogni parte 
della casa venivano progettate delle apposite decorazioni tematiche. 
Venivano realizzati mosaici con vari motivi su commissione. Mosaici 
divennero una specie di rappresentazione della larghezza della vita 
sociale e penetravano in tutti i suoi pori, sia privati sia pubblici. 
 La realizzazione del mosaico inizia tracciando un disegno 
su un cartone, dopodiché si sceglie il materiale e si compongono i 
colori. I cubetti (le tessere) che verranno utilizzati per il mosaico 
devono essere lavorati in modo da far parte di un’unità armoniosa. 
I cubetti vengono inseriti nella malta fresca, cemento, lasciando fra 
di loro degli interstizi di circa 1 mm, attraverso i quali poi penetrerà 
il legante. 
 Il mosaico, quale un particolare ramo dell’arte antica, ha 
sopravissuto alle varie civiltà e al tempo ed è tutt’oggi presente in 
egual misura.

MOZAICI MOSAICI

Medulin - Vižula
Medolino - Visola

Dragonera Kažnjavanje Dirke - Pula / Punizione di Dirce - Pola

Poreč / Parenzo


