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Introduzione
Lo scopo e le intenzioni di questa tesi, sono indirizzate a presentare l‟approccio di
conservazione e valorizzazione, nei confronti di una collezione di opere cartacee, custodita
all‟interno di un‟Istituzione pubblica norvegese, quale la Biblioteca Nazionale di Oslo
(Nasjonabiblioteket).
Nell‟affrontare la stesura di un elaborato, che contenga un approfondimento teorico
e la descrizione di un lavoro pratico, si sono resi necessari lo studio bibliografico, la ricerca
sul campo e la sperimentazione di differenti metodologie di restauro. La conoscenza dei
materiali, della loro composizione e del loro comportamento nel tempo, affiancato ai dati
storici e alla conoscenza dei metodi costruttivi, sono tutti elementi che forniscono dati
indispensabili alla scelta di una specifica e ponderata metodologia di intervento.
In questo contesto, si inserisce il progetto di tesi sulle opere in possesso della
Nasjonabiblioteket. La collezione autografa, di Henrik Mathiesen, storico, letterato e
archeologo norvegese (1847-1927) conta nel complesso 300 opere di carattere diverso:
disegni, manoscritti, stampati, mappe, tutte su supporto cartaceo.
Il periodo di lavoro svolto presso il laboratorio di conservazione di materiale
cartaceo e fotografico, interno alla Biblioteca Nazionale, ha inoltre permesso un confronto
con diversi approcci alla pianificazione del lavoro, grazie alla collaborazione con diverse
figure professionali che lavorano nei dipartimenti interni. Tutto il patrimonio raccolto,
infatti, che fa capo al dipartimento Temi e Ricerche, è suddiviso in quattro sezioni
(Immagini, Manoscritti, Libri, Film/Audiovisivi/Musica), che si occupano della gestione,
conservazione e fruizione delle differenti tipologie di materiale.
Nel caso specifico, la collezione oggetto d‟analisi è stata conservata nella sezione
Manoscritti per diversi anni. Grazie alla collaborazione con il personale interno della
Biblioteca, si è reso possibile lo sviluppo e il completamento del lavoro di restauro,
accompagnato da un progetto di mantenimento della collezione, in termini di imballaggio,
condizionamento e immagazzinamento.
L‟approccio teorico al lavoro è stato fondamentale per la conoscenza della storia
della collezione e del personaggio di Henrik Mathiesen; indispensabili a tal fine sono stati i
testi bibliografici, lo studio dei giornali dell‟epoca, la traduzione di testi e manoscritti dello
stesso H. Mathiesen e la visita a Trondheim, per conoscere e consultare il materiale
conservato nell‟intera collezione, presso la Biblioteca Universitaria.
4

Sono state inoltre esaminate le tematiche storiche legate al folklore norvegese,
trattate da Mathiesen nei disegni e nei manoscritti raccolti nella collezione, attraverso lo
studio e la ricerca bibliografica e la visita al Museo del Folklore di Oslo, (Norsk
Folkemuseum), indispensabile strumento per approfondire le conoscenze sulla storia
norvegese dal medioevo a oggi.
Per quanto riguarda lo sviluppo del lavoro pratico, come da prassi, è stata eseguita
una catalogazione completa di tutto il materiale, su schede apposite usate all‟interno del
laboratorio, poi successivamente aggiornate durante le fasi del lavoro, seguita da una
campagna di documentazione fotografica.
Valutando lo stato di conservazione della collezione, è stata evidente la necessità di
approfondire le conoscenze relative alla tipologia e composizione dei materiali impiegati.
Le analisi del ph, i test di solubilità su colori e inchiostri e l‟uso dello spettrografo hanno
permesso di conoscere più a fondo la natura dell‟opera in funzione anche alla scelta degli
interventi di restauro.
Dai risultati delle analisi e dall‟esame complessivo dello stato conservativo, si è
privilegiato l‟approccio del minimo intervento. La scelta delle operazioni da svolgere è
stata molto selettiva, in modo da intervenire solo dove strettamente necessario, con
interventi poco invasivi. Le decisioni di non intervento, sono state giustificate dal fatto che
grande importanza viene oggi data alle accurate e mirate azioni di prevenzione che
limitano ed evitano le azioni del degrado.
Per completare il progetto sulla collezione Mathiesen è stato approfondito il
contesto storico-culturale nel quale ha vissuto questo personaggio. Questo collegamento
tematico nasce strettamente connesso alla biografia di Mathiesen, storico-archeologo,
fortemente interessato alla storia locale e al folklore al punto da dedicare la sua vita agli
studi delle tradizioni popolari del suo Paese.
L‟introduzione storica prende in esame, inizialmente, il percorso che ha portato alla
valorizzazione degli oggetti del folklore nel corso del tempo, fino al loro inserimento in
ambienti museali creati appositamente per questa tipologia di beni culturali (ecomusei,
musei open air, musei del folklore), considerando un filo conduttore definito dal loro
rapporto con l‟evoluzione storica e culturale. A tal fine vengono analizzati alcuni modelli
museali, tra i quali il museo di Cluny (Parigi), ritenuto un prototipo di museo del folklore,
per poi concentrarsi sulla realtà Scandinava e dei paesi Nordici con un approfondimento
sulla figura di A.I. Hazelius, fondatore del Museo di Skansen di Stoccolma (1891), primo
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museo a cielo aperto della storia, e il museo del folklore norvegese di Oslo, personalmente
visitato.
La tesi nel complesso ha cercato quindi di essere un lavoro completo, affrontando le
problematiche inerenti la conservazione e il restauro di opere cartacee, attraverso la
collaborazione con figure professionali specifiche come i conservatori e i restauratori.
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Capitolo I
La Biblioteca Nazionale di Oslo (Nasjonalbiblioteket)

Nel 1811 è stata fondata l‟Università di Oslo, Universitas Regia Fredericiana, in
concomitanza alla quale è nata la Biblioteca Regia, Det Kongelige Frederiks Universitet
Biblioteket. Prima di tale data l‟istruzione degli studenti norvegesi si svolgeva in
Danimarca. Dal 1814, data che segna la fine dell‟unione tra la Norvegia e la Danimarca,
sono state assegnate alla Biblioteca Regia molte funzioni che prima erano svolte a
Copenaghen.
Nel 1852 l‟Università e la Biblioteca Regia si trasferiscono nei nuovi edifici
costruiti in Karl Johans Gate, dove rimangono fino al 1911, anno in cui la sede della
Biblioteca Universitaria viene trasferita nel nuovo edificio costruito in Solli Plass.

Edificio della Biblioteca Nazionale in Solli Plass

Nel 1939 l‟Università di Oslo prende il nome di Universitas Osloensis e la
Biblioteca modifica il suo in Universitetbiblioteket.
Fino al 1989 non esisteva ancora in Norvegia una Biblioteca Nazionale; nello stesso
anno su Decreto Ministeriale venne istituita a Mo I Rana 1 , nell‟ambito di un parziale

1

Città capoluogo del comune di Rana, nella contea di Nordland in Norvegia. Ha ricevuto lo status di città nel
1997. Mo i Rana è situata a sud del circolo polare artico, alla fine di un fiordo che sbocca sul Mar di
Norvegia.
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tentativo di decentramento delle istituzioni pubbliche. La nuova Biblioteca assunse il
compito di amministrare l‟atto del Deposito Legale (1990)2.
Nel 1999 la Biblioteca Universitaria di Oslo viene trasferita a Blinder, città
universitaria, e il palazzo di Solli Plass diventa sede della nascente Biblioteca Nazionale di
Oslo; dal 2003 al 2005 viene temporaneamente trasferita in Victoria Terrasse, un edificio
vicino. La riapertura ufficiale dopo la ristrutturazione, nella sede di Solli Plass, avviene il 5
Agosto 2005.
La Biblioteca Nazionale è organizzata al suo interno in dipartimenti che svolgono
funzioni diverse in merito alla conservazione e ricerca, alla gestione del materiale, alla
digitalizzazione come sistema di conservazione e alla diffusione.
Le figure professionali specifiche come bibliotecari, catalogatori, digitalizzatori, storici,
conservatori, informatici, ingegneri, amministratori ecc., occupano cariche nei diversi
ambiti dell‟organizzazione. In totale la Biblioteca conta 370 persone dipendenti.
In termini di compiti, si possono distinguere quattro diverse aree di lavoro:
-

Scholarship and Collections (dipartimento temi e ricerca): si occupa di rendere
disponibile l‟intera collezione della Biblioteca per la ricerca e la documentazione.

-

ICT and digitization (dipartimento di digitalizzazione): sviluppa soluzioni relative
ai programmi informatici, stabilisce e gestisce il deposito digitale delle
pubblicazioni e digitalizza la collezione della Biblioteca Nazionale

-

User service (contatto con il pubblico): si occupa di gestire i servizi pubblici della
Biblioteca, esibizioni ed eventi per rendere le collezioni fruibili.

-

Acquisitions and knowuledge organization (acquisizioni e organizzazione del
materiale): fornisce materiale per la collezione e indicizza il database della
Biblioteca Nazionale rendendo i documenti disponibili per la ricerca, la
documentazione e i prestiti.
Strutturalmente, gli spazi della Biblioteca sono organizzati in uffici, laboratori,

magazzini e depositi, sale di consultazione e di lettura speciale e sala espositiva.
Tutto il materiale che entra a far parte delle collezioni della Biblioteca, viene
destinato alla sezione di appartenenza (immagini, manoscritti, libri, film/audiovisivi) e
catalogato provvisoriamente su liste cartacee, per poi essere successivamente
immagazzinato e inserito nelle liste elettroniche con un numero di catalogazione definitivo
e il timbro della Biblioteca.
2

Legge istituita dal governo norvegese nel 1990 che definisce i criteri di deposito presso la Biblioteca
Nazionale di tutti i materiali pubblicati sul territorio norvegese. Il primo atto è stato redatto nel 1697, la
presente legge è entrata in vigore nel 1990 e riguarda tutti i tipi di media, compresi i documenti digitali.
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Per il materiale protetto dal diritto d‟autore 3, l‟accessibilità da parte degli utenti è
limitata. La Biblioteca si avvale comunque del diritto di digitalizzare tale materiale ai fini
della conservazione.
Le collezioni entrate negli archivi della Biblioteca tramite donazioni o lasciate in
deposito possono, da contratto, essere soggette a restrizioni relative alla fruizione. I
documenti rari, accessibili solo per la ricerca scientifica e la documentazione, sono
consultabili, su richiesta, nelle sale di lettura speciali.
Tutto il resto del materiale è liberamente consultabile e concesso in prestito
attraverso un sistema automatico; un altro canale importante è il sito web (www.nb.no) che
permette di visionare on-line tutto il materiale digitalizzato non protetto da copyright.
Per meglio capire il funzionamento interno e la gestione dei materiali possiamo
distinguere quattro diverse sezioni che fanno capo al dipartimento temi e ricerche che nel
complesso si occupa della gestione, conservazione e fruizione di tutto il patrimonio
raccolto.
DIPARTIMENTO TEMI E RICERCHE

IMMAGINI

MANOSCRITTI

LIBRI

FILM/AUDIOVISIVI

Foto

Libri stampati con
note

Libri rari

Restauro

Disegni

Lettere

Stampato

Incisioni

Collezioni speciali

Manifesti

Piccoli stampati

Restauro

3

Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi
ordinamenti nazionali e varie convenzioni internazionali (quale la Convenzione di Berna) riconoscono la
facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato come tale
anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico (diritto morale d'autore).
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All‟interno della Biblioteca Nazionale esiste un solo laboratorio che si occupa del
restauro e della manutenzione di tutte le opere cartacee e fotografiche conservate nelle
diverse sezioni.
Oltre al laboratorio di restauro, ai fini della fruizione e della condivisione del
patrimonio e della sua conservazione, la Biblioteca Nazionale ha scelto di iniziare circa
dieci anni fa un programma di digitalizzazione.
L‟indicizzazione e l‟archiviazione dei documenti in formato digitale consente,
infatti, un accesso più rapido, sia a livello locale, che a distanza, pur preservando i
documenti originali dalla manipolazione fisica.
Il programma di digitalizzazione intrapreso dalla Biblioteca Nazionale di Oslo, ha
permesso di trasformare nel nuovo formato parte dei documenti conservati, partendo da
quelli più antichi, fino ad arrivare alle produzioni attuali.
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Capitolo II
Henrik Mathiesen: biografia e collezione
Henrik Mathiesen nacque nella fattoria4 ecclesiastica
di Berg, Strinda 5 , nel 1847, figlio del proprietario, Iver
Mathias Mathiesen, e di sua moglie Karen Ramm.
Quando Henrik si iscrisse a scuola a Trondheim, fu
ospitato presso la famiglia del Sergente maggiore Undset;
Mathiesen in questo periodo strinse una forte amicizia con il
figlio di sei anni più giovane, Ingvald Undset 6 . Questa
amicizia continuò negli anni della loro vita adulta, tanto che
Ingvald considerava Mathiesen “il suo primo maestro, il
migliore collaboratore e carissimo amico”.
Insieme i due ragazzi iniziarono una serie di ricerche e studi che li portarono a
esplorare la Cattedrale di Trondheim; di tale esperienza ci restano, tra i documenti di
Mathiesen, numerosi disegni e piante della chiesa.
Tra gli anni „80 e „90 intrapresero, insieme, un viaggio di ricerca e studio per
svolgere approfondimenti sulle pietre runiche 7 . Sfortunatamente Mathiesen dovette
sospendere i suoi progetti di studio a causa di problemi agli occhi.
Nel 1883 egli sposò Karoline Agnes Nielsen.
Il nonno paterno di Mathiesen era, all‟epoca, un mercante conosciuto e rispettato,
figura di spicco nella cittadina di Trondheim, nato in Norvegia da genitori Finlandesi 8.
Dopo l‟abbandono del progetto di studio iniziato con l‟amico Ingvald Undset,
Mathiesen iniziò, quindi, seguendo la strada del nonno paterno, a occuparsi di commercio.
4

Il termine fattoria non indica ciò che si intende nella lingua italiana con tale termine. La parola norvegese
bispegarden indica in realtà un grosso appezzamento di terra e una casa all‟interno della quale lavorano
contadini, stallieri, e molte altre figure, al servizio della famiglia proprietaria.
5
Comune a sud di Trondheim.
6
Ingvald Martin Undset (1853 a Trondheim, 1893 a Kristiania) archeologo norvegese conosciuto per la sua
tesi di dottorato “Iron inizi Età in Nord Europa”, che lo ha reso famoso a livello internazionale. Padre
dell‟autrice Sigrid Undset.
7
Le pietre runiche sono pietre che possiedono iscrizioni in caratteri runici (l'alfabeto segnico usato dalle
antiche popolazioni germaniche) databili fin dal Medio-Evo ma spesso usate prevalentemente durante l'era
dei Vichinghi. La Scandinavia non possiede molti documenti scritti riguardanti la propria storia medievale,
avendo principalmente una tradizione orale e tramandando la propria storia oralmente tramite gli scaldi. Solo
dal dodicesimo secolo vennero compilate le prime leggi e i documenti storici in forma scritta. I soli testi
esistenti che risalgono a periodi precedenti, oltre a poche iscrizioni su monete, vennero trovati in forma di
iscrizioni runiche, alcune delle quali su pezzi di legno o lance di ferro, ma la maggior parte su pietre e rocce.
8
Tra i numerosi documenti appartenenti a Mathiesen si trova una panoramica su tutto l‟albero genealogico
(archivio di Trondheim. Sez 14b)
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Fu impiegato presso Herman Løchen a Sundes nel comune di Inderøy 9. In seguito divenne
“uomo d‟affari” sia a Trondheim che a Kristiania 10 ; si occupò di esportare i prodotti
norvegesi (principalmente pesce) sul mercato inglese.
La forte passione e l‟interesse che egli provava per la storia locale fecero si che,
abbandonati gli affari, si trasferì a Copenhagen, dove rimase per un lungo periodo per
continuare e approfondire i suoi studi.
Nel 1878 ricevette dallo zar Alessandro II la grande medaglia d‟oro per una tesi in
tedesco sulla relazione tra commercio e navigazione in Norvegia. In questo periodo egli
collaborava con l‟Università di Oslo come disegnatore scientifico per le collezioni
archeologiche del Prof. Oluf Rygh 11. Fu proprio in questi anni che realizzò le illustrazioni
di 3 volumi della Øverlands Norgeshistorie12, e di una serie di opere di Ingvald Undset.
Dal 1889 Mathiesen lavorò instancabilmente a quello che sarebbe diventato il suo
lavoro più importante: storia di Trondheim e del Trøndelag.
La figura di Mathiesen e il lavoro da lui svolto sono conosciuti soprattutto
attraverso articoli apparsi su giornali e riviste. Fu collaboratore per molti anni dei giornali
di Trondheim e il Folkeblad di Oslo. Inoltre pubblicò in riviste di storia le sue tesi di base
sulla topografia della Cattedrale di Trondheim.
Tra gli anni 1893 e 1903 diresse la rivista Nor che si occupava sia di argomenti
storici che di intrattenimento. Il lavoro da lui cominciato in Nor venne ripreso più tardi
nella sua pubblicazione Norrønafolket.
Mathiesen fu anche per un certo numero di anni consulente per la denominazione
delle strade a Trondheim, infatti nei documenti d‟archivio si trovano un gran numero di
annotazioni e bozze relativi ai nomi delle strade
Mathiesen fu un disegnatore molto prolifico: tra i documenti presenti nel suo
archivio si trovano oltre 300 disegni autografi, tra acquerelli e matite. Sono state ritrovate e
conservate un certo numero di carte che egli aveva copiato durante i suoi viaggi di ricerca,
tra cui alcune provenienti dal Rigsarkivet di Copenhagen.
Henrik Mathiesen visse nella sua fattoria di Fagrabrekka nel Comune di Strinda,
fino alla sua morte nel 1927.

9

Nome di un comune norvegese della contea di Nord-Trøndelag.
Nome della città di Oslo dal 1624 al 1878.
11
Oluf Rygh (1833 -1899 )fu un archeologo e storico, considerato il fondatore degli studi archeologici in
Norvegia.
12
Storia illustrata di Ole Andreas Øverland (1855 Trondheim,1911 Kristiania) storico norvegese. Pubblicò
tra il 1885 e il 1895una storia illustrata in 5 volumi (Illustreret Norges historie).
10

12

La figura di Mathiesen fu molto importante per la ricostruzione, le ricerche e la
possibilità di tramandare la storia di Trondheim, del Trøndelag e di usi e costumi del
popolo norvegese.
Mathiesen strinse un accordo con la Cassa di Risparmio di Trondheim,secondo cui
egli avrebbe trasferito tutta la sua collezione all‟interno dell‟edificio che ospitava la Cassa
di Risparmio, e in cambio avrebbe avuto, all‟interno della stessa, uno studio nel quale
proseguire le sue ricerche. Il trasferimento avvenne nel 1913.
Quando, dopo la morte
di Mathiesen, l‟Archivio fu
trasferito
Reale

alla

Biblioteca

Scientifica,

biblioteca

oggi

Universitaria

di

Trondheim, una parte del
materiale

fu

separato

e

trasferito in altre collezioni.
Alcuni documenti si trovano,
oggi, all‟Archivio di Stato di
Trondheim,

incorporato

all‟Archivio preesistente per
colmarne

le

lacune.

Studio di Mathiesen presso la Cassa di Risparmio di Trondheim

Una

minima parte di collezione di disegni e tavole, venne ritrovata all‟interno dei magazzini
della Biblioteca Nazionale di Oslo.
La motivazione e i tempi che spiegano tale spostamento sono chiariti all‟interno di
una lettera autografa scritta da Mathiesen al bibliotecario dell‟Università di Oslo.
Nella lettera l‟autore propone di riunire in un solo archivio i disegni e le descrizioni delle
abitazioni norvegesi in modo da crearne un vero e proprio studio approfondito.
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Capitolo III

La collezione di Henrik Mathiesen presso la Biblioteca Nazionale di Oslo

Al momento dell‟arrivo della collezione di Mathiesen nel laboratorio di restauro
della Biblioteca Nazionale, le opere si presentano divise in cinque cartelle, di cui quattro
originali e una scatola in cartone conservazione di misure standard. Tutte le cinque cartelle
sono caratterizzate dalla presenza di un‟etichetta indicante il numero di catalogazione e il
titolo dato dallo stesso Mathiesen ai documenti raccolti.
Di seguito vengono elencate le opere originariamente suddivise nelle rispettive
cartelle seguendo il numero di catalogazione presente sulle etichette:
Ms.plv. 1072 – “Memoria del passato presso Hamar, 20 fogli disegnati con testo
orientativo di Henr. Mathiesen” (“Fortidsminder ved Hamar. 20 blade tegninger med
orienterende tekst af Henr. Mathiesen”). Contiene venti tavole numerate dalla 1 alla 20,
più un fascicolo con la descrizione delle tavole (cucito di 6 pagine).
Ms.plv. 1200 – “Panoramica su antichi edifici norvegesi” (“Ældre norsk
bygningskik”). Contiene disegni con testo di Henrik Mathiesen di cui trentanove tavole
numerate dal I al XXXVII, più due aggiunte di cui una descrizione delle tavole (cucito di
16 pagine) e una lettera di Henrik Mathiesen ad Axel Drolsum (11 marzo 1891).
Ms.plv. 1201 – “Contributo alla storia e topografia norvegese nei disegni con
descrizione e testo di riferimento di Henr. Mathiesen” (“Bidrag til Norges historie og
topografi i tegninger og henvisende tekst af Henr. Mathiesen.”). Contiene centoventidue
tavole numerate dal I al CXXXI (mancano i numeri: XIX-XXI, LXII-LXIV, LV, LXXXI e
LXXXXIII). In aggiunta sono presenti ritagli di giornale.
Ms.plv. 1202 – “Costumi e uniformi norvegesi di Henr. Mathiesen” (“Norske
dragter og uniformer af Henr. Mathiesen.”). Contiene diciassette tavole numerate dal 1 al
17 con la descrizione delle tavole (cucito di 3 pagine).
Ms.plv. 1203 – “Contributo alla storia e alla topografia di Trondheim nei disegni
con descrizione e testo di riferimento di Henr. Mathiesen” (“Bidrag til Throndhjems
historie og topografi i tegninger med forklarende og henvisende tekst af Henr.
Mathiesen.”). Contiene ottantadue tavole numerate dal I al LXXXVI (mancano i numeri:
XI, LXI, LXXVII e LXXIX). In aggiunta sono presenti due fascicoli con la descrizione
delle tavole, ritagli di giornale e le tavole. XXIII, XLVII, LXXXIII e LXXXVI.
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Capitolo IV

Documentazione

Al fine di stilare un corretto progetto d‟intervento è stato necessario approfondire la
conoscenza della collezione pervenuta in laboratorio, attraverso un lavoro di catalogazione,
documentazione fotografica e riconoscimento dei materiali utilizzati e delle tecniche
esecutive.

4.1 Catalogazione della collezione

La prima fase di lavoro, grazie al confronto con la catalogazione interna data dalla
biblioteca alle cinque cartelle, ha permesso di controllare l‟effettivo numero di opere e
rilevare eventuali mancanze.
Analizzando il contenuto di ogni singola cartella abbiamo stabilito un criterio di
catalogazione nel rispetto dell‟ordine di disposizione dei documenti e di archiviazione.

Particolari delle etichette originali

Sul verso di ogni opera abbiamo apposto un numero di catalogazione e una lettera
dell‟alfabeto corrispondente alla segnatura progressiva indicata sulle etichette presenti su
ogni cartella originale; in ultimo abbiamo catalogato i documenti contenuti nella scatola in
cartone conservazione.
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Segnatura originale

Segnatura provvisoria

NA/plv. 1200

A 1-41

NA/plv. 1201

B 1-123

NA/plv. 1202

C 1-18

NA/plv. 1203

D 1-93

Ms.plv. 1072

E 1-22

Le opere sono successivamente state sistemate in singole cartelle provvisorie su
misura in carta conservazione, sulle quali sono stati registrati a matita i numeri di
catalogazione precedentemente dati.
La fase successiva alla catalogazione ha previsto la compilazione parziale di una
scheda per ogni singola opera, abitualmente utilizzata all‟interno del laboratorio per
registrarne i dati relativi a:
-

titolo o indicazione in base al soggetto per facilitarne il riconoscimento;

-

misure relative alle dimensioni di disegno e montaggio e allo spessore di
entrambi i fogli;

-

differenti tipologia di carta utilizzata e diverse tecniche e colori impiegati.

4.2 Documentazione fotografica

Per documentare lo stato di conservazione della collezione nel suo complesso tutte
le opere sono state fotografate singolarmente dal recto e dal verso, prima e dopo
l‟intervento di restauro.
Ogni documento posizionato sul piano perpendicolare alla macchina fotografica è
stato fotografato con lampade fredde a luce naturale con la color checker13.

13

La color checker è una test chart formato A4, concepita secondo canoni scientificamente accurati, per
determinate il corretto bilanciamento cromatico dei dispositivi di acquisizione, sia video che fotografici.
Le 24 tacche colorate sono ottenute con speciali pigmenti a basso valore metamerico, ovvero cambiando l'
illuminante non cambia la colorazione. Affinché non perda le sue caratteristiche si raccomanda di custodirla
al buio e di sostituirla ogni 3 anni.
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Apparecchiatura utilizzata nella documentazione fotografica

Ogni scatto fotografico è stato visionato sul monitor del computer collegato alla
macchina fotografica e grazie al programma Capture Pro, le fotografie sono state
scontornate e salvate in cinque cartelle in riferimento alla catalogazione precedentemente
data. Le foto, acquisite nel momento dello scatto in formato TIFF 14, sono state trasferite
nelle definitive cartelle di archiviazione in formato JPG 15.

Monitor per visionare le fotografie

Durante il lavoro di restauro ogni intervento è stato documentato con una Canon
Reflex e tutte le fotografie sono state trasferite sul computer per una più dettagliata
descrizione delle operazioni.
14

TIFF, Tagged Image File Format, è un formato immagine di tipo raster, sviluppato da Aldus e
successivamente acquisito da Adobe.
15
JPG, da Joint Photographic Experts Group, comitato che ha definito il primo standard internazionale di
compressione per immagini a tono continuo, sia a livelli di grigio che a colori, è attualmente lo standard di
compressione di immagini fotografiche più utilizzato.

17

Per meglio approfondire la documentazione sullo stato di conservazione dei
documenti, sono stati fotografati particolari relativi alle tipologie di degrado; nel caso di
deformazioni dovute al cattivo incollaggio o ondulazioni del montaggio, è stata utilizzata
luce radente durante lo scatto.

Particolare fotografico di una deformazione da incollaggio

Alcuni documenti, in particolare i fascicoli presentavano carte filigranate; su queste
ultime è stata effettuata una campagna fotografica, sfruttando la luce del piano luminoso,
per meglio evidenziare i disegni filigranati.

Esempio di filigrana fotografata sul piano luminoso

Infine, per documentare le condizione di imballaggio delle opere al momento
dell‟acquisizione da parte del laboratorio di restauro della Biblioteca, anche le cartelle
originali e quella in cartone, sono state fotografate dal recto e dal verso.
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Capitolo V

Stato di conservazione

L‟analisi dello stato di conservazione si rivela essenziale ai fini della progettazione
dell‟intervento conservativo. In particolare, nel caso di questa collezione, risulta molto
utile avere un quadro sommario di tutte le tipologie di degrado presenti, considerandone
soprattutto la maggiore o minore rilevanza. Questa operazione permette di elaborare il
progetto di intervento, tenendo conto delle varie operazioni da eseguire e della tempistica
che il lavoro richiede.
Al momento dell‟acquisizione della collezione da parte del laboratorio di restauro
della Biblioteca Nazionale di Oslo, le opere si trovano suddivise in cinque scatole diverse,
di cui quattro originali e una in cartone conservazione di misure standard.
Su tutte le scatole sono presenti etichette autografe, indicanti un numero di
catalogazione accompagnato da una didascalia descrittiva del contenuto.
La collezione è stata per anni conservata presso i magazzini al piano K3 16 della
Biblioteca, in condizioni climatiche controllate.
Analizzando visivamente la collezione nel suo complesso, non sono stati rilevati
danni particolarmente gravi, se non una rilevante sporcizia superficiale su tutti i documenti
e problemi di pieghe e deformazioni dei diversi supporti, probabilmente causati dal cattivo
imballaggio nelle cartelle. I documenti si trovano, infatti, disordinatamente sovrapposti uno
sull‟altro.
Per meglio rilevare l‟effettivo stato di conservazione di ogni singola opera, i
documenti sono stati suddivisi in due grandi categorie:
-

opere libere

-

opere montate

In generale possiamo dire che i problemi conservativi delle prime, rispetto alle
seconde, sono molto diversi.
I danni riscontrati sono principalmente di natura meccanica ed estetica. Si tratta
infatti di problemi legati alla formazione di sporcizia superficiale, presenza di macchie di
varia natura, deformazioni e delaminazioni, pieghe e fori.
In alcuni casi sono stati riscontrati danni chimici causati dal contatto con carte
acide, che hanno portato all‟ingiallimento dei documenti.
16

Specifiche nel Capitolo 9.3 Immagazinamento, pag. 86.
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Le opere montate presentano degradi maggiori sui cartoni di montaggio, come
mancanze lungo i bordi, pieghe negli angoli e delaminazioni.
La maggior parte di questi documenti sono interessati da ondulamenti e
deformazioni, a causa del degrado dell‟adesivo impiegato. In alcuni casi, sono stati rilevati
distacchi parziali o totali dei disegni dai rispettivi montaggi.
Molti cartoni presentano macchie di ruggine e fori, segni di un probabile utilizzo di
puntine o chiodi.
Da un‟analisi più attenta, è stato possibile riscontrare tipologie di degrado e
problemi conservativi simili per ogni tipo di montaggio. In totale sono stati classificati otto
cartoni differenti per colore, formato e spessore, per un totale di 231 opere montate:
-

cartoni di montaggio beige: sono state rilevate due differenti misure di spessore

per questo tipo di montaggio; quelli con spessore maggiore sono nel complesso in buono
stato di conservazione rispetto a quelli più sottili, interessati da deformazioni, mancanze,
lacerazioni e fori.
-

cartoni di montaggio grigio: caratterizzati da ingiallimenti, fori e macchie di

ruggine, deformazioni, distacchi parziali o totali dei disegni, delaminazione e pieghe degli
angoli. Anche in questo caso, quelli con spessore maggiore si sono conservati meglio.
-

cartoni di montaggio nero opaco: nel complesso sono in buono stato di

conservazione e non necessitano di alcun intervento.
-

cartoni di montaggio nero lucido: interessati principalmente da delaminazioni di

bordi e angoli, residui di adesivo, deformazioni da incollaggio con parziali distacchi dei
disegni, fori e lacerazioni.
-

cartoni di montaggio giallo: caratterizzati dalla presenza di fori, macchie,

mancanze e lacerazioni.
-

cartoni di montaggio marrone: interessati da fori, pieghe, deformazioni e

macchie.
-

cartoni di montaggio bianco: mostrano ingiallimenti, macchie, residui di

adesivo, distacchi parziali dei disegni, fori e deformazione.
-

cartoni di montaggio verde: caratterizzati da ingiallimento, fori e macchie di

ruggine, residui di adesivo e deformazioni.
Un discorso a parte interessa uno dei disegni montati su passe-partout. La sporcizia
superficiale è diffusa sia sul disegno che sul cartone che presenta negli angoli evidenti
delaminazioni e pieghe. Parte del bordo è interessato da un taglio netto, sia del cartone che
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del disegno. In alcune zone, il passe-partout si è distaccato dal foglio disegnato, lasciando
intravedere su quest‟ultimo un forte imbrunimento.
Le opere libere sono in generale caratterizzate da sporcizia superficiale e risultano
più danneggiate rispetto a quelle protette dal montaggio per presenza di pieghe, lacerazioni
e tagli, ingiallimento e macchie.
Gli articoli di giornale, conservati originariamente piegati in quattro parti, sono
maggiormente interessati da ingiallimento, probabilmente dovuto all‟elevata acidità della
carta da giornale. A causa dello spessore molto sottile e del grande formato, presentano
molte lacerazioni lungo i bordi e nei punti di piegatura, fori e pieghe.
I fascicoli manoscritti, oltre alla sporcizia superficiale delle carte e alla presenza di
macchie, ingiallimenti e impronte digitali, hanno perso in parte i fili di rilegatura.
Di seguito sono riportati i grafici riassuntivi delle diverse tipologie di degrado
individuate nella collezione, distinti per opere e cartoni di montaggio

Tipologie di degrado dei disegni
Macchie

Fori
Lacerazioni e strappi
Delaminazione bordi
Pieghe
Distacco disegno da
supporto
Ingiallimento
Impronte digitali
Lacune
Abrasioni
Deformazioni
Ondulamento
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Tipologie di degrado dei montaggi

Sporcizia superficiale
Macchie
Ruggine
Fori
Lacerazioni e strappi
Delaminazione bordi
Pieghe
Distacco disegno da supporto
Ingiallimento
Impronte digitali
Lacune
Abrasioni
Ondulamento e deformazioni
Residui adesivo e carta

5.1 Cause di degrado
Analizzando i fattori che in generale possono determinare il degrado dei materiali
cartacei, si possono distinguere cause estrinseche ed intrinseche. Le prime sono imputabili
all‟ambiente di conservazione e alle modalità di immagazzinamento e uso; le seconde
dipendono invece dalla natura dei materiali costitutivi e tecniche di esecuzione delle varie
opere. Un ulteriore tipo di degrado può essere causato dalla interazioni tra materiali diversi
posti a contatto tra loro.
L‟ambiente di conservazione influisce in maniera determinante sulla conservazione
delle opere. I fattori ambientali che incidono sulla conservazione sono 17:
-

umidità relativa18,

-

temperatura,

-

illuminazione,

-

inquinamento atmosferico e presenza di polvere.

17

COPEDÈ M., La Carta e il suo degrado, Nardini, Firenze, 2003, pag. 69.
L‟umidità relativa esprime il rapporto percentuale tra la quantità di vapore acqueo contenuto in un
determinato volume d‟aria umida e la quantità massima che lo stesso volume d‟aria può contenere senza che
si verifichino fenomeni di condensa.
18
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I parametri ambientali, umidità e temperatura, cono le cause principali del degrado
della carta. In particolare, un tasso di umidità troppo alto, combinato con l‟alta
igroscopicità della carta, può essere responsabile di deformazioni e ondulamenti dei
supporti. Inoltre, i gradienti di temperatura sono responsabili dell‟accelerazione di tutti i
processi chimici.
I documenti cartacei sono soggetti anche all‟influenza dell‟illuminazione, sia
naturale che artificiale, la quale danneggia il materiale innescando i meccanismi del
fotodeterioramento 19 . I danni provocati possono essere di varia natura: ingiallimento e
infragilimento del materiale, decolorazione dei pigmenti e distruzione delle fibre.
I parametri termoigrometrici consigliati per una corretta conservazione dei
manufatti cartacei prevedono di mantenere la temperatura tra i 18-20°C, l‟umidità relativa
tra i 45-65% e l‟illuminazione inferiore ai 50 lux20.
Un altro fattore di degrado dei documenti è l‟inquinamento atmosferico e la
presenza di pulviscolo che può depositarsi sui materiali. La polvere può essere paragonata
ad una spugna che assorbe qualsiasi cosa si trovi nell‟aria, compresi microrganismi e
un‟alta quantità di vapore acqueo; nel momento in cui si deposita su un oggetto, quindi,
veicola sul materiale tutte le sostanze inquinanti presenti nella particella, e la presenza del
vapore acqueo facilita la penetrazione di tali sostanze all‟interno del materiale, provocando
danni che si esplicitano con imbrunimenti e macchie.
I fattori legati alle modalità di immagazzinamento e alla manipolazione sono quelli
che apportato i maggiori danni meccanici alle opere.
Le cause di degrado connesse ai materiali costitutivi delle opere e alla tecnica di
esecuzione, oltre alla materia stessa di cui la carta è costituita21, dipendono da:
-

tecniche di fabbricazione,

-

tecniche esecutive.

Tra materiali diversi, inoltre, si verificano delle interazioni che provocano danni
sulle opere.
La qualità delle materie prime impiegate nella fabbricazione e i trattamenti fisicochimici adottati per ottenere la carta, determinano un‟inevitabile degrado se associati ad

19

La luce, naturale o artificiale, provoca meccanismi di degrado complessi, riconducibili ai fenomeni di
fotolisi, fotossidazione e fotosensibilizzazione. COPEDÈ M., La Carta e il suo degrado, Nardini, Firenze,
2003, pagg. 64-67.
20
Il lux è l‟unità di misura per l‟illuminamento del Sistema Internazionale. Un lux è pari a un lumen fratto un
metro quadrato.
21
La natura stessa delle sostanze che compongono la carta determina il progressivo deterioramento
“naturale” della carta. Cfr. ibidem, pag. 51.
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una conservazione ambientale non idonea, così come le caratteristiche dei colori, degli
inchiostri e di eventuali adesivi impiegati.
Tra la fine dell‟Ottocento e i primi del Novecento, le tecniche della fabbricazione
della carta subiscono cambiamenti fino alla totale produzione industriale. Le tecniche, i
materiali e le strumentazioni innovative, determinano nella carte moderne nuove
problematiche conservative. Il materiale di base è la pasta legno, meno pregiata della
cellulosa pura in quanto presenta un‟elevata percentuale di lignina che causa un forte
incremento delle reazioni chimiche. L‟introduzione di macchine per la raffinazione,
comporta la formazione di fibre più corte e meno resistenti; la presenza di particelle di
ferro e rame imputabili ai processi di lavorazione, residui delle parti metalliche dei
materiali impiegati e i metalli presenti nell‟acqua usata durante la fabbricazione (ferro,
rame, zinco, alluminio) contribuiscono all‟aumento delle impurità dell‟impasto. Le
tecniche di sbiancamento con l‟utilizzo di sostanze ossidanti o riducenti, e l‟aggiunta di
additivi (allume, colofonia, solfato di bario, caolino), assieme ai residui metallici,
favoriscono, nel tempo la formazione di acidità.
Responsabile del degrado dei documenti, oltre alle caratteristiche chimico-fisiche
delle materie prime, è anche la presenza di adesivi organici di origine animale utilizzati per
l‟incollaggio dei disegni sui montaggi.
Il film degli adesivi di origine organica si forma sostanzialmente per il processo di
evaporazione del solvente acquoso. Il primo processo e quello di gelificazione, in cui la
soluzione, che era stata applicata a caldo, si raffredda e il materiale passa allo stato di gel
che trattiene fortemente l‟acqua. Successivamente comincia l‟evaporazione e il materiale
solido subisce profonde alterazioni strutturali; da un materiale igroscopico, con la totale
evaporazione dell‟acqua, si passa quindi ad un materiale idrofobo, cioè non più bagnabile.
Con il passare del tempo la proteina degli adesivi diventa pressoché insolubile,
determinando un più difficile rigonfiamento per la rimozione.
Il processo di invecchiamento delle colle organiche viene chiamato cross-linking 22 o
reticolazione.

22

La reticolazione è il processo mediante il quale le catene polimeriche vanno incontro ad una relazione che
crea dei legami fra diverse catene (o eventualmente tra due punti diversi della stessa catena), a livello di
gruppi funzionali reattivi. Con la formazione, le proprietà chimico-fisiche del polimero variano, in funzione
della quantità relativa di tali legami. Tale reazione è spesso così ampia, da cambiare sensibilmente le
applicazioni pratiche per le quali può essere impiegato un certo polimero.
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Nel caso della collezione di Mathiesen, non sono stati rilevati ingenti danni di
natura chimica se non per fenomeni di ingiallimento determinati dalla natura del materiale
cartaceo e dal contatto con montaggi di diverso tasso di acidità.
I fattori legati alle modalità di imballaggio e immagazzinamento, manipolazione e
consultazione, hanno causato i maggiori degradi alle opere, quali l‟accumulo di sporcizia
superficiale, le pieghe, le deformazioni e gli ondulamenti, le lacerazioni, le abrasioni, la
delaminazioni dei bordi e angoli, dovute anche all‟utilizzo.
Tra i fattori intrinseci legati ai materiali impiegati da Mathiesen, gli adesivi
utilizzati nei montaggi hanno creato rilevanti problemi di natura fisica, procurando
deformazioni e ondulamenti alle opere.

5.2 Schede di restauro
Nell‟impostare un progetto di restauro, è necessario un rilevamento mirato alla
conoscenza degli oggetti della collezione. L‟apprendimento di tali dati, deve essere
preliminare ad ogni intervento di restauro e accompagnare con continui aggiornamenti il
restauratore nelle varie fasi operative.
Come documento d‟archivio, le schede dovranno essere conservate insieme ai
materiali utilizzati, per permettere confronti e revisioni in caso di interventi futuri.
La raccolta dei dati inizia con l‟ annotazione delle informazioni relative alla
provenienza dell‟opera, al titolo, alla data e all‟ autore, dove fossero presenti e al numero
di catalogazione data. Seguono poi le informazioni relative ai materiali con la registrazione
dei risultati delle analisi, dove necessarie.
Dopo un‟analisi più completa dei materiali, viene registrato lo stato di
conservazione e a seguire gli interventi eseguiti. E‟ importante in questa fase, annotare i
materiali impiegati e le modalità operative.
Per una più immediata identificazione dell‟opera è necessario inserire nella scheda
la documentazione fotografica prima e dopo l‟intervento.
Di seguito vengono riportate tre esempi di schede compilate; le schede si
riferiscono alle opere A12, D5, B16 della collezione di Mathiesen.
Queste tipologie di schede di restauro, vengono abitualmente impiegate dal
personale del laboratorio di restauro della Biblioteca Nazionale di Oslo, per registrare
documenti cartacei e fotografici.
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NASJONALBIBLIOTEKET AVD. OSLOs KONSERVERINGSDOKUMENTASJON
DOCUMENTI

Foto prima dell’intervento

Istituto/Collezione di
provenienza
Titolo/soggetto

Biblioteca Nazionale di Oslo

N.catalogazione

A12 (Pl. XXXII)

Datazione
Collocazione

1893
Håndskriftsamlingen - Collezione manoscritti

Autore

H. Mathiesen

Misure

Supporto 245x327
Disegno 195x287

Disegno edificio

Spessore supporto: 0,98mm
Spessore disegno: 0,20mm

N. pagine

Tipo di carta

Carta, cartoncino

Tecnica/colori

Disegno: inchiostro, acquerelli

Montaggi/foderature Cartoncino nero lucido, incollaggio su quattro angoli

Altro

Recto: timbro a secco (Bibl.Univers.Regia.Fred.Norvegia) su
montaggio.
Firma e data ad inchiostro angolo inferiore sinistro
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ANALISI
Lignina
Solubilità

inchiostro

timbri

colori

prima

dopo

data

pH medio
Documentazione fotografica
Dettagli foto
Altri test

STATO DI CONSERVAZIONE
Carta

Sporcizia superficiale
Verso: residui di adesivo e carta del montaggio

Colori

Montaggio

Abrasione nei punti di incollaggio, delaminazione angoli e bordi

Altro

Distacco totale del disegno dal montaggio

Foto dopo l’intervento

27

TRATTAMENTI
Trattamenti
Pulitura a secco

Metodo
Disegno: Magic rub, gomma
naturale vulcanizzata a
pressione, spolveratura ed
aspirazione
Montaggio: aspirazione

Commento

Fissaggio
Rimozione dei montaggi e residui colla Impacco con tylose e
rimozione con bisturi e
spatola
Lavaggi/Umidificazione
Deacidificazione
Smacchiamento
Risarcimento lacune
Foderature
Rinforzo strappi
Ricollatura
Spianamento
Montaggio
Delaminazione montaggio

Incollaggio

Ritocco

Utilizzo di colla d‟amido e
carta giapponese nelle
delaminazioni
Linguette di carta giapponese
incollate su disegno e
montaggio con colla d‟amido
Con acquerello su montaggio

COMMENTI

Restauratore
Data
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Foto prima dell’intervento

Istituto/Collezione di
provenienza
Titolo/soggetto

Biblioteca Nazionale di Oslo

N.catalogazione

D5 (Pl.III)

Datazione

1889

Collocazione

Håndskriftsamlingen - Collezione manoscritti

Autore

H. Mathiesen

Misure

338x432mm

Disegno stendardo

Spessore passe-partout: 3,39 mm
Spessore foglio: 0,51mm

N. pagine

Tipo di carta

Carta, cartoncino

Tecnica/colori

Disegno: inchiostro, acquerello, colore oro-argento

Montaggi/foderature

Passe-partout incollato su foglio lungo i bordi

Altro

Recto passe-partout: timbro a secco (Bibl. Univers.
Regia.Fred.Norvegia)
Firma e data ad inchiostro in basso a sinistra sul foglio
Verso carta: etichetta manoscritta
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Lignina
Solubilità

inchiostro

timbri

colori

prima

dopo

data

pH medio
Documentazione fotografica
Dettagli foto
Altri test
ANALISI

STATO DI CONSERVAZIONE
Carta

Sporcizia superficiale, foro, taglio, strappi bordi, pieghe, macchie,
ingiallimento
Verso: impronta passe-partout

Colori

Montaggio

Pieghe angoli, taglio, delaminazione bordi e angoli, sporcizia superficiale, foro

Altro

Etichetta in parte scollata

Foto dopo intervento
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Trattamenti
Pulitura a secco

TRATTAMENTI
Metodo
Disegno: magic rub, gomma
naturale vulcanizzata a
pressione, spolveratura ed
aspirazione
Montaggio: magic rub,
wishab, spolveratura,
aspirazione

Commento

Fissaggio
Rimozione dei montaggi e residui
colla

Lavaggi/Umidificazione

Umidificazione localizzata
con carta assorbente e
rimozione del disegno dal
passe-partout con spatola;
rimozione residui di colla
dal passe-partout a secco
con bisturi; rimozione
residui di colla dal disegno
con tampone umido e
spatola.
Rimozione etichetta dal
verso del disegno con
umidificazione localizzata
con carta assorbente e
rimozioni residui di colla
con tampone umido e
spatola
Umidificazione del disegno
smontato, in cella a
ultrasuoni all‟85% di
umidità relativa per circa
cinque minuti

Evidente ingiallimento
della carta lungo i
margini a contatto con
il passe-partout

Deacidificazione
Smacchiamento
Risarcimento lacune
Foderature
Rinforzo strappi

Utilizzo di colla d‟amido e
carta giapponese

Ricollatura
Spianamento

Dopo umidificazione del
disegno, sotto pressa per 48
ore; passe-partout sotto
pressa senza umidificazione
per 48 ore

Montaggio
31

Delaminazione passe-partout

Incollaggio etichetta

Incollaggio fondo e finestra

Utilizzo di colla d‟amido e
carta giapponese nelle
delaminazioni degli angoli
Linguette di carta
giapponese (hosokawa 39g)
incollate su disegno ed
etichetta con colla d‟amido
Linguette di carta
giapponese (hosokawa 39g)
incollate su disegno, fondo e
finestra con colla d‟amido

COMMENTI

Restauratore
Data
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NASJONALBIBLIOTEKET AVD. OSLOs KONSERVERINGSDOKUMENTASJON
DOCUMENTI
Foto prima dell’intervento

Istituto/Collezione di
provenienza
Titolo/soggetto

Biblioteca Nazionale di Oslo

N.catalogazione

B16 (Pl. XV)

Datazione

1889

Collocazione

Håndskriftsamlingen - Collezione manoscritti

Autore

H. Mathiesen

Misure

262x371mm Spessore: 0,23mm

Bandiera

N. pagine

Tipo di carta

Carta

Tecnica/colori

Disegno: inchiostro, matita, acquerello

Montaggi/foderature

Altro

Recto: timbro a secco (Bibl. Univers. Regiae Fred. Norvegia), scritta
ad inchiostro margine inferiore, firma e data ad inchiostro e acquerello
margine inferiore sinistro disegno
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ANALISI
Lignina
Solubilità

inchiostro

timbri

colori

prima

dopo

data

pH medio
Documentazione fotografica
Dettagli foto
Altri test

STATO DI CONSERVAZIONE
Carta

Sporcizia superficiale localizzata nei bordi, ondulazione bordo superiore,
pieghe angoli, taglio, porzione di carta incollata sul verso

Colori

Montaggio

Altro

Foto dopo intervento
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TRATTAMENTI
Trattamenti
Pulitura a secco

Metodo
Disegno: magic rub, gomma
naturale vulcanizzata a
pressione, spolveratura ed
aspirazione
Verso: wishab, magic rub,
spolveratura, aspirazione

Commento
Visione filigrana
della carta ”J
WHATMAN” sul
bordo sinistro del
disegno

Fissaggio
Rimozione dei montaggi e residui colla

Lavaggi/Umidificazione

Rimozione residuo di carta
sul verso con umidità
localizzata, con carta
assorbente imbibita di acqua
demineralizzata e bisturi
Umidificazione in cella ad
ultrasuoni all‟85% di
umidità relativa per cinque
minuti

Deacidificazione
Smacchiamento
Risarcimento lacune

Rimozione di macchie con
tampone umido e bisturi
Utilizzo di colla d‟amido e
carta giapponese

Foderature
Rinforzo strappi

Utilizzo di colla d‟amido e
carta velina

Ricollatura
Spianamento

Dopo umidificazione sotto
pressa per 48 ore

Montaggio

COMMENTI

Restauratore
Data
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Tabelle riassuntive dei degradi e dei montaggi
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Capitolo VI

Progetto di restauro
Partendo dalle preliminari conoscenze dello stato di conservazione, il progetto di
restauro è funzionale alle scelta delle fasi di lavoro e delle operazioni da svolgere, in modo
da poter valutare in maniera ottimale i materiali e le metodologie più appropriate.
In base alle necessità della collezione, sono stati ipotizzati gli interventi di restauro
da svolgere, identificando insieme alle modalità esecutive del trattamento, i materiali da
impiegare. Confrontando i grafici e le tabelle precedentemente elaborati 23, è stato possibile
calcolare in percentuale l‟effettivo numero di opere da trattare.
L‟operazione di schematizzazione dei trattamenti si è resa necessaria considerata la
quantità di opere e ha consentito, nella successiva fase di intervento, l‟ottimizzazione delle
scelte e dei tempi esecutivi.
Di seguito si riportano in tabella le ipotesi di intervento:

Trattamento
Pulitura a secco

% opere
100%

Lavaggio
2%

Deacidificazione
1,3%

Rinforzo bordi
delaminati
34%

Risarcimento
lacune
1%

23

Materiali utilizzati
Gomme: magic rub,
vulcanizzata, wishab.
Pennellesse a setola
morbida e aspiratore.
Acqua demineralizzata,
vasche, tessuto-nontessuto, carta assorbente,
pressa.
Vasche, soluzione di
carbonato di calcio in
acqua demineralizzata o
alcol etilico, tessuto-nontessuto.
Bisturi, pennello, colla
d‟amido, carta velina e/o
carta giapponese,
bondina, carta
assorbente, pesi.
Colla d‟amido, carta
giapponese e/o velina,
bisturi, pennello,
bondina, carta
assorbente, pesi.

Descrizione intervento
Rimozione a secco dei residui
di sporco, spolveratura,
aspirazione.
Immersione dei fogli nella
vasca con supporto di tessutonon-tessuto. Da ripetere fino
a quando a quando l‟acqua di
lavaggio non risulti pulita.
Immersione dei fogli nella
vasca con di tessuto-nontessuto. Estrazione.
Apertura dell‟angolo
delaminato con bisturi,
distribuzione di colla d‟amido
con pennello e inserimento di
carta per rinforzo. Sotto peso
con isolamento di bondina e
carta assorbente.
Applicazione di carta di
misura e grammatura
adeguata, incollata con colla
d‟amido. Sotto peso con
isolamento di bondina e carta

Grafici a pagg. 21-22, tabelle a pag. 36.
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Rinforzo strappi
e lacerazioni
4,6%

Rimozione
opere deformate
dal montaggio
5%

Rimozione
residui di
adesivo e carta
dalle opere
16%

Umidificazione
in cella

14,3%

Spianamento
14,3%
Incollaggio
disegni staccati
dal montaggio

Colla d‟amido, carta
giapponese e/o velina,
bisturi, pennello,
bondina, carta
assorbente, pesi.
Bisturi, bondina, carta
assorbente, acqua
demineralizzata, spatole,
pesi.

Tampone di cotone,
tylose, acqua
demineralizzata, spatola,
bisturi, bondina, carta
assorbente, pesi.

Foglio tessuto-nontessuto all‟interno della
cella di umidificazione
Pressa, tavole di legno,
carta assorbente, tessutonon-tessuto, bondina.
Bisturi, carta giapponese,
colla d‟amido, stecca
d‟osso, bondina, carta
assorbente, pesi.

8,6%

Sutura strappi su
giornali e
fascicoli

Ritocco

3,3%

11%

Crompton tissue,
termocauterio, carta
oleata.

Acquerelli, pastelli

assorbente.
Applicazione di strisce di
carta a misura sfibrate,
incollate sul verso con colla
d‟amido. Sottopeso con
isolamento di bondina e carta
assorbente.
Umidificazione localizzata
con carta assorbente imbibita
d‟acqua demineralizzata, o
attraverso vapore. Eventuale
rimozione meccanica del
disegno con spatole.
Sottopeso con isolamento di
bondina e carta assorbente.
Rigonfiamento della colla ed
eliminazione della carta
residua attraverso
umidificazione localizzata
con tampone imbibito di
acqua demineralizzata o
impacco di tylose e rimozione
con spatola e bisturi.
Sottopeso con isolamento di
bondina e carta assorbente.
Umidificazione in cella ad
ultrasuoni a 85% di UR per 5
minuti.
Opere messe sotto pressa,
isolate da fogli di carta
assorbente e bondina, per 48
ore.
Creazione di linguette di carta
giapponese a misura,
ripiegate e incollate sul verso
dell‟opera e sul recto del
montaggio con colla d‟amido.
Spianamento con stecca
d‟osso. Sottopeso con
isolamento di bondina e carta
assorbente.
Risarcimento con strisce di
crompton tissue a misura
dello strappo e incollaggio
con termocauterio isolato con
carta oleata
Integrazione attraverso
acquerelli e pastelli.
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Capitolo VII

DESCRIZIONE TECNICA E ANALISI DEI MATERIALI
La collezione di H. Mathiesen, in possesso della Biblioteca Nazionale, è
caratterizzata da una molteplicità di materiali, rilevati nel momento della compilazione
delle schede attraverso l‟osservazione visiva e grazie alle analisi chimiche.
L‟esame di ogni singola opera ha permesso di individuare anche le minime
differenze, in modo da avere una panoramica dettagliata di quelli che sono stati i materiali
adottati, che si differenziano nelle tipologie di supporti cartacei, nei materiali impiegati nel
montaggio, nelle tecniche di fascicolazione, negli inchiostri, timbri e tecniche esecutive.
Tutte le opere libere o montate su cartone, sono caratterizzate da un supporto
cartaceo, presumibilmente di fabbricazione industriale, differente per spessore, formato,
trama, colorazione e grana, con spessori che variano dai 10mm ai 1,49 mm e formati da
320x245.
Molte delle carte dei fascicoli manoscritti e di supporti di tavole ad acquarello e
inchiostro sono caratterizzate da filigrana; un‟attenta osservazione sul piano luminoso ha
permesso di individuare undici diversi disegni filigranati.

Esempi di filigrane fotografate sul piano luminoso

Attraverso lo studio ed il confronto con libri e documenti relativi alla storia e alla
produzione delle filigrane tra 1800 e 1900, è stato possibile riconoscere due marchi
prodotti nei Paesi Nordici. La figura del leone introdotta dal re Magnus Lagabote, nel
1265, come simbolo della sua autorità entrò in uso come filigrana autonoma dal 1695 al
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1812 e riapparve nel corso del 1820, fino al 1850. Ovviamente nel corso del tempo, la
forma del leone si è discostata dalla filigrana nazionale promossa dal re; per questo motivo,
possiamo trovare carte filigranate norvegesi, con l‟immagine del leone in forme e caratteri
differenti. Tra i disegni utilizzati nelle filigrane, spesso abbiamo incontrato

anche

l‟immagine della corona, conosciuta dalla seconda metà del XIV secolo.
Studiando l‟intera collezione sono stati individuati nove diversi tipi di cartoni di
montaggio distinguibili per colore, calcolando un totale di 232 opere montate.

Tabella riassuntiva

Tipologie di

Numero di opere

Spessore

montaggio

montate

Nero lucido

32

Da 0,40 a 1,43mm

Nero opaco

4

Da 0,47 a 0,78mm

Bianco

26

Da 0,10 a 1,38mm

Grigio

51

Da 0,28 a 1,49mm

Grigio scuro

9

Da 0,23 a 1,13mm

Verde

57

Da 0,27 a 0,90mm

Beige

23

Da 0,26 a 0,87mm

Marrone

20

Da 0,27 a 0,39mm

Giallo

9

Da 0,23 a 0,29mm

Passe- partout

1

3,39mm

Totale opere montate

232

Casi particolarmente interessanti, sono i nove fascicoli che fanno parte della collezione,
distinguibili in quattro rilegati dall‟artista (A1; C1; D1; D2) con fili di nylon e adesivi e
cinque rilegati con graffette metalliche e nastro adesivo (A2; B1a; B1d; D91; E1).

La conoscenza delle tecniche grafiche e dei mezzi impiegati è stata possibile, grazie
all‟osservazione visiva e all‟analisi diagnostica mirata all‟ acquisizione dei caratteri
qualitativi dei materiali.
Come nello schema qui sotto presentato, possiamo individuare l‟uso di inchiostri per
disegni, manoscritti e stampati, acquerelli, carboncino, matita.
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INCHIOSTRI
(Disegni)

INCHIOSTRI
(Manoscritti)

MATITA

CARBONCINO

ACQUERELLO

INCHIOSTRI
(Stampa)

281

9

50

2

167

10

Oltre agli inchiostri impiegati da Mathiesen, sulle singole carte sono stati
individuati marchi blu e neri, usati dalle istituzioni bibliotecarie per la catalogazione dei
documenti. Si tratta di inchiostri messi a punto dalla Library of Congress24 e dall‟Istituto
Poligrafico, con formula segreta, per evitare lo sviluppo di sistemi di rimozione. Un test
esauriente e completo, ha dimostrato la loro resistenza a drastici sbiancamenti e ai solventi.
Gli inchiostri hanno pH compreso tra 7 e 7.5 e non danneggiano chimicamente la carta. I
colori sono indelebili e non migrano sulla maggior parte delle carte quando vengano
applicati correttamente.
L‟analisi dei materiali ha permesso di conoscere più a fondo la natura dell‟opera ed
è stata funzionale alla scelta degli interventi di restauro.
La prova di stabilità degli inchiostri, ha permesso di conoscere il comportamento
dei diversi inchiostri e colori utilizzati da Mathiesen, se posti a diretto contatto con il
solvente acquoso o sottoposti a trattamenti per via umida. Il test è stato eseguito, per
diversi colori, seguendo la metodologia corretta: applicazione di una goccia di acqua in una
zona localizzata, in un punto preciso e poco visibile dell‟opera, tamponando dopo ogni
goccia con carta assorbente; per motivi di sicurezza è necessario ripetere l‟operazione per
tre volte a intervalli regolari.
I risultati del test hanno dimostrato che gli inchiostri neri e rossi sono solubili.
Per l‟identificazione degli inchiostri e dei colori, è stato usato lo spettrografo, in
grado sfruttare tutte le frequenze dello spettro luminoso (luce visibile, infrarosso,
ultravioletto), per rilevare la qualità del materiale colpito dal raggio. Lo strumento utilizza
diverse tecniche di registrazione e visualizzazione: i colori che compongono lo spettro
vengono rappresentati da una lastra fotografica che registra lo spettro, in modo da permette
uno studio molto accurato e dettagliato attraverso lo spettrogramma.

24

La Library of Congress statunitense è la biblioteca nazionale degli Stati Uniti più grande al mondo.
Comprende la più grande collezione di materiali legali, film, mappe, spartiti musicali e registrazioni sonore.
Conserva oltre 128 milioni di documenti tra cui si contano più di 28 milioni di libri catalogati e altro
materiale stampato in 470 lingue e più di 50 milioni di manoscritti. È la maggiore raccolta di libri rari
dell'America Settentrionale.
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Esempio di spettrogramma ricavato dai colori usati nella collezione di Mathiesen

I diversi spettrogrammi rilevati, hanno permesso di riconoscere negli inchiostri neri
dei manoscritti, inchiostri ferro-gallici, nei colori rossi, basi di anilina e nei colori oro e
argento, porporine.
Per meglio accertare la presenza di inchiostri ferro-gallici, visibili a tutte le
radiazioni dello spettrografo, sono stati eseguiti test specifici (bathophenanthroline)25, con
carta indicatrice per rilevare la presenza di ioni di ferro (II).
Nel caso specifico, è stato necessario applicare un agente riducente per gli ioni ferro
(III) in soluzione acquosa all‟ 1% di Sodio Ditionito 26(pH ~ 6.5), in modo da portare alla
formazione di ioni ferro (II), rilevati poi con la carta indicatrice.

25

Nel 2005, Neevel e Reissland hanno introdotto una carta indicatrice per l'individuazione degli ioni di ferro
(II) presenti negli inchiostri di supporti cartacei per il settore della conservazione.
26
Il ditionito di sodio (o idrosolfito di sodio) è un sale di sodio dell'acido ditionico. A temperatura ambiente
si presenta come un solido bianco dall'odore pungente. È un composto nocivo e si può incendiare
spontaneamente.
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Capitolo VIII

INTERVENTI DI RESTAURO

Dopo aver stilato il progetto di restauro basandosi sullo stato di conservazione
complessivo del materiale, ogni singolo documento è stato riesaminato e classificato
secondo le necessità d‟intervento.
Le ipotesi formulate nel progetto sono state rivalutate in merito alle difficoltà degli
interventi e alle effettive esigenze conservative della collezione nel suo complesso.
Pertanto alcune operazioni di restauro sono risultate poco rilevanti ai fini conservativi e
quindi non indispensabili.
Seguendo l‟approccio del “minimo intervento”, la scelta delle operazioni da
svolgere è stata molto selettiva, in modo da intervenire solo dove strettamente necessario,
con interventi poco invasivi. Le decisioni di non intervento, sono state giustificate dal fatto
che grande importanza viene oggi data alle accurate e mirate azioni di prevenzione che
limitano ed evitano le azioni del degrado.
Il progetto di interveto, infatti, oltre alla formulazione degli interventi, alla scelta
dei metodi e dei materiali, dovrà dove possibile, programmare un‟adeguata manutenzione a
volte sufficiente alla conservazione del materiale stesso.
La deacidificazione non è stata ritenuta necessaria per il miglioramento delle
caratteristiche estetiche e conservative; l‟ingiallimento, in genere imputabile all‟acidità
presente nella carta, in realtà è stato causato dal contatto tra i vari documenti e dal cattivo
imballaggio e quindi non direttamente dalla qualità dell‟impasto fibroso. È stata data
priorità ad altri interventi e si è cercato di prevenire ulteriore sviluppo di acidità della carta,
ponendo particolare attenzione ai materiali da imballaggio e al condizionamento delle
opere.
I lavaggi necessari alla rimozione della sporcizia non sono stati effettuati in quanto
già con la pulitura a secco si sono ottenuti risultati soddisfacenti; inoltre diversi inchiostri
sono risultati positivi ai test di solubilità e quindi incompatibili con l‟acqua di lavaggio.
Anche la sperimentazione del fissativo Rewin El27 non ha dato ottimi risultati; si è deciso
quindi, di non effettuare l‟operazione di lavaggio delle opere.

27

Fissativo di tipo ionico. Cfr. BLÜHER A., HABERDITZL A. & WIMMER T., Aqueous Conservation
Treatment of 20th Century Papers Containing Water-Sensitive Inks and Dye, in “Restaurator”, 1999, pagg.
181–19.
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Nella fase progettuale si era ipotizzata la rimozione totale di tutte le tavole dal
montaggio originale in quanto deformate a causa dell‟incollaggio. Un‟analisi più accurata
di tutti i documenti con questo tipo di problema e la sperimentazione della rimozione con
impacco localizzato o vapore ha permesso di selezionare solo alcune opere.
L‟operazione di rimozione in alcuni casi ha infatti compromesso l‟integrità dell‟opera,
rischiando di solubilizzare alcuni inchiostri e strappare alcune carte.
Pertanto è stato deciso di eseguire l‟intervento solo sui documenti in cui le deformazioni
erano molto rilevanti e avrebbero contribuito al degrado fisico, oltre che compromesso
l‟estetica dell‟opera.
Definite le operazioni strettamente necessarie, abbiamo stilato un piano di lavoro
per determinare la successione delle operazioni di restauro e stabilire i materiali da
utilizzare.

Tabella riassuntiva delle operazioni di restauro eseguite

Intervento
Pulitura a secco

Rinforzo bordi delaminati

Risarcimento lacune

Rinforzo strappi e
lacerazioni

Materiali
- gomma vulcanizzata
- magic rub
- wishab
- pennelli
- aspiratore
- carta giapponese
- colla d‟amido
- pennelli
- spatola
- bisturi
- peso
- bondina
- carta assorbente
- carta giapponese
- carta velina
- colla d‟amido
- pennello
- spatola
- bisturi
- peso
- bondina
- carta assorbente
- carta velina
- colla d‟amido
- bisturi

N.
Documenti
trattati

N.
Montaggi
trattati

297

195

4

98

1

2

2

12
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Rimozione dal montaggio
di opere deformate

Rimozione residui di
adesivo e carta dalle opere

Umidificazione in cella

Spianamento

Incollaggio
disegni
staccati dal montaggio

Sutura strappi su giornali
e fascicoli

Ritocco

- peso
- bondina
- carta assorbente
- carta assorbente
- acqua deionizzata
- vapore
- spatola
- peso
- bondina
- tampone umido
- spatola
- bisturi
- impacco di tylose
- pesi
- bondina
- carta assorbente
- tessuto non tessuto
- cella di umidificazione
ad ultrasuoni
- carta assorbente
- carta assorbente
- tessuto non tessuto
- pressa
- carta giapponese
- riga
- colla d‟amido
- peso
- bondina
- carta assorbente
- crompton tissue
- carta oleata
- termocauterio
- bisturi
- pastelli
- acquerelli

15

23

25

23

20

23

20

26

10

1

32
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Interventi di restauro sui montaggi
Pulitura a secco
Rinforzo bordi delaminati
Risarcimento lacune
Rinforzo strappi e lacune
Rimozione residui adesivo e
carta
Umidificazione in cella
Spianamento
Ritocco

Interventi di restauro sui documenti
Pulitura a secco
Rinforzo bordi delaminati
Risarcimento lacune
Rinforzo strappi e lacune
Rimozione dal montaggio
di opere deformate
Rimozione residui
adesivo e carta
Umidificazione in cella
Spianamento
Incollaggio disegni
staccati dal montaggio
Sutura strappi su giornali
e fascicoli
Ritocco
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8.1 Pulitura a secco
Le metodologie e le tecniche di pulitura a secco applicabili ai materiali cartacei
rappresentano problematiche complesse in merito ai materiali utilizzabili e ai danni che si
possono arrecare alle opere.
I mezzi impiegati nel trattamento, lavorando per abrasione o per pressione, possono
determinare abrasioni superficiali e danni per il deposito delle sostanze di cui sono
composti. I materiali in genere utilizzati per la pulitura sono: bisturi, gomme, pennelli,
aspiratori.
Nell‟operazione di pulitura è molto importante fare attenzione alle tipologie di
gomme utilizzate; quelle in commercio possono essere composte da cloruro di polivinile
con materie più o meno abrasivo, olio vegetale o plastificanti esteri.
Se le gomme contengono tracce di olio vegetale, possono lasciare sul foglio tracce
che arrecano danno; altre depositano una polvere molto sottile di difficile rimozione .
La rimozione a secco con mezzi meccanici precede sempre l‟eventuale pulitura con
soluzioni liquide, poiché determina l‟eliminazione delle impurità visibili, le quali,
immergendo i supporti nei bagni di lavaggio, potrebbero penetrare nelle fibre e restarvi
fissate. Questo tipo di pulitura tende, infatti ad eliminare tutto ciò che si trova in superficie,
non vincolato al supporto.
Il problema conservativo più rilevante riscontrato nelle opere della collezione di
Mathiesen è stato lo sporco superficiale.
La sporcizia composta principalmente da polvere, tracce d‟uso, macchie di ruggine,
colle e altre sostanze solide depositate sulla carta, è stata rimossa meccanicamente.
Dopo la pulitura i residui di gomma e sporco vengono rimossi con l‟uso di pennelli a
setole morbide e aspiratore.

Gomme e spazzole usate per la pulitura a secco
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Nel caso specifico prima di
iniziare il trattamento di pulitura
sono stati creati dei box a misura in
carta, per contenere l‟opera ed
evitare lo spargimento di residui di
gomma e sporco sul piano di lavoro.
Ogni singola opera è stata pulita con
l‟uso di gomme wishab 28 , gomme
magic rub29 e gomme vulcanizzate a

Prove di pulitura con gomma magic rub

30

pressione .

Pulitura con gomma vulcanizzata a pressione

In base ai risultati ottenuti da alcune prove pulitura meccanica effettuate su diverse
tipologie di disegni e montaggi, è stato deciso di differenziare l‟ utilizzo delle gomme a
seconda del caso specifico.
Si è preferito limitare l‟uso della gomma wishab, a causa dei residui lasciati sulla
superficie trattata, ai cartoni di montaggio lisci che riducevano il rischio di penetrazione
nelle fibre e permettevano una rimozione efficace dello sporco residuo.
La Magic rub è stata utilizzata prevalentemente per la pulitura delle carte dei disegni, dei
fascicoli e dei cartoni di montaggio più ruvidi.

28

“Nome commerciale di spugne speciali utilizzate nella pulitura di manufatti lapidei, superfici affrescate e
materiali cartacei. Prodotte dalla Akemie GMBH, è il sostituto moderno della midolla di pane” in,
GIANNINI C., Dizionario del restauro e della diagnostica, Nardini Editore, Firenze 2003, pag 212. Vedi
Approfondimenti tecnici dei materiali in Appendice, pag.122.
29
Magic Rub is a vinyl eraser for use on polyester-based drafting film, acetate, or tracing paper. It erases
delicate drawings cleanly, without smudging.
30
Vedi Approfondimenti tecnici dei materiali in Appendice, pag.122.
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La gomma naturale vulcanizzata a pressione impiegata nella maggior parte dei disegni
realizzati a matita o pastello, in quanto agisce per pressione evitando l‟abrasione e
l‟asportazione dei tratti grafici.
Nel caso specifico dei cartoni di montaggio nero lucido, l‟operazione di pulitura è
stata

limitata

alla

sola

aspirazione, in quanto qualsiasi
tipo di gomma avrebbe lasciato
tracce opache procurando danni
estetici.
Dopo

la

pulitura,

i

documenti sono stati spolverati
con pennelli e spazzole a setole
morbide e aspiratore.

Spolveratura con spazzola a setole morbide

Per la rimozione di macchie di ruggine è stato necessario trattare le zone con
tampone di cotone imbibito di acqua demineralizzata per una parziale solubilizzazione,
successivamente i residui sono stati rimossi a bisturi.

Umidificazione ruggine con tampone umido

Rimozione residui di ruggine con bisturi
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8.2 Rinforzo bordi delaminati

La maggior parte dei cartoni di supporto presentava problemi di delaminazione sui
bordi e negli angoli.
E‟ stato quindi necessario un trattamento di rinforzo per far riaderire gli strati
delaminati.
Per i cartoni più sottili è stato sufficiente l‟uso di colla d‟amido31 data a pennello
all‟interno della delaminazione. Per aiutarsi nell‟operazione, gli strati delaminati sono stati
aperti con l‟uso del bisturi; nei casi in cui i cartoni risultavano troppo sottili si è evitata
l‟ulteriore apertura dei bordi e l‟inserimento di carta velina32 che avrebbe potuto creare, un
dislivello superficiale.
La zona del supporto trattata è stata lasciata sotto peso, isolata da bondina 33 e carta
assorbente34 per alcuni minuti, per agevolare la riadesione. L‟utilizzo della carta assorbente
è funzionale all‟assorbimento dell‟umidità rilasciata dalla colla d‟amido e la bondina in
quanto strato isolante inerte elimina il rischio d‟incollaggio tra l‟opera e la carta assorbente.

Apertura dell‟angolo delaminato con l‟aiuto del bisturi

31

Colla vegetale a base di glutine, preparata con farina e amido di cellulosa. Vedi Approfondimenti tecnici
dei materiali in Appendice, pag.122.
32
“Carta sottilissima prodotta da residui tessili senza colla. Utilizzata come alternativa della carta
giapponese…” In GIANNINI C., Dizionario del restauro e della diagnostica, Nardini Editore, Firenze 2003,
pag. 205.
33
È una gamma di tessuto-non-tessuto chimicamente inerte, materiale 100% poliestere progettata per il
supportare materiali fragili durante trattamenti di restauro. Vedi Approfondimenti tecnici dei materiali in
Appendice, pag.122.
34
Carta 100% cotone a grana leggera on eccellente qualità di assorbimento, senza presenza di acidi Vedi
Approfondimenti tecnici dei materiali in Appendice, pag.122.
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Distribuzione nelle delaminazioni di colla d‟amido

Nel caso specifico di supporti più spessi, oltre alla colla d‟amido è stato necessario
l‟inserimento di carta velina o carta giapponese 35 di spessore maggiore, per riempire e
rinforzare le zone delaminate.

Inserimento di carta giapponese nella delaminazione

Angolo delaminato sotto peso con bondina e carta assorbente

35

Carta fine, senza acido, prodotta con fibre naturali, viene utilizzata nel restauro per la velinatura e per
interposizione in delicati interventi di restauro. Vedi Approfondimenti tecnici dei materiali in Appendice,
pag.122.
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Dopo aver lasciato per qualche minuto l‟angolo trattato sotto peso, la carta in
eccesso è stata tagliata con bisturi sagomando il bordo originale.

8.3 Risarcimento lacune
Per non compromettere l‟uso e la consultazione dei documenti, è stato necessario
l‟intervento di risarcimento delle lacune, maggiormente localizzate nella zona degli angoli.
Il problema delle mancanze è stato rilevato sia sui cartoni di montaggio che sui
disegni.
Per meglio rafforzare l‟integrazione con carta giapponese, nel caso dei montaggi,
con l‟aiuto di una spatola sono stati aperti gli angoli delaminando i cartoni.

Angolo delaminato nel bordo della lacuna

All‟interno della delaminazione è stata inserita carta giapponese incollata con colla
d‟amido per favorire l‟adesione delle due parti e dare maggiore supporto alla carta
successivamente applicata per risarcire la lacuna. Dopo aver lasciato alcuni minuti il
documento sotto peso isolato da bondina e carta assorbente, è stata incollata altra carta
giapponese di grammatura diversa, in modo da eliminare la formazione di eventuali scalini.
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Angolo risarcito con vari strati di carta giapponese

Al termine dell‟operazione, la carta giapponese in eccesso viene tagliata a filo del
bordo esterno, in modo da ottenere la sagome precisa della mancanza.

Risarcimento lacuna

Per le lacune su documenti in carta e quindi di spessore minore, non è stato
necessario inserire nella delaminazione lo strato di carta giapponese; lavorando sul tavolo
luminoso, è stato possibile ottenere sagome di carta velina frangiate lungo il bordo per
coprire la lacuna in modo da farla sovrapporre all‟originale per alcuni millimetri. Questa
sagoma è stata incollata dal verso distribuendo l‟adesivo nei millimetri di contatto tra la
carta velina ed il bordo di lacuna dell‟opera. Prima di procedere alla lavorazione dal recto,
l‟opera è stata messa sotto peso isolata da bondina e carta assorbente per evitare l‟
originarsi di deformazione nella zona trattata.
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Lavorando dal recto, è stato modellato e incollato uno strato di carta giapponese
sulla velina precedentemente applicata. In questo modo la sovrapposizione dei due strati ha
permesso di raggiungere lo stesso spessore della carta originale, senza creare la formazione
di scalini. Nuovamente la zona trattata è stata messa sotto peso con bondina e carta
assorbente

8.4 Rinforzo strappi e lacerazioni

Per molti documenti è stato necessario un lavoro accurato di rinforzo degli strappi,
in parte localizzati negli angoli a causa di pieghe e in parte nelle zone centrali del
documento per cattiva conservazione all‟interno delle cartelle originali.
La scelta dell‟intervento si è differenziata per il tipo di carta: per disegni su carta
più leggera e montaggi in cartone sono state utilizzate diverse tipologie di carta velina e
carta giapponese a seconda dello spessore del materiale da rinforzare.
Le carte utilizzate nel rinforzo sono state tagliate a misura e sfibrate, in modo da
ottenere la sagoma precisa della lacerazione. Per facilitare l‟operazione è stato utilizzato il
piano luminoso.

Carta velina tagliata a misura dello strappo

La carta così preparata è stata incollata sul verso del documento con colla d‟amido,
pressata con stecca d‟osso36 e lasciata sotto peso isolata da bondina e carta assorbente per
alcuni minuti.

36

Stecca in osso o resina utilizzata nella fasi di restauro che necessitano di piegare con precisione la carta.
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8.5 Rimozione opere deformate dal montaggio
Dopo un‟attenta analisi dello stato di conservazione, è stata decisa la rimozione di
alcune opere dal supporto originale, per evitare ulteriori deformazioni nate da un cattivo
incollaggio o da alterazioni dell‟adesivo in seguito a dilatazioni delle fibre non uniformi,
dovute a fluttuazioni idrometriche
Le deformazioni maggiori sono state riscontrate nella zona adiacente ai bordi; è
stato quindi necessario un intervento localizzato.
I trattamenti per la rimozioni si sono differenziati in due tipologie a seconda della
resistenza dell‟adesivo e dello spessore di carta e cartone di montaggio.

Particolare di una deformazione da incollaggio

Sono stati utilizzati angoli a misura di carta assorbente imbibiti di acqua
demineralizzata per ottenere un‟umidificazione localizzata. In questo modo si è ottenuto il
rigonfiamento dell‟adesivo, probabilmente a base di colla animale, ed è stato più facile il
distacco con l‟aiuto di spatole molto sottili.

Umidificazione localizzata con carta assorbente
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Nei casi in cui l‟umidificazione con carta assorbente non è stata sufficiente per il
rigonfiamento dell‟adesivo, è stato utilizzato il vapore. Durante il trattamento il documento
è stato protetto con carta assorbente, in modo da evitare l‟assorbimento eccessivo di vapore
da parte della carta.
Prima di eseguire gli interventi con umidificazione localizzata e con vapore, sono
stati effettuati test di solubilità su inchiostri e colori.
Le prove sono state ripetute per tre volte a distanza di qualche minuto sugli stessi
colori e inchiostri, per valutare l‟effettivo grado di solubilità all‟acqua; è stata applicata una
piccola goccia di solvente, tamponata con carta assorbente per controllare l‟eventuale
rilascio di colore.
Nei casi in cui si è riscontrata solubilità, è stato applicato il fissativo cationico
Rewin El37. Anche il fissativo è stato testato ma non ha dato ottimi risultati, per cui negli
interventi a seguire, si è evitato il contatto diretto di acqua per colori ed inchiostri. Un altro
fissativo ionico di carica opposta al Rewin El è il Mesitol38, non testato, ma probabilmente
più efficace su inchiostri e colori da noi trattati. Non è stato comunque necessaria
l‟applicazioni di fissativi, in quanto le operazioni per via umida sono state localizzate e
controllate.
I fissativi cationici rientrano nella famiglia dei fissativi ionici che si differenziano
da quelli a film protettivo.
I fissativi a film protettivo rendono impermeabili zone più o meno ampie ai
successivi trattamenti, essi devono essere rimossi tramite l‟uso di solventi in un secondo
momento, che possono provocare problemi, tra cui formazione di gore e l‟alterazione dei
supporti. Per questo motivo vengono utilizzati solo in aree limitate, come ad esempio una
firma o un timbro.

Fissaggio a film protettivo

37

Fissativo cationico già allo stato liquido, portato alla concentrazione di 3,5% in acqua deionizzata. Esso
può “cationizzare” la carta al punto da attrarre lo sporco dall‟esterno o dai prodotti di degradazione. Cfr. nota
27, pag.43.
38
Fissativo anionico.
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L‟applicazione di fissativi ionici sfrutta la polarità dei colori solubili che vengono
trasformati in una forma insolubile all‟acqua ma non alle soluzioni alcaline molto forti o ai
solventi quale l‟etanolo.
Alcuni inchiostri moderni composti da sostanze ioniche sono solubili in acqua in forma
di anioni ( inchiostri acidi) o in forma di cationi (inchiostri basici).
Quindi se una sostanza con polarità opposta viene aggiunta agli inchiostri, questa può
trasformarsi in un complesso con una bassa o inesistente solubilità all‟acqua, senza alcun
cambiamento nella tonalità.
Questi tipi di fissativi non necessitano di una successiva rimozione con solventi in
quanto formano un composto chimico inerte.

Fissaggio ionico

8.6 Rimozione residui di adesivo e carta dalle opere

Terminato il distacco dei documenti deformati dai rispettivi montaggi, è stato
necessario rimuovere eventuali residui di adesivo e carta rimasti sul verso del disegno e sul
recto dei cartoni.
Per favorire il rigonfiamento della colla e quindi il distacco dei residui di carta, è
stata

necessaria

l‟umidificazione

localizzata

con

tampone

imbibito

di

acqua

demineralizzata; a successivamente la rimozione è stata eseguita con spatola e bisturi.
Terminato l‟intervento la zona trattata è stata messa sotto peso e isolato da carta assorbente
e bondina.

Tampone umido sui residui di adesivo
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Nei casi in cui i residui di carta erano più consistenti, la semplice azione
dell‟umidità con tampone non è stata sufficiente alla rimozione; si è reso necessario un
intervento localizzato con impacchi di Tylose Mh 300p al 10%39.

Applicazione della tylose a pennello sul residuo di carta

Rimozione a bisturi dei residui di carta dopo l‟impacco di tylose

Al termine dell‟intervento, la zona trattata è stata messa sotto peso, isolata da
bondina e carta assorbente, fino alla completa asciugatura della carta.

Posizionamento del peso sul documento isolato da
bondina e carta assorbente
39

Polvere di metildrossietil di cellulosa, solubile in acqua fredda, non ionica. Vedi Approfondimenti tecnici
dei materiali in Appendice, pag.122.
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8.7 Umidificazione in cella

I documenti cartacei che sono stati piegati o arrotolati per diversi anni, hanno la
tendenza a fare resistenza all‟apertura. A volte sono diventati così rigidi che aprendoli
possono spezzarsi o lacerarsi. In questi casi, può essere necessario umidificare il
documento per ridargli quella flessibilità che renderà l‟apertura meno rischiosa.
A questo scopo, l‟umidificazione è il procedimento che apporta umidità tra le fibre della
carta, facendole rilassare. Molte volte dopo questo intervento si può procedere allo
spianamento e all‟asciugatura.
L‟intervento di umidificazione può ritenersi necessario nei casi in cui un
documento sia troppo fragile o rigido per essere manipolato senza conseguenze, se
presenta distorsioni del supporto primario, oppure richiede spianamento per montaggi o
esposizione.
Nonostante la sicurezza e la buona controllabilità di questo intervento, possono
presentarsi dei rischi per alcune tipologie di documenti quando esse vengono a contatto
con l‟acqua, come ad esempio in presenza di fotografie, documenti con media delicati,
carte patinate o verniciate, o opere interessate da attacchi microbiologici.
L‟umidificazione di un documento cartaceo può essere effettuata ponendolo tra carte
assorbenti inumidite, a spruzzo, con vapori ad ultrasuoni, con Gore-tex40 o in camera di
umidificazione.

Cella di umidificazione pronta per il trattamento

40

Il Gore-Tex è un tessuto sintetico dalle alte capacità impermeabili e traspiranti. Per ulteriori informazioni
tecniche cfr. www.lascaux.ch.
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Nel caso della nostra collezione è stata scelta l‟umidificazione in cella; particolare
attenzione è stata posta alle opere deformate di grande formato, alle opere fragili, e alle
opere con inchiostri sensibili.
All‟interno della cella è stato posto un foglio di tessuto non tessuto di copertura.

Foglio di tessuto non tessuto posto all‟interno della cella

L‟umidificazione è stata posta all‟85% di U.R. con una durata di cinque minuti per
ciascuna opera.
I documenti durante l‟umidificazione in cella sono stati sotto controllo visivo per
evitare alterazioni cromatiche degli inchiostri che reagendo con il vapore acqueo,
avrebbero potuto dissolvere il legante che tiene insieme i pigmenti.

Documenti in cella di umidificazione
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Documenti in cella di umidificazione

8.8 Spianamento

Dopo che le opere si sono rilassate e hanno assorbito il quantitativo necessario di
umidità, sono stati posizionate all‟interno di un nuovo sandwich di carte assorbenti asciutte
e posizionate sotto la pressa.

Documento isolato da tessuto non tessuto e carta assorbente
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Lo scopo durante l‟ammorbidimento delle fibre della carta ottenuto con
l‟umidificazione è quello di ottenere fogli ben spianati, privi di pieghe, evitando la
formazione di maculature, rendendo il foglio più saldo e resistente per una prolungata
fruizione. I documenti sono rimasti per quarantotto ore sotto pressa; l‟intervento è stato
sufficiente per rimuovere ondulazioni e pieghe.
Lo scopo finale è quello di ottenere una particolare superficie, la cui consistenza e la
cui porosità è determinata dall‟utilizzo per cui viene fabbricata.

Chiusura della pressa
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8.9 Incollaggio disegni staccati dal montaggio

Per le opere precedentemente staccate dal montaggio e per quelle prive di adesivo
su alcuni angoli, è stato necessario un intervento di riadesione.

Opera precedentemente smontata dal montaggio

Per il rimontaggio sono state create linguette di carta giapponese opportunamente
ripiegate e fissate con colla d‟amido a contatto con il verso dell‟opera; questo tipo di
intervento, faciliterà l‟eventuale rimozione delle opere in futuro.

Linguetta in carta giapponese creata a misura

È stato molto importante preparare le linguette a misura (1cm x1,5cm), evitando di
tagliare i bordi in modo netto; la carta giapponese sfibrata infatti, non crea evidente
spessore sul foglio di carta da incollare.
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Le linguette sono state prima incollate ai quattro angoli del documento, a 0,5cm di
distanza dal bordo, fatte aderire con l‟aiuto della stecca d‟osso e lasciate sotto peso isolate
da bondina e carta assorbente per alcuni minuti.

Incollaggio delle linguette sui quattro angoli del foglio

Linguette sotto peso isolate da bondina e carta assorbente

Dopo aver posizionato il documento rispettando l‟orientamento originale, è stata
possibile la riadesione con colla d‟amido.
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Applicazione di colla d‟amido sulla linguetta per l‟adesione al supporto

Il documento è stato lasciato per qualche minuto sotto peso, per aiutare l‟adesione
al supporto originale.

Documento sotto peso dopo l‟incollaggio dei quattro angoli
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Un procedimento particolare è stato utilizzato per il montaggio del documento con
passe-partout, precedentemente smontato per deformazione da incollaggio.
Su un fondo in cartone da conservazione della stessa misura del disegno originale, è
stata incollata con colla d‟amido una cerniera lunga l‟intero bordo.
L‟intervento è stato ripetuto successivamente incollando una nuova cerniera su quella
precedentemente adesionata.

Particolare delle due linguette incollate sul cartone

Sul verso del disegno sono state incollate con colla d‟amido tre linguette in carta
giapponese, una al centro del bordo superiore e le altre due ai lati.

Incollaggio di tre linguette sul verso del disegno
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Il disegno è quindi stato incollato con le tre linguette con colla d‟amido sul cartone
di fondo; in questo modo il documento avrà maggiore sostegno.

Disegno incollato al cartone di fondo

Sul disegno è stata montata una finestra in carta conservazione per isolare l‟opera
dal cartone del passe-partout.
La finestra è stata tagliata in dimensioni ridotte rispetto al bordo effettivo, per
evitare che fosse visibile dal passe-partout. Per l‟incollaggio è stata usata la cerniera in
carta giapponese precedentemente creata sul cartone di fondo.

Disegno con finestra isolante
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Infine sull‟ultima cerniera è stato incollato il passe-partout originale.

Documento rimontato con il passe partout originale

Questo tipo di intervento ha permesso di rinforzare l‟opera attraverso il fondo in
cartone più spesso e di preservare la carta da possibili attacchi di acidità, con la creazione
della finestra “isolante”.

Sezione del passe-partout dopo il montaggio
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Sintesi fasi intervento:

1° intervento: preparazione
del cartone di fondo con
cerniera in carta giapponese

2° intervento: incollaggio
con colla d‟amido della
seconda cerniera sul fondo

3° intervento: incollaggio con
colla d‟amido di tre linguette in
carta giapponese sul cartone di
fondo
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4° intervento: incollaggio
con colla d‟amido del
disegno alle tre linguette in
carta giapponese sul fondo

5° intervento: incollaggio
con colla d‟amido della
finestra isolante alla cerniera

6° intervento: incollaggio
con colla d‟amido del passepartout alla cerniera
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8.10 Sutura strappi su giornali e fascicoli

Gli strappi causati da manipolazione, trasporto e formazione di pieghe accidentali,
sono considerati di grave disturbo dal punto di vista estetico, e comportano fragilità e rischi
di ulteriori danni meccanici durante la manipolazione.
Al fine di garantire la futura consultazione e fruizione, gli strappi sono stati risarciti
sul verso di giornali e fascicoli, con strisce di Crompton Tissue41.
Prima di intervenire con la sutura, sul piano luminoso sono stati rilevati i punti di
strappo.

Particolare degli strappi rilevati sui giornali

Strappi causati dalle pieghe lungo i bordi del foglio di giornale

41

Carta a fibra lunga con un film di adesivo termoplastico. Temperatura di riattivazione dell‟adesivo 8090°C.
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Come per la sutura degli strappi sui documenti eseguita con carta velina, anche il
Crompton Tissue è stata modellato a misura, in modo da ottenere sagome adatte a coprire
lo strappo.
Lavorando sul verso dei fogli di giornali e dei fascicoli, si sono avvicinati i bordi
dello strappo su cui si è avvicinata la striscia precedentemente preparata.

Particolare strappo di un fascicolo

Particolare della Crompton Tissue modellato a misura dello strappo
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Interponendo un foglio di carta siliconata con funzione isolante, è stato utilizzato il
calore (tra 80-90°C) e la pressione del termocauterio per far aderire il Crompton Tissue alla
porzione di documento strappato.

Termocauterio utilizzato sullo strappo isolato dalla carta oleata

I risultati con questo metodo sono esteticamente soddisfacenti, e la riparazione è
solida.

Risultato dopo l‟intervento di sutura dello strappo con carta siliconata
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8.11 Ritocco

Rispetto ad altre operazioni indispensabili per la stabilità a lungo termine delle
opere, il ritocco ha essenzialmente una funzione estetica di riequilibrio delle parti mancanti
dell‟immagine.
La reintegrazione pittorica è un intervento attuato in modo tale che ad una certa
distanza risulti impercettibile ma si evidenzi chiaramente ad una visione ravvicinata. Si
tratta ad altri termini di un intervento eseguito mediante un accostamento e la parziale
sovrapposizione di brevi tratteggi o puntini di colore selezionati che a distanza,
appariranno come una vibrazione di colore in armonia con la cromia locale o generale
dell‟opera.

Acquerelli e pastelli utilizzati nel ritocco

Il nostro intervento attraverso tratteggi e puntini di colori puri ad acquarello
Windsor & Newton e pastello Carandache ha permesso di creare un‟integrazione sottotono
rispetto al colore originale, lungo i margini e i bordi reintegrati e abrasi.

Ritocco ad acquarello sull‟inserto in carta giapponese per coprire la
Capitolo
IX
lacuna
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Capitolo IX

Condizionamento delle opere
Ai fini della conservazione dei documenti cartacei è fondamentale mettere in atto
una serie di misure volte alla loro protezione, affinché possano durare nel tempo.
L‟impiego di materiali permanenti per il condizionamento e di parametri termoigrometrici
idonei, risulta quindi essenziale ai fini della conservazione.

9.1 Cartelle per la conservazione con numerazione

La natura della carta utilizzata per la creazione delle cartelle a contatto dei
documenti originali rispetta la norma ISO 10214 42 che definisce le proprietà chimico
fisiche delle carte da conservazione e più in generale le caratteristiche dei contenitori
destinati all‟archiviazione a lungo termine.
Prima di iniziare la produzione delle cartelle in carta Ingres43, in riferimento alle
misure dei documenti da conservare, sono state scelte le scatole in cartone.
La Biblioteca ha creato, in base alla tipologia del materiale da conservare, proprie misure
standard per le dimensioni delle scatole. Nel caso in cui fosse necessario conservare
materiale di diverse dimensioni, vengono create scatole su misura.
Per agevolare la conservazione nei magazzini, sono stati scelti due tipi di formati di scatole
standard; per i grandi formati è stata creata una scatola di dimensioni maggiori.
Partendo dal formato della base delle scatole, sono state ricavate le misure per le cartelle in
carta, utilizzate per conservare i documenti in formato simile.
Sono stati riportati sui fogli le misure ridotte di 2mm per lato, in modo da favorire
l‟inserimento successivo di tutti i documenti nelle scatole.
I fogli sono stati tagliati con la taglierina e poi piegati a metà senza incollaggio per creare
buste a cartellina; in questo modo l‟estrazione del documento risulterà più facile.
Le misure dei tre diversi formati sono:
-

cartelle piccole: 350mm x 286mm

-

cartelle medie: 515mm x 412mm

42

Stabilisce a livello internazionale le caratteristiche chimico e fisiche che devono possedere i materiali
destinati all‟archiviazione di opere cartacee e fotografie.
43
Carta fabbricata con il 100% di cellulosa acid free.
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-

cartelle grandi: 700 x 498mm

Modello cartelle:

Dopo aver creato 297 cartelle in carta conservazione, i documenti sono stati divisi
nei cinque gruppi (A, B, C, D, E) come in precedenza catalogati.
Consultando i fascicoli e analizzando l‟ordine e la descrizione delle singole tavole
date da Mathiesen, i documenti sono stati nuovamente catalogati in sequenza con numeri
romani segnati a matita sul recto della busta; sul verso sono stati riportati i numeri della
prima catalogazione.

9.2 Imballaggio; scatole per la conservazione a misure standard e grandi formati

Per la conservazione e la protezione del materiale cartaceo e librario si possono
utilizzare dei contenitori in materiale adatto alla conservazione. Questi materiali
dovrebbero essere senza lignina, senza zolfo, con una riserva alcalina e un elevato
contenuto di cellulosa (87% circa).

I contenitori devono consentire:
-

protezione dall‟usura;

-

protezione negli spostamenti;

-

protezione del materiale da danni causati da incendi che possono svilupparsi
accidentalmente nelle biblioteca, a causa di piccole variazioni di temperatura;

-

protezione del materiale da eventuali infiltrazioni di acqua;
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-

protezione dalla luce e dalla polvere;

-

fungono da tampone contro i gradienti di temperatura e umidità relativa
dell‟ambiente circostante, e dall‟inquinamento;

-

alternativa alla riparazione/restauro immediato, o in attesa di restauro.

Esistono in commercio scatole a misure standard, già pronte per il montaggio. In
alternativa, per grandi formati o formati particolari è possibile costruire a mano dei
contenitori a misura, ritagliati e ripiegati adeguati all‟opera. Il vantaggio della costruzione
di contenitori a mano è quello di non dover investire in apparecchiature meccaniche. Per
questo motivo il metodo può essere conveniente per il piccolo laboratorio o il restauratore
privato, impegnato solo occasionalmente nella costruzione di contenitori.
Per immagazzinare i documenti nelle cartelle in carta conservazione, sono state scelte
scatole in cartone44 a misura standard, in modo da ordinare tutti i documenti di formato
simile. Sono stati selezionati due differenti formati standard, in modo da differenziare la
conservazione dei documenti di misure diverse.

Scatola a misura standard di piccolo formato:
295 mm

365 mm
70 mm

44

Vedi Approfondimenti tecnici dei materiali in Appendice, pag.122.
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In totale sono state montate sette scatole piccole, contenenti i documenti con formato
simile:

-

Scatola1- documenti del gruppo A esclusi: A36, A40;

-

Scatola2- documenti del gruppo B (dal I al LIV) esclusi: B1b, B1c, B16; contiene
anche il documento D2;

-

Scatola3- documenti del gruppo B (dal LV a CXXIII) esclusi: B62, B68, B75,
B105, B106;

-

Scatola4- documenti del gruppo D (dal I al LV) esclusi: D3, D4, D5, D25, D29,
D53;

-

Scatola5- documenti del gruppo D (dal LVI al XCI) esclusi: D58, D63, D69, D70,
D76, D80;

-

Scatola6- documenti del gruppo C;

-

Scatola7- documenti del gruppo E, esclusi: E2;

Scatola a misura standard di medio formato:
425 mm

524 mm
64 mm
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In totale è stata montata una sola scatola a misura standard di medie dimensioni:
-

Scatola1- documenti B1b, D25, D53, D69, D70, D86.

Per la costruzione dei contenitori, è stata utilizzata la stecca d‟osso sui bordi già
indicati, in modo da piegare meglio il cartone.

Fase di montaggio delle scatola con stecca d‟osso

Dopo aver piegato tutti lati della scatola, i bordi sono stati incastrati nelle apposite fessure,
in modo da bloccare la base e il coperchio.

Particolare del bordo incastrato nella fessura per bloccare la base e il coperchio
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Al termine del montaggio all‟interno delle scatole sono stati inseriti i documenti già
catalogati precedentemente e ordinati nelle cartelle di carta conservazione.

Scatola contenenti i documenti catalogati

Per i documenti di più grande formato, come giornali e tavole, è stato necessario creare un
contenitore a misura più grande rispetto a quelli standard; per la costruzione sono stati
impiegati diverse strumenti:
-

squadra a T

-

cutter

-

compasso a punte fisse

-

stecca d‟osso

-

riga corta d‟acciaio

-

piano di lavoro costituito da materiale resistente ai tagli

-

matita

-

cartoncino ondulato del tipo Corrugated Boards - Quality 031, B-flute, KLUG
CONSERVATION45.

45

Vedi Approfondimenti tecnici dei materiali in Appendice, pag.122.
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Scatola a misura di grande formato:

503 mm

702 mm
12 mm

Fasi di realizzazione

A.

Le

misure

si

possono

prendere

direttamente sul cartone. Per la misura di
riferimento è stata presa una cartellina di
un‟opera. Calcolando circa 1 cm per il
dorso (posizione 1), a partire dall‟angolo
inferiore del cartoncino, segnare la misura
della cartellina (posizione 2), poi ruotare la
cartellina

in

senso

orizzontale

in

successione, in modo da prendere la
misura di tutte le facce. Infine è stata
tracciata a matita l‟ultima linea che
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delimita la lunghezza totale del cartone da impiegare.
B. Tenendo presente la misura dell‟altezza della cartellina, abbiamo preso le dimensioni
delle due falde superiore e inferiore.

C. Dopo aver ritagliato il cartone abbiamo
posizionato la cartellina al centro e segnato a matita
i riferimenti dei quattro lati.

D – E. Prendendo come riferimento i segni fatti a
matita, abbiamo tracciato le linee con la stecca
d‟osso imprimendole sull‟intera altezza del cartone,
mediante la squadra a T.

F. Ruotato il cartone di 90° vi sono state
riportate le misure dello spessore aiutandosi
con il compasso.
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G. Il cartone è stato tagliato e sono state
segnate le altre linee di piegatura con la
stecca d‟osso.

H. Ruotato il cartone è stato segnato su
entrambi i lati lo spessore con il
compasso, aggiungendo due millimetri
(spessore del cartone) rispetto il punto
1. Sul lato sinistro è stato segnato il
cartone, come mostrato in figura H., sul
lato destro tracciare un segno a matita.

I – N. Tagliare le parti di cartone e tracciare con la
stecca i punti di piegatura. Le alette superiore e
inferiore devono essere tagliate in modo da non
sovrapporsi una volta richiuso il cartone.
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O – P. Ripiegare il contenitore con le opere all‟interno.

Q. Sopra le opere è stato posizionato un
altro cartone ritagliato a misura delle
cartelline per dare maggiore protezione e
impedire eventuale mobilità delle opere
all‟interno della scatola.

R. I bordi sono stati arrotondati e rifiniti
con carta abrasiva per eliminare ogni
imperfezione di taglio.

S. La chiusura è stata realizzata
applicando delle porzioni di velcro.
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Documentazione fotografica della realizzazione del contenitore

Fase A e B

Fase 3

Fase D e E

Risultato del lavoro di realizzazione della cartella a misura su grandi formati
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9.3 Immagazzinamento

La scelta delle cartelle per la conservazione e le modalità di imballaggio con
materiali da conservazione è stata influenzata dalla conoscenza delle modalità di
immagazzinamento all‟interno della Biblioteca.
Esistono nei piani interrati del palazzo della Biblioteca Nazionale di Oslo, diversi
magazzini disposti su tre livelli, in cui le opere vengono conservate differenziate per
tipologia di materiale e supporti.
Nei magazzini K1 e K2, vengono conservati i libri e tutti gli stampati, mentre nel
K3, si immagazzinano i manoscritti e in una stanza diversamente climatizzata sullo stesso
piano le collezioni speciali con le fotografie.

Schema della disposizione dei magazzini con i rispettivi
parametri termo igrometrici
(foto Biblioteca Nazionale di Oslo)

Tutti i magazzini hanno accesso limitato al solo personale responsabile; sono tutti
attrezzati con impianti di condizionamento, costantemente monitorati per evitare
fluttuazioni dei parametri termoigrometrici.
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Quando si deve pensare alla conservazione di una collezione è importante in fase di
imballaggio conoscere la destinazione conservativa delle opere trattate. Nel caso della
collezione di Mathiesen, tutte le cartelle in carta conservazione verranno riordinate negli
scaffali originali all‟interno del magazzino K3, con parametri regolati a 18-20°C di
temperatura e 45-50% di umidità relativa.
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Capitolo X
Tradizioni popolari: nascita e sviluppo dei musei del folklore nel Nord Europa

Il XIX secolo è il periodo di maggior fermento storico-culturale per il Nord Europa,
durante il quale la storia e le tradizioni delle popolazioni iniziano ad assumere una grande
importanza nella cultura, e iniziano ad essere valorizzate, a partire inizialmente dagli
oggetti della tradizione fino ai luoghi stessi.
Henrik Mathiesen, storico-archeologo norvegese, nasce proprio in questo periodo di
evoluzione culturale, che influenza i suoi forti interessi per la storia locale, al punto da
dedicare gran parte della propria vita agli studi delle tradizioni popolari di Trondheim e
della regione scandinava del Trøndelag.
I suoi studi si traducono in una vasta produzione di disegni, manoscritti, articoli.

10.1 La valorizzazione degli oggetti del folklore

Il percorso che porta al pieno riconoscimento dei beni demoetnoantropoligici come
una delle componenti fondamentali da salvaguardare ha inizio nell‟Ottocento.
La legge sulla tutela del 1939 46 , che per molto tempo è rimasto il testo di
riferimento per quanto riguarda la tutela e la protezione dei beni culturali, ha riconosciuto
il valore culturale di parte di tali beni: cose di interesse paleontologico ed etnografico. Tale
legge quindi si riferiva solamente a oggetti materiali con un determinato valore storico ed
estetico. Erano quindi esclusi i “beni Immateriali”47.
Il termine “beni culturali” inizia ad essere utilizzato a partire dagli anni Cinquanta
del Novecento, in vari atti internazionali e nella legislazione italiana, portando
all‟istituzione, nel 1975, del “Ministero per i beni culturali e ambientali”, definito
successivamente nel 1998, “Ministero per i beni e le attività culturali” 48
In questo anno viene fatto un passo importante viene fatto con un decreto legislativo 49, che
ha definito i beni demoetnoantropologici come parte del patrimonio culturale da
46

Legge 1089 (Legge Bottai).
AA.VV., Commissione Nazionale per i Beni Demoetnoantropologici (a cura di), Il patrimonio museale
antropologico, Società Tipografica Romana, Pomezia, 2002, pag.13.
48
Decreto legislativo n.368 del 1998.
49
Decreto legislativo n.112 del 1998. Al capo V, intitolato “Beni e attività culturali”, per la prima volta viene
data una precisa definizione dei beni culturali (art.148 "Definizioni", comma 1, lettera a): “quelli che
compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico,
archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà”. Nel medesimo
47
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salvaguardare, al pari di beni storici, artistici, monumentali, archivistici, librari, ponendo
così le premesse per la messa a punto di una politica di tutela, conservazione e fruizione di
questi beni.
Gli oggetti del folklore sono stati disprezzati a lungo. Oggi, invece, godono di un
rinnovato interesse, sia in ambito di consumo sia in ambito scientifico. L‟oggetto
folkloristico è riconosciuto come bene culturale, attribuzione che ne permette l‟inserimento
nella cultura materiale.
La cultura materiale può considerarsi una delle tre partizione dell‟antropologia,
assieme a cultura ideale (ideazione) e cultura comportamentale.
“Il folklore – notava Mariano Meligrana 50 – come cultura orale affida la
trasmissione delle sue norme, delle sue credenze, delle sue fabulazioni, delle sue idee, dei
suoi valori alla memoria, elevandola, così, oggettivamente, a fonte esclusiva di storia e
garanzia della continuità e della fedeltà culturali. Nella narrazione la memoria è la stessa
possibilità di esistenza”51.
La raccolta degli oggetti folkloristici in Italia inizia dalla fine dell‟800, in un
momento di trasformazione politica, sociale e culturale del paese, da rurale a
industrializzato. Dopo la seconda Guerra Mondiale, con l‟avvento dell‟industrializzazione
il processo di valorizzazione degli oggetti della cultura popolare evolve in corrispondenza
con l‟evoluzione del territorio.
Il territorio ha iniziato ad assumere un‟importanza sempre più rilevante in questi
ultimi anni, poiché costituisce il tessuto ambientale, storico, tradizionale di chi vi abita e
non può essere distinto dalla storia dei singoli, in quanto ogni uomo è strettamente
connesso al suo habitat e al suo gruppo.
Inizialmente i musei etnoantropologici vengono realizzati dalle società contadine,
per testimoniare il forte legame di alcune popolazioni alla terra grazie alla valorizzazione
della strumentazione agricola. Inizia così un processo di valorizzazione e musealizzazione
di oggetti apparentemente privi di quelle tradizionali caratteristiche che ne fanno oggetti da
salvaguardare e conservare.

articolo di legge vengono inoltre definiti i termini di “beni ambientali”, “tutela”, “gestione”, “valorizzazione”
e “attività culturali”.
50
Mariano Meligrana (1936-1982), è stato ricercatore e studioso di Storia delle tradizioni popolari
all‟Università di Messina, autore di numerosi studi specifici e del volume scritto in collaborazione con
l‟antropologo Luigi M. Lombardi Satriani, Diritto egemone e diritto popolare.
51
AA.VV., Commissione Nazionale per i Beni Demoetnoantropologici (a cura di), Il patrimonio museale
antropologico, Società Tipografica Romana, Pomezia, 2002, pag.19.
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Lo spostamento dalla vita quotidiana al mondo del museo trasforma gli oggetti di
uso comune da documenti a monumenti della cultura, e il museo diventa quindi luogo del
simbolo52.
Uno degli obiettivi principali di un museo può definirsi nella creazione e nel
rafforzamento di una auto identificazione collettiva e del senso di appartenenza al proprio
territorio, che portano allo sviluppo di una coscienza nazionale. Questo processo di auto
identificazione si realizza attraverso l‟oggetto, il possesso di esso e il valore socio-culturale
che l‟uomo vi attribuisce, ed è proprio attraverso la memoria che il museo diventa un luogo
di continuità fra il passato, il presente e verso il futuro: un luogo di memoria53.
La memoria deve essere valorizzata e fruita, perché è doveroso conoscere e
mantenere le radici e i valori della tradizione, anche nella consapevolezza di una continua
evoluzione del mondo contemporaneo.

10.2 Il rapporto fra musei del folklore e storia: dal prototipo del Musée de
Cluny di Parigi al Museo di Skansen.
Nell‟affrontare il complesso rapporto tra museo e passato va inizialmente ribadito
che nessuna opera d‟arte, né tantomeno alcun oggetto, è nato per essere collocato in un
museo. L‟operazione di musealizzazione di opere e oggetti prodotti dall‟uomo è stata
attivata dall‟uomo stesso per valorizzare il proprio operato, la propria cultura ed
evoluzione.
Dalle origini della museologia ad oggi si susseguono diverse tipologie espositive,
che progrediscono assieme all‟evoluzione del concetto di bene culturale e al suo
significato, volte alla conciliazione della struttura evidentemente statica del museo,
costituito da oggetti immobili, con quella della storia, rappresentata da un continuo
trascorrere di eventi.
Analizzando i diversi prototipi che si sono susseguiti nel tempo si può delineare in
maniera più esplicativa tale evoluzione.
Il primo prototipo da prendere in considerazione è il Musée de Cluny di Parigi,
museo nazionale del Medioevo, creato nel 1843 da Alexandre du Sommerard, militare
52

RUGGIERI TRICOLI M. G., I fantasmi e le cose. La Messa in scena della storia nella comunicazione
museale, Edizioni Lybra Immagine, Milano, 2000, pag. 35.
53
AA.VV., Commissione Nazionale per i Beni Demoetnoantropologici (a cura di), Il patrimonio museale
antropologico, Società Tipografica Romana, Pomezia, 2002, pag 17-20.
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appassionato dell‟epoca medievale e collezionista di oggetti di tale periodo. Il Museo
riunisce l‟hôtel degli abati di Cluny54, dove è collocata la ricca collezione di Sommerard e
le terme gallo-romane di Lutetia 55 che ospitano i resti della collezione di Alexandre
Lenoir 56 , provenienti dal convento dei Petit-Augustins, e prima ancora nel Museo dei
Monumenti Francesi.

Veduta del cortile de l‟hôtel

I resti delle terme gallo-romane

Alexandre Du Sommerard e Lenoir condividevano la passione per la storia francese,
seguendo tuttavia ideologie diverse. Lenoir contemplava e collezionava oggetti in quanto
testimonianze della storia e della grandezza di un Paese; questa concezione era rispecchiata
dalla presentazione degli oggetti, organizzata secondo strutture cronologiche e tipologiche,
con il rischio della creazione di falsi contesti.
Differentemente, Du Sommerard privilegiava il valore degli oggetti rispetto alla
storia, valorizzandoli in quanto fautori della storia stessa. Per l‟esposizione degli oggetti
non era quindi necessario seguire un contesto prettamente cronologico, bensì riportare
l‟oggetto nella sua condizione originale, ricreando quindi il contesto medievale da cui esso
proveniva.
54

XV sec.
I-II secolo d.C.
56
Archeologo e artista francese (1761-1839), fondatore del Musée de Monuments français (1795).
55
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Du Sommerard può quindi essere considerato l‟ideatore della contestualizzazione degli
oggetti, attuando di fatto uno spostamento dall‟autenticità oggettuale (dal tema
dell‟oggetto) all‟autenticità visuale (al tema dell‟immagine).
L‟evoluzione di questo pensiero ha condotto Artur Immanuel Hazelius (188357

1901) ad attuare ulteriori progressi ideologici, diffondendo nuovi modelli museali dai
paesi nordici al resto dell‟Europa. Hazelius, considerato dagli studiosi come il fondatore
della moderna museografia etnoantropologica, ha inizialmente raccolto le esperienze di
realtà già esistenti nell‟ambiente scandinavo, come una fattoria con contadini in costume
realizzata nel 1790 dallo scienziato svizzero Charles de Bonstetten nel parco del castello
reale di Fredemborg in Danimarca, e il parco di Christiana (Oslo) realizzato nel 1867 dal re
di Norvegia Oscar II.
Hazelius sosteneva che il folk era patrimonio comune a tutte le classi sociali, fondamento
di una identificazione etnico - politica, e le sue azioni sono state considerate la prima
reazione dei Paesi Nordici, nel campo museale, alla globalizzazione incentivata dal
capitalismo e dall‟industrializzazione dell‟Europa Centrale58.
Nel 1873, con l‟inaugurazione del Museo Etnografico della Scandinavia, dimostra le
proprie idee rivoluzionarie in ambito espositivo, enfatizzando l‟inserimento dell‟oggetto
nel proprio ambiente naturale. Non ci si accontenta più della contestualizzazione autentica,
tuttavia

statica,

dell‟oggetto

nel

proprio

ambiente

originale,

inserendo

nelle

rappresentazioni museali anche un aspetto antropologico.
All‟interno degli ambienti ricreati vengono quindi inseriti anche manichini in abiti
tradizionali, e più tardi anche personale vivente, abbinando la teatralizzazione virtuale a
quella reale.
Nel 1880 il museo creato da Hazelius viene trasferito nella attuale sede e rinominato
Nordiska Museet59, ancora non totalmente esponente delle sue idee rivoluzionarie.
Il pensiero innovativo di Hazelius era quello di inserire oltre all‟aspetto antropologico,
anche l‟ambiente e la natura, con il fine di far “rivivere” il passato, non più solamente

57

Per l‟approfondimento biografico vedi pagg. 94-97.
M. G. RUGGIERI TRICOLI, I fantasmi e le cosa. La Messa in scena della storia nella comunicazione
museale, Edizioni Lybra Immagine, Milano, 2000, pag. 107.
59
Il Nordiska Museet di Stoccolma è il museo dedicato alla storia e alla cultura tradizionale dei popoli
nordici degli ultimi 500 anni. Fondato nel 1872, il museo fu trasferito nell‟attuale edificio neorinascimentale
scandinavo nel 1907. La sua ricca collezione riunisce oggetti d‟uso quotidiano, armi, arredi, costumi, attrezzi
per il lavoro artigianale e per la pesca, ai quali si aggiunge un‟ampia raccolta di oggetti provenienti dalla
tradizione lappone. Di notevole interesse sono inoltre le sale di alcuni palazzi e castelli perfettamente
ricostruite con gli arredi originali.
58
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attraverso gli oggetti. Questa idea viene realizzata con il grande museo di Skansen, uno dei
primi museo open air60 della storia destinato a diventare un modello internazionale61.
Successivamente a Skansen, lo studioso scandinavo Bernard Olsen organizza nel
1897 uno dei primi musei open air della storia, il museo del villaggio di Ostenfeld, nello
Schleswig, regione a lungo contesa fra Danimarca e Prussia. Olsen utilizza il nuovo
sistema espositivo, inserendo gli oggetti negli ambienti antichi, promosso pochi anni prima
da Hazelius con la realizzazione del museo di Skansen. Questo criterio di presentazione è
stato poi applicato a tutti i musei etnoantropologici nel mondo.
Oltre a Ostenfeld, Olsen realizza anche il Danish Folk Museum, il museo open air
di Rosenborg (Copenaghen, 1897), il parco rurale di Lyngby e del Frilandsmuseet (1901).
Sempre in Danimarca, Peter Holm fonda successivamente il Den Gamble By (“La città
vecchia”, 1909), dedicato alla vita urbana.
In Norvegia, su modello di Skansen, Anders Sandig cura il museo di Lillehammer, Hans
Aall fonda il Norsk Folkemuseum di Oslo (1894)62.
In Finlandia, il professor Axel Olai Heikel fonda un museo open air a Helsinki.
Nel 1946 a Odensa, in Danimarca viene inaugurato il museo “Den Finske Landsby”, il più
recente esempio di museo open air che sviluppa ulteriormente le innovazioni introdotte da
Hazelius63.
Negli ultimi decenni i musei open air e gli ecomusei 64hanno riscosso un notevole
successo, grazie a due importanti presupposti: l’heritage boom 65 e la ricerca di nuovi
svaghi per la famiglia. Il museo diventa quindi un luogo in cui vengono combinati svago e
componente educativa.

60

Un museo all'aria aperta (dall'inglese open air museum) è un particolare tipo di museo, le cui opere sono
raccolte in ambiente all'aperto. I primi musei all'aria aperta sono stati istituiti in Scandinavia verso le fine del
XIX secolo, ma presto l'idea si è diffusa nel resto d'Europa e del Nord America.
61
Vedi approfondimento sul Museo Skansen a pag. 92.
62
Vedi approfondimento sul Museo del Folklore norvegese di Oslo a pag.103.
63
RUGGIERI TRICOLI M. G., I fantasmi e le cose. La Messa in scena della storia nella comunicazione
museale, Edizioni Lybra Immagine, Milano, 2000, pag. 111-112.
64
Il termine “ecomuseo” fu pensato da Hugues de Varine durante una riunione con Georges Henri Rivière,
all'epoca rispettivamente direttore ed ex-direttore e consigliere permanente dell'ICOM (The International
Council of Museums), e Serge Antoine, consigliere del Ministro dell'Ambiente. Fu usato per la prima volta
nel 1971 in un intervento dell'allora Ministro dell'Ambiente francese, M. Robert Poujade, che l'utilizzò per
qualificare il lavoro di un ministero in piena creazione.
65
«Per heritage si intende il patrimonio complesso costituito da tutto ciò che il passato ha trasmesso all‟oggi
e che definisce l‟identità di un territorio, di una popolazione, di un gruppo sociale. Cibo, ambiente, prodotti
dell‟uomo, emergenze architettoniche e naturali, riti, feste, bagagli di conoscenze, storie, leggende, questo e
altro ancora costituisce l‟eredità che è arrivata a noi e che noi consideriamo rappresentativa del passato in cui
ci riconosciamo», definizione di Marani e Pavone, in MARANI P. C., PAVONI R., Musei. Trasformazioni di
un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Marsilio, Venezia, 2006.
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L‟esempio di Skansen, pur avendo costituito un modello fondamentale per i musei
open air, viene in seguito abbandonato, a causa della contraddizione museologica che
rappresenta: ci si riferisce allo sradicamento di interi edifici e aree dal proprio luogo
d‟origine, per poter essere dislocate in una location creata ex novo appositamente. Tale
operazione genera una sorta di spaesamento delle testimonianze.
Il modello di Skansen viene quindi superato dallo sviluppo degli ecomusei; si tratta
di musei realizzati con lo scopo di valorizzare il patrimonio naturalistico, oltre a quello
storico-artistico di regioni o territori definiti. Un ecomuseo non sottrae beni culturali ai
luoghi dove sono stati creati, ma si propone come uno strumento di riappropriazione del
proprio patrimonio culturale da parte della collettività. Inizialmente furono pensati come
strumenti per tutelare le tracce delle società rurali in un momento in cui l'urbanizzazione, le
nuove acquisizioni tecnologiche e i conseguenti cambiamenti sociali, rappresentavano un
rischio reale di completo oblio di un patrimonio culturale millenario.
Gli ecomusei si distinguono dai musei open air e dai parchi a tema, sostanzialmente
per la presenza di una documentazione specifica sulla storia di una popolazione e sul suo
territorio, dalla presenza di attività di esposizione che spesso prevedono anche la
partecipazione attiva dei visitatori.
Un‟ulteriore tipologia di area espositiva è rappresentata da strutture realizzate in
ambienti e insediamenti che si occupano di valorizzare un‟area geografica e la storia che
la qualifica. Un esempio significativo inerente a questo tipo di musei si trova nei Paesi
Nordici. Si tratta del percorso espositivo creato in Finlandia, denominato “The cradle of
Finnish Industry”, che racconta la nascita di un distretto industriale e manifatturiero nel
XIX secolo.

10.3 Artur Immanuel Hazelius e il museo di Skansen di Stoccolma66

Skansen è il museo a cielo aperto più vecchio del mondo; creato nel 1891 da Arthur
Hazelius, sull‟isola di Djurgården, entro i limiti della città di Stoccolma è diventato sede
della più grande collezione svedese al mondo.
Il suo fondatore, Artur Immanuel Hazelius, ultimo figlio di una famiglia borghese,
nasce a Stoccolma il 30 Novembre 1833 e muore a Skansen nel maggio del 1901.67
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Per informazioni sul museo di Skansen si rimanda al sito www.skansen.se.
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Il padre, Johan August Hazelius, ufficiale dell‟esercito svedese, fondatore di una
scuola per cadetti a Stoccolma e autore di alcuni manuali sull‟artiglieria e sulle
fortificazioni oltre ad una storia della guerra fraco-prissiana, grazie agli studi soricoletterari, diventa segratario dell‟Associazione Archeologica di Svezia. Inoltre promuoveva
l‟impegno patriottico per rafforzare la cultura svedese.
Artur Hazelius riconosce, più tardi, l‟influenza delle ideologie politiche e
nazionalistiche del padre, grazie al quale acquisisce una passione per l‟indipendenza e una
devozione al lavoro, nobilitatore dell‟uomo. All‟età di nove anni, infatti il padre manda il
giovane Hazelius, assieme al fratello, a studiare presso un vicario, il quale insegna loro il
vero significato del lavoro. A quattordici anni torna a Stoccolma per studiare in una scuola
private, dove mostra da subito la sua intelligenza e il forse senso di giustizia, trasmessogli
dal padre.
Nel 1852 compie alcuni viaggi nello Jämtland, dove viene in contatto per la prima volta
con le tradizioni popolari che lo interessano sempre di più.

Artur Immanuel Hazelius,
1833-1901

Nel 1854 entra alla Uppsala University, e si laurea nel 1860; iniziò a lavorare come
insegnante di linga e letteratura svedese, occupandosi anche di seguire la produzione di
libri e progetti di riforma linguistica.
Nel 1869 Artur Hazelius divenne segretario della sezione svedese e gettò le basi per le
riforme ortografiche per le scuole svedesi, poi introdotte nel 1906 dal Ministro della
Pubblica Istruzione Fridtjuv Berg (1851-1916).
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Per le notizie biografiche su A. I. Hazelius si rimanda a ALEXANDER E. P., Museum Masters, Their
museum and their influece, Altamira Press and Sage pbl., Walnut Creek, Londra e Nuova Delhi, 1995. (pag.
239-276).
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Durante i viaggi nel paese, Hazelius notò come la cultura popolare svedese, cambiò
sotto l'influenza dell‟ industrializzazione, della migrazione e di altri processi della
modernità.
Assieme alla moglie, il crescente interesse riguardo le tradizioni popolari, lo porta a
iniziare a raccogliere e collezionare oggetti del folklore, e nel 1872 decide di istituire un
museo di etnografia svedese, originariamente chiamato Scandinavian collezione
etnografica (Skandinavisk-etnografiska samlingen), dove collocare tutto il materiale che
aveva raccolto e che gli veniva donato. Il progressivo incremento della collezione,
costringono Hazelius a trasferirla in un luogo più ampio; la nuova istituzione, non più di
proprietà dello Stato, pur continuando a ricevere sovvenzioni annuali, è stata chiamata
Nordiska Museet68. Nel 1888, intanto, inizia la costruzione di nuovo edificio, che ospiterà
la nuova sede del museo, che viene inaugurato solo alcuni anni dopo la morte di Hazelius,
nel 1907.
Tra il 1880 e il 1890 Hazelius visita molti musei in tutta Europa, per conoscere
diverse tipologie ed ideologie espositive, e per continuare i suoi studi e la raccolta di
materiale sulle tradizioni delle varie popolazioni.
Successivamente Hazelius vuole ampliare la sua raccolta iniziando a collezionare
interi edifici storici e tradizionali svedesi, in vista della creazione di una sezione esterna al
suo museo del folklore. Nel 1884 sceglie come sito Skansen, dove collocare i vari edifici,
dopo avervi trovato alcuni fortificazioni risalenti al XVII secolo.
Il nuovo museo viene quindi chiamato Skansen, dal nome della collina su cui viene
fondato, e diviene modello per gli altri musei a cielo aperto nel Nord Europa.
Per il museo nordico, Hazelius riuscì ad ottenere donazioni di oggetti, mobili,
vestiti, giocattoli, ecc., da tutta la Svezia e da altri paesi nordici; il suo interesse era rivolto
soprattutto alla cultura contadina, ma i suoi successori avevano iniziato a raccogliere anche
oggetti appartenenti alla vita borghese e significativi dello stile urbano.
Sebbene il progetto non ottiene inizialmente i finanziamenti del governo, Hazelius
riceve ampio sostegno e donazioni.
A Skansen sono rappresentate molte delle più significative tipologie di edifici e
tecnologie di costruzione svedesi, per descrivere al meglio tutti gli aspetti della comunità,
servendosi, fin dalle origini, anche di rappresentazioni di feste tradizionali, antichi costumi,
danze popolari e giochi nazionali.
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Cfr. nota 14.
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L‟11 ottobre 1891 Skansen viene aperto al pubblico con il Cottage Mora, primo
edificio del museo a cielo aperto che si estendeva su una superficie di meno di 30.000 m².
Nel 1892 Hazelius acquista la torre conosciuta come Breda Blick con il parco
circostante, che viene incorporato nel sito originale, aumentando la dimensione di Skansen
di circa sei volte. Poco prima della sua morte nel 1901, Hazelius acquista i terreni della
vecchia fiera che comprendevano quello che oggi è l'altopiano Solliden così come l'area
sotto di esso. Skansen raggiunse così i 300.000 m², le stesse dimensioni di oggi.
Durante gli ultimi anni della sua vita, Hazelius visse in uno dei vecchi edifici a
Skansen dove morì il 27 maggio del 1901.
All'inizio del XIX secolo, il sito ora occupato da Skansen, si trovava nel parco reale
di Djurgården, e consisteva solo di rocce e pinete e ospitava animali liberi. Attorno al 1810
un mercante di nome John Burgman, si costruisce una dimora con giardino sulla cima della
collina con vista su Stoccolma. Alla proprietà di Burgman fu dato il nome di Skansen
perché si trovava vicino ad una piccola fortezza, conosciuta in svedese come Skans,
utilizzata dai giovani principi del XIX secolo. La fortezza fu costruita in origine per l'erede
al trono, il principe Oscar, figlio del Re Karl XIV Johan.
Il museo di Skansen mantiene la precedente tradizione e oggi è anche il parco
zoologico più grande della Scandinavia. La maggior parte della fauna è nazionale, oltre
alla presenza di alcune specie di animali esotici.
La proprietà si estendeva su circa 8 ettari e oltre alla tenuta di Burgman, conteneva
anche edifici noti come la “Riga Rossa” e la “Casa Gialla”.
Arthur Hazelius acquistò una parte del sito nel 1891; cinque anni dopo ne assunse
l'intera proprietà.
Skansen, in origine parte del Nordiska Museet, diventa un organismo indipendente
nel 1963. Gli oggetti all'interno degli edifici di Skansen sono ancora di proprietà del
Nordiska Museet.
Il museo, oltre a luogo didattico, di memoria storico-culturale, rimane un luogo di
attrazioni, divertimenti e svago per le famiglie.
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10.3.1 La mappa del museo:

10.3.2 Il museo all’aperto

Nel corso degli anni circa 150 edifici storici risalenti al XVIII-XIX secolo sono
stati acquistati e spostati a Skansen da ogni parte della Svezia e del mondo. Hazelius
trasportò pezzo per pezzo tutti gli edifici via mare al museo dove furono ricostruiti
realizzando così un'immagine unica della Svezia tradizionale. Solo tre edifici del museo
non sono originali ma copie minuziose di esemplari che egli aveva trovato.
Tutte le costruzioni sono aperte ai visitatori e mostrano la grande varietà della vita
svedese, dalla Skogaholm Manor, una casa padronale costruita nel 1680, alle fattorie
Älvros del XVI secolo.
Lo spazio espositivo all‟aperto organizzato per aree, è caratterizzato da edifici
particolari di un periodo storico e funzionali ai diversi mestieri:
il Lodge,
il quartiere storico,
la campagna,
altri edifici.
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Il Lodge è stato costruito nel 1880 come dimora per custodi e giardinieri; dal 1891
è diventato parte del museo di Skansen ed è stato adibito a centro informazione per i
visitatori. L‟orologio sulla facciata est è stato eretto nel 1900.

Il Lodge

Il quartiere storico urbano, mostra come la città appariva a metà del XIX secolo. Vi
si trovano laboratori e abitazioni, con una serie di diversi mestieri e professioni
rappresentate.
Tra le botteghe vi sono una panetteria, un vecchio negozio, una bottega del vasaio,
un laboratorio di stampatori e una farmacia, così come una fabbrica di mobili e di un
laboratorio di ingegneria.

Il quartiere urbano

La maggior parte delle abitazioni provengono dal Sud di Stoccolma, mentre le
piccole imprese industriali sono tipiche del XX secolo.
Nel complesso del quartiere si possono distinguere i diversi edifici:
le due capanne Allotment: provengono dai terreni di Tanto, a Stoccolma, datate
1920;
il panificio: proveniente da un edificio da Stoccolma del 1870, presso questo
edificio è possibile acquistare pane fresco qui prodotto direttamente;
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la residenza di Charles Tottie: uno dei più ricchi mercanti svedesi del XVIII secolo,
la sua abitazione in pietra è stata costruita nel 1770 nella sua proprietà, a
Stoccolma. Solo una parte dell‟edificio originale è stato portato a Skansen.
la cooperativa a Skansen: formata da due negozi, la ferramenta e il caseificio, come
testimonianza del movimento cooperativo come modo di trasformazione della
società.
la bottega dell‟incisore;

Le due capanne Allotment – Il panificio

La residenza di Tottie - La cooperativa

la residenza estiva del commerciante di grano: edificio proveniente da Stoccolma,
costruito nel XVIII secolo dal un ricco commerciante di grano Jonas Öman;
la fabbrica dei mobili: proviene da Virserum a Småland, contiene macchine e altre
attrezzature dal XIX al XX secolo. Semplice edificio in legno, dipinto con tipico
colore rosso è stato eretto nel 1898 vicino a una cascata, sfruttata con una ruota
idraulica per produrre l‟energia necessaria per far funzionare le macchine;

La residenza estiva di Öman – La fabbrica di mobili
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il Goldsmith: questa bottega del 1840, produceva la maggior parte dei manufatti
esposti.
il Gubbhyllan: costruito nel 1816 a Djurgården, utilizzato principalmente come
residenza estiva fino al 1852, quando è stata acquistato da un pasticciere che lo
trasforma in un cafè-pasticceria. Oggi ospita un ristorante e il museo del tabacco.
la Mansion Hazelius: luogo di nascita di Artur Hazelius, edificio costruito nel 1720
come fabbrica della seta, fino al 1803 quando viene convertita in una abitazione,
con decorazioni in stile Impero;

La casa di Hazelius

la casa del fabbro: tipico edificio a torre del XIX secolo;
la Jakobsberg: nome di una tenuta aristocratica situata a Stoccolma, datata fine
XVII secolo;
il Padiglione di Swedenborg: abitazione del famoso filosofo e scienziato Emanuel
Swedenborg (1688-1772);
la vecchia banca: edificio del XVII secolo, l‟intero mostra una tipica banca del
1840;

La Jakobsberg – Il Padiglione Swedenborg

La vecchia banca
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il vecchio negozio: piccola drogheria cittadina del 1840;
la farmacia: edificio del XVIII secolo;
l‟ufficio postale: proveniente da Virserum a Småland, arredato nel tipico stile del
1910;
il laboratorio di ingegneria;

Il vecchio negozio e La farmacia

la bottega del sellaio;
la bottega del vasaio: del XIX secolo, produce prodotti in ceramica sia in stile
moderno sia in stile tradizionale;
lo stampatore: bottega situata in un edificio proveniente da Stoccolma del 1725;
la casa dell‟operaio.

Lo stampatore e il fabbro

Nello spazio della campagna si trovano le cascine e gli altri edifici tipici della
campagna svedese, che sono stati spostati a Skansen, conservandone lo spazio circostante.
I motivi e giardini che circondano le cascine rappresentano insieme alle le piante, ai
fiori e agli animali gli esempi tipici delle diverse province svedesi.
Tra gli edifici tipici si possono distinguere: il forno, la Casa Bollnäs, il Brofästet
Temperance Hall, la Cappella, la Casa Chipping, la cascina Delibo, l'Agriturismo
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Ekshärad, il cottage, il mulino di lino, la capanna della guardia forestale, l‟Agriturismo
Kyrkhult, l'Agriturismo Mora, la cascina Oktorp, la Chiesa di Seglora, la cascina Skåne, il
campo Sami, il magazzino Vastveit, la scuola, la cascina Älvros.

Casa Bollnäs e il mulino del lino

Hornborga Cottage e l‟ l‟Agriturismo Kyrkhult

Il campo Sami

Alcuni degli altri edifici presenti a Skansen precedono l'apertura del Museo
all'aperto, perché costruiti in precedenza sul territorio che poi è diventato parte del museo;
altri sono invece stati spostati a Skansen, ma non sono considerati come una parte né del
quartiere storico della città, né della campagna.
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Inclusi in questa categoria vi sono edifici e uffici vari: il museo di biologia,
Boberg's Generating Station, l‟osservatorio di Boberg, Brage Hall, la torre Breda Blick, il
Padiglione Djurgården, il magazzino Fatburen, il centro forestale, lo studio di Kronberg,
Novilla, Sagaliden e la casa gialla.

Boberg's Generating Station e Brage Hall

Padiglione Djurgården e Novilla

Quando Skansen è stata fondata nel 1891, un grande quantità di alberi, arbusti e
vegetazione erano già stati piantati, al fine di trasformare le rocce nude in una sorta di oasi.
Oggi Skansen è un parco verde, con numerosi piccoli giardini, aiuole di fiori, una
vegetazione selvaggia e porzioni di terra coltivate. I giardini tipici dei diversi periodi delle
vecchie cascine e case, sono stati mantenuti come testimonianza della cultura del tempo.

Il giardino delle rose, il giardino delle erbe e il giardino dello stampatore
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Oltre agli spazi dedicati agli edifici, alla città e alla campagna, Skansen ospita un
grande zoo, in cui vi sono circa 60 diverse specie animali; l'accento principale è sulla fauna
scandinava, rappresentata da animali selvatici nordici, come l'orso bruno, l‟alce, il
ghiottone, la lince e il sigillo.
All‟interno del museo vengono festeggiate tutte le più importanti festività svedesi,
secondo lo stile tradizionale. L‟estate, il periodo d‟alta stagione, è inaugurata con la festa
nazionale il 6 giugno, seguita dalla Festa di Mezza Estate che viene celebrata da un gran
concorso di gente con danze e attività legate a questa tradizione. Il calendario estivo
propone molti concerti, serate danzanti e manifestazioni per grandi e piccini. Con
l‟avvicinarsi dell‟autunno è il periodo del raccolto che caratterizza il programma, infatti,
alla fine di settembre viene organizzato il mercato autunnale. L‟anno termina con il
mercato natalizio che si protrae per tutto l‟Avvento fino a Natale.
Dopo l‟inverno si festeggia la notte di Valpurga con grandi falò, saluti di benvenuto alla
primavera ed esibizioni di cori studenteschi che inneggiano all‟arrivo della bella stagione.
La festa di Valpurga cade il 30 aprile e le sue radici affondano nel XIV secolo.

10.4 Il Museo del Folklore Norvegese di Oslo (Norsk Folkemuseum)69

Il museo del Folclore Norvegese (Norwegian Folk Museum) è il più grande della
Norvegia e l‟unico a possedere raccolte a livello nazionale che coprono un periodo
piuttosto ampio: dal 1500 fino ad oggi. Con grandi collezioni di edifici, manufatti,
fotografie, oggetti di vita quotidiana e costumi presenta le condizioni sociali e culturali del
popolo norvegese, in una prospettiva storica, così come nella società moderna. Situato
sulla penisola di Bygdøy a Oslo, comprende sia una collezione esposta all‟aperto, che
grandi mostre all‟interno delle strutture.
Il Norwegian Folk Museum è stato fondata nel 1894 da Hans Aall (1869-1946).

Hans Aall, fondatore del
museo e direttore fino al
1946
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Per informazioni sul Museo del folklore norvegese di Oslo si rimanda al sito www.norskfolkemuseum.no.
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Gli obiettivi del museo secondo la missione del suo primo direttore dovevano
essere quelli di mostrare la lotta degli antenati del popolo norvegese contro la natura
severa, il mestiere agricolo, il modo in cui la popolazione ha vissuto, come la vita culturale
sia cambiata nel corso del tempo. Nel 1898 il nuovo museo si stabilisce definitivamente
sulla penisola Bygdøy vicino a Oslo.
A partire dal 1902, la collezione di abitazioni private ed edifici pubblici, viene
gradualmente istituita per la disposizione all‟aperto.
Tra i primi edifici acquisiti e trasportati a Bygdøy vi furono Rauland House da Numedal e
Åmli House da Setesdal. Nel 1907 il museo viene fuso con la raccolta del Re Oscar II,
risalente al 1881, così Gol Stave Church e cinque altri edifici vengono aggiunti al
Norwegian Folk Museum.
Alla fine del 1930, Hans Aall, lancia un nuovo piano di ampliamento con il cantiere
Setesdal.

Cantiere Setesdal 1941

Un ambizioso piano di ulteriore espansione viene completato con successo nel
1934, aggiungendo nuove mostre e un‟area di deposito.
Dopo 53 anni come direttore del museo, alla morte di Hans Aall, nel 1946 assume
la direzione Reidar Kjellberg.
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Reidar Kjellberg, direttore dal 1946-1974.

Kjellberg come figura di storico dell‟arte, gestirà il museo fino al 1974.
A partire dal 1950, il museo ha svolto un ruolo centrale come un istituto di ricerca e
pubblicò diversi studi. Negli anni a seguire, questa tendenza continuò, in modo più
ramificato, coinvolgendo anche molti settori accademici.
Dal 1975 al 1989, sarà Halvard Björkvik il nuovo direttore del museo; dal ‟90 gli
succederà Erik Rudeng.

Halvard Bjørkvik, Direttore dal 1975 al 1989

Erik Rudeng, Direttore dal 1990 al 2000
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Il decennio dal 1990 al 2000 fu particolarmente ricco di eventi sia per le
acquisizioni, la ricerca e le principali mostre annuali. Fu istituita una nuova rivista del
museo, iniziata una campagna di digitalizzazione dei documenti e creato un catalogo di
immagini.
Gli sforzi per migliorare l'economia del museo nel 1990 hanno avuto successo
dando vita ai nuovi progetti di ricerca, mostre e nuove attrazioni rivolte all‟interesse del
pubblico. L'attenzione della ricerca è stata gradualmente spostata al XX secolo, con
l'aggiunta di edifici e manufatti moderni nelle collezioni. Palazzi di questo secolo, sono
stati inseriti nello spazio museale, come appartamenti tipici di Oslo.
Per approfondire la ricerca sono stati attivati progetti di documentazione rivolti alla
conoscenza della società di oggi; in particolare l‟attenzione si è concentrata sulla situazione
dei bambini e giovani e la popolazione multiculturale della Norvegia.
A partire dal 2001, il comando della direzione passa a Olav Aaraas.

Olav Aaraas, Direttore dal 2001

Tra i progetti in questo periodo vi è la ristrutturazione del ristorante del museo, la
gestione delle Bygdø Kongsgård, la ricostruzione di una casa di Henrik Ibsen e la gestione
della nuova mostra permanente al Museo Ibsen (esterno alla struttura del Museo del
folclore).
Nel complesso, gli oggetti che appartengono alle collezioni del Norwegian Folk
Museum sono 230.000, mentre gli edifici storici 158; l‟intera collezioni viene esposta negli
spazi al coperto che comprendono una superficie pari a 27.000 mq, mentre gli spazi
esterni, si estendono per 140.000 mq.
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10.4.1 La mappa del museo

10.4.2 Il museo all’aperto
Il museo all‟aperto comprende 158 strutture, tra cui vecchi edifici medievale e altri
più moderni. Tra le principali attrazioni vi sono la Stavkirke di Gol, risalente al 1200 circa
e la Rauland House del 1300.
Lo spazio espositivo all‟aperto organizzato per aree, è caratterizzato da edifici particolari
di un periodo storico e funzionali ai diversi mestieri:
Campagna
Centro storico
Collezione di Oscar II
Obo-Farm
Museo della Farmacia
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La zona della campagna, mostra attraverso edifici agricoli e piccole aziende, come
la riforma agraria del secolo scorso abbia influenzato il paese.
Una caratteristica che distingue la Norvegia e la Scandinavia settentrionale dal resto
dell‟ Europa è il diritto di proprietà sulla terra.
Nell‟Europa medievale la terra era di proprietà del monarca o della chiesa,a differenza
della Norvegia e la Scandinavia settentrionale, in cui la terra in possesso della famiglia,
veniva tramandata per dinastia.
Tra il 1600 e il 1700, la popolazione subì un aumento costante; questo comportò la
divisione di un gran numero di aziende di famiglia in piccoli appezzamenti di terre. La
produzione del suolo iniziò così a variare anche all‟interno della stessa azienda e gli edifici
e le fattorie aumentarono.
La Campagna è rappresentata da edifici tipici di diverse zone della Norvegia: il Setesdal,
Numedal: Valdres e Gudbrandsdalen, Glåmdal e Østerdalen, Finnish Immigrant,
l‟affittuario:Trøndelag, Fjordane, Hordaland: Jæren e Vest-Agder, Akershus e Østfold,
Hallingdal, Telemark, il sito Sami.

La campagna e Sedesdal

Telemark e il sito Sami
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Il Centro contiene edifici di Christiania70, della sua periferia, come Hammersborg e
Enerhaugen, e in aggiunta Chrystiegården da Brevik e Barthegården da Kragerø.

Il centro storico

Nel 1624 Oslo fu completamente distrutta da un incendio. Re Christian IV decretò
che la città avrebbe dovuto essere spostato a ovest, più vicina alla Fortezza di Akershus,
per avere maggiore protezione. La nuova città ricostruita, fu chiamata Christiania,
caratterizzata a livello urbano da strade larghe disposte ortogonalmente, in modo da
impedire il propagarsi del fuoco, in occasione di eventuali incendi. Gli edifici della nuova
città dovevano essere fatti di pietra o mattoni, e non come quelli tradizionali in legno.
Christiania divenne così una piccola città con 330 immobili ed edifici di mattoni; per la
difesa della città, attorno al perimetro furono costruiti i Bastioni. La zona più ricca divenne
quella del porto, ai tempi chiamata Bjørvika. La campagna circostante rimase invece
incontaminata da costruzioni fino al 1700, anno in cui ai cittadini benestanti venne dato il
permesso di costruire abitazioni e case alla periferia della città.
Con il passare del tempo, la città subì molti cambiamenti; le case e le piccole imprese
furono costrette a spostarsi a favore di grandi imprese e uffici. Nei primi decenni del 1990,
le piccole costruzioni furono sostituite da moderni edifici a più piani.
Fanno parte del centro storico, diversi palazzi d‟epoca: la drogheria, Tollbugata 14, Den
Collett og Cappelen Town House, The Chrystie Town House, Enerhaugen, il condominio.

70

Antico nome di Oslo, utilizzato dal 1624 al 1878, mentre dal 1878 al 1924 Oslo è conosciuta con il nome
Kristiania.
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L‟edificio di Tollbugata 14, e Collet- and Cappelen Town House gården prima del trasferimento al Museo

The Chrystie Town House e il condominio al Museo del folklore di Oslo

Si possono inoltre trovare diversi locali e commerci che mostrano i lavori del
tempo: il Museo della Farmacia, lo studio del dentista, la Banca, la Tap Room.

Museo della Farmacia

Gli edifici che contengono la collezione di Oscar II sono stati donati dal Monarca
stesso al museo e trasportati nella penisola di Bygdøy nel 1881. Con la sua donazione, il
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Re di Svezia e Norvegia intendeva mostrare il suo interesse nei confronti della cultura del
proprio popolo, rafforzando il legame tra il monarca e la nazione.
Gli edifici principali della collezione Oscar II sono:
Stavkirke da Gol in Hallingdal
la casa di Hove, in Heddal in Telemark

Edifici della collezione di Oscar II

La Stavkirke da Gol fu costruita nel XII secolo. Dal 1600 al 1800, la struttura ha
attraversato diverse ristrutturazioni e modifiche, fino alla sostituzione nel 1870 a causa
delle dimensioni ridotte.
Nel 1881, la Società per la Conservazione dei Monumenti antichi norvegesi comprò la
Stavkirke, e il re Oscar II si offrì di finanziare la sua ricostruzione nel nuovo museo a cielo
aperto a Bygdøy. A causa delle difficoltà di trasporto, la chiesa fu smontata e rimontata
completamente nell‟estate del 1884 a Bygdøy. L‟interno è completamente originale,
mentre l‟esterno fu ristrutturato.

Gol Stavkirke

L‟Obo-Farm: nel 1998 l‟OBO - cooperativa edilizia di Oslo - ha offerto al museo
un vecchio edificio di tre piani in mattoni dal centro Oslo, in Wessels gate 15.
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Il condominio, costruito nel 1865, è un esempio tipico della vita nei quartieri medio
borghesi ancora esistente nella zona vecchia di Oslo. Il museo ha accettato l'offerta, così
quando l'edificio è stato demolito nel marzo 1999, cinque porzioni di parte dell'edificio
sono stati trasportati al museo. Il progetto di ricostruzione iniziò nel 2000 e fu completato
nel 2001.
La ricostruzione terminata quest‟anno ha permesso di ottenere un edificio
contenente otto case oltre a un negozio di monopolio di vino e tre mostre. Lo scopo di
questi riallestimenti è il raccontare storie di vita quotidiana e mostrare le condizioni della
popolazione dal diciannovesimo secolo, fino ad oggi.
All‟interno dell‟edificio si trovano diversi appartamenti: The Doll's House - 1879, En norsk
Hjem i en New Age - 1905, Modern Living - 1935, The Cleaning Lady's Home - 1950,
Teak, TV og tenåringer - 1965, The Architect's Home - 1979, Studentens hybelen - 1982,
Et pakistansk hjem i Norge - 2002.
Oltre all‟esposizione all‟aperto, il Norsk Folkemuseum ha esposizioni permanenti
negli spazi interni degli edifici. Queste mostre caratteristiche della vita quotidiana e delle
condizioni di vita , mostrano i cambiamenti nella cultura Norvegese dal 1500 ad oggi.
Le mostre permanenti sono:
Arte in chiesa
Tecnologia domestica
Arte folcloristica
I vestiti
La cultura Sàmi71
I giocattoli
La farmacia
Il museo organizza anche mostre temporanee che trovano spazio negli edifici attorno
alla piazza del centro storico, sia nel condominio, e mostrano oggetti delle varie collezioni
che non sono solitamente in mostra.
Il Norsk Folkemuseum possiede una collezione completa di manufatti, edifici,
fotografie e documenti di archivio, che rappresenta in larga misura la cultura Sàmi e la
storia norvegese dal XVI secolo ad oggi. Nel suo complesso la raccolta contiene circa
160.000 reperti.
71

Popolazione indigena di circa 75.000 persone stanziata nella parte settentrionale della Fennoscandia, in
un'area da loro chiamata Sápmi, che si estende dalla penisola di Kola fino alla Norvegia centrale includendo
anche le regioni più settentrionali della Finlandia e Svezia, nella regione della Lapponia. I Sami hanno la loro
storia, lingua, cultura, attività professionali, modo di vivere e identità.
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Gli artefatti provengono sia da zone urbane che rurali di tutta la Norvegia e sono
legati alla casa e alle attività domestiche, all‟agricoltura, al lavoro, all‟arte popolare e
all‟artigianato.
Ci sono collezioni di abiti folk, tessuti, arte popolare, armi, giocattoli, strumenti
musicali e arte della chiesa.
Gran parte delle collezioni sono datate XVIII-XIX secolo, ma negli ultimi anni, il
museo si è concentrato sulla raccolta di reperti tipici del XX secolo.
Oltre alle collezioni, il museo è in possesso di un grande archivio costituito da
fotografie, stampe, acquerelli e disegni che per la maggior parte sono di abiti folk, ritratti e
paesaggi, documenti e materiale visivo dal 1850 ad oggi.
Sia fotografi amatoriali che professionali sono rappresentati nelle collezioni: il
fotografo Anders Wilse Beer (1865-1949) è il più noto. Ha documentato la natura, la
cultura e la vita quotidiana in Norvegia, attraverso foto eseguite durante la prima metà del
1900; la sua collezione nel museo si compone di 110 000 fotografie.
Il fotografo svedese Axel Lindahl's (1841-1906) ha documentato i suoi viaggi in Norvegia
nel 1880. Un'altra raccolta di grandi dimensioni è l'archivio di negativi del fotografo
Gustav Borgen (1865-1926), per la maggior parte ritratti del periodo 1890-1920. Il museo
ha inoltre accumulato una grande quantità di documentazione fotografica attraverso il
lavoro sul campo, viaggi di ricerca e attività museali.
Il materiale d‟archivio comprende sia documenti privati contenenti raccolte di
lettere, disegni e autobiografie che atti della stessa attività del museo; disegni come rilievi
di cascinali ed edifici provenienti da molte parti del paese, sono conservati separatamente.
Di grande interesse all‟interno delle collezioni è il materiale disponibile sulla
cultura Sami; nel 1951 la raccolta Sami del Museo Etnografico dell‟ Università di Oslo è
stata trasferita al Norsk Folkemuseum, che istituì un Dipartimento per la gestione delle
risorse. Da allora, la raccolta è stata ampliata e attualmente conta circa 4300 oggetti, il che
rende la collezione Sami, la più grande del paese.
Oltre agli oggetti della cultura Sami, il museo dispone di una collezione di circa
4500 foto; alcune di queste sono documentazioni del lavoro eseguito dal personale del
museo, durante le ricerche sul campo in aree Sami.
Il Norsk Folkemuseum ha una lunga tradizione come istituto di ricerca
interdisciplinare. Attualmente dispone di un attivo gruppo composto da ricercatori con una
formazione da etnologi, storici, antropologi e storici dell'arte.
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La ricerca presso il museo si basa sui temi delle collezioni, con lo scopo di
sviluppare nuovi approcci teorici e metodici per ampliare ulteriormente le collezioni.
Il tema principale della ricerca è la Norvegia nel mondo e il mondo in Norvegia. Ciò
implica il ricercare e capire come gli impulsi dal mondo esterno, abbiano trasformato la
vita quotidiana e tracciare linee per identificare le varietà culturale attualmente presenti in
Norvegia.
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Conclusioni
L‟analisi storica sulla nascita ed evoluzione della valorizzazione degli oggetti del
folklore e dei musei delle tradizioni popolari ha consentito una comprensione più completa
della figura di Mathiesen, grazie alla contestualizzazione del personaggio all‟interno della
storia.
L‟approfondimento sui due musei del folklore scandinavi si rivela particolarmente
utile per meglio comprendere l‟evoluzione storico-culturale delle tradizioni popolari, dove
il lavoro di Mathiesen trova una piena giustificazione.
I suoi studi e la vasta produzione di disegni, manoscritti e articoli, ne fanno un
personaggio di particolare rilievo nella cultura scandinava, al punto da meritare maggiore
considerazione e riconoscimento a livello nazionale. Ambienti che potrebbero favorire una
più rilevante valorizzazione potrebbero essere proprio questi musei del folklore; essi non
sono concepiti con un unico scopo culturale e didattico, ma anche come luoghi di svago,
accezione che facilita e ne favorisce la diffusione e una più ampia fruizione per la
popolazione.
Questi musei delle tradizioni popolari prevedono anche la presenza di esposizioni
permanenti, nonché temporanee, all‟interno di edifici storici oppure di strutture
appositamente create per accogliere oggetti folkloristici popolari. In questi ambienti,
l‟esposizione di una significativa selezione di lavori di Mathiesen potrebbe favorire la
conoscenza di questo importante personaggio della cultura scandinava ad un pubblico più
vasto, non limitandolo quindi ad un ristretto gruppo di esperti.

117

Bibliografia

Opere di carattere storico

BERGE R., BUGGE A., OLAFSEN O., VISTED K., Norsk Folkekultur
Folkeminne- Tidsskrift, 1923.

DET ALMINDELIGE NORSKE LANDBRUGSMØDE ( 11 : 1902Trondhjem);
Officiel haandbog over det 11. Alm. Norske landbrugsmøde, Holbæk Eriksens & CO.
Bogtrykkeri, Trondhjem, 1902.
ERIK GUNLEIKSONS, Norsk folkekultur: folkeminne-tidsskrift, Theim, 1965.
KARP I., LAVINE S. D. Poetiche e politiche dell’allestimento museale, Bologna,
1995.

MAGGI M., FALLETTI V., Gli ecomusei: che cosa sono, che cosa possono
diventare, Torino, 2000.
MARANI P.C., PAVONI R. Pavoni, Musei. Trasformazioni di un’istituzione
dall’età moderna al contemporaneo, Venezia, 2006.

MATHIESEN HENRIK, 1847-1927, Domkirken i Trondhiem og det norske folk/ af
Henrik Mathiesen, Eget forlag Fagrabrekka, Ranheim, Theim 1923.

MATHIESEN HENRIK, 1847- 1927, Strindens sparebank i fem og sytti aar: 18421917 / Henrik, G. Krogshus boktrykkeri Trondhjem, 1917.

MOTTOLA MOLFINO A., Il libro dei musei, Torino, 1991.

POULOT D., Musei e museologia, Milano 2008.

118

REHNBERG, MATS, Il Nordiska museet e Skansen: una introduzione alla storia e
alle attività di un famoso museo svedese, 1957.

RUGGIREI, TRICOLI, I fantasmi e le cose, la messa in scena della storia nella
comunicazione museale, Milano 2000.

TRIMBOLI G., Skansen, 1974.

Restauro e conservazione

BANIK G., CREMONESI P., DE LA CHAPELLE A., MONTALBANO L., Nuove
metodologie nel restauro del materiale cartaceo, Padova 2003.

BUONORA P., Progetti di digitalizzazione degli archivi di Stato, In Atti della
Conferenza Internazionale, Scelte e strategie per la conservazione della memoria
Dobbiaco (BZ), 2002, pagg 324-331, Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli
Archivi di Stato, [ Industrie grafiche ed editoriali Rubbettino], Soveria Mannelli (CZ),
2005.

BRUCKLE I., The practice of looking in paper conservation, in The paper
conservator, 25, 2001, pp113-123.
COPEDE‟ M., La carta e il suo degrado, Firenze 2003.
COPEDÉ M., Il restauro delle opere cartacee, Firenze, Quaderni dell‟Istituto per
l‟Arte e il Restauro di Palazzo Spinelli, 1993.

FEDERICI C., A, B e C :dialogo sulla conservazione di carte vecchie e nuove,
Roma 2005.

FEDERICI C., ROSSI L., Manuale di conservazione e restauro del libro, Roma
1983.

119

FURIA P., Storia del restauro librario dalle origini ai nostri giorni, Istituto
centrale per la patologia del libro, Roma – Milano 1992.

GALLO F., Il biodeterioramento di libri e documenti, Roma, Centro Studi per la
Conservazione della Carta, 1992.

GIORDANO R. C., Il restauro della carta. Teoria e tecnica, Palermo 2000.

JERVIS A.V., ARAMINI F., Criteri per una corretta esposizione delle opera
d’arte su carta, In Atti della Conferenza Internazionale, Scelte e strategie per la
conservazione della memoria, Dobbiaco (BZ), 2002, pp 175-185, Centro di
fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato, [ Industrie grafiche ed
editoriali Rubbettino], Soveria Mannelli (CZ), 2005.

LORUSSO S., Caratterizzazione, tecnologia e conservazione dei manufatti
cartacei, Roma 1996.

REGNI M., TORDELLA P. G., Conservazione dei materiali librari archivistici e
grafici, Volume 2.

Scripta volant. Il biodeterioramento dei beni culturali: libri documenti opere
grafiche, Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia Romagna e
Soprintendenza per i beni librari e documentari, Bologna, 1986.
ZAPPALA‟ A. , Introduzione agli interventi di restauro conservativo di beni
culturali cartacei, Udine 1990.

Analisi tecnica e descrizione dei materiali

FISKAA H. M., NORDSTRAND O.K., Paper and watermarks in Norway and
Denmark, Amsterdam 1978.

120

GARBASSI F., Potenzialità delle spettroscopie di elettroni nello studio di opere
d’arte, Metodo e Scienza-Operatività e ricerca nel restauro, Firenze 1982.

GUADAGNI L. G., Analisi chimica strumentale, Milano. 1980.

HOLBÆK E. & CO, Det Almindelige norske Landbrugsmøde (11:
1902Trondhjem); Officiel haandbog over det 11. Alm. Norske landbrugsmøde,
Bogtrykkeri, Trondhjem, 1902.

MAIRINGER F., SCHREINER M., New methods of chemical analysis. Science
and Technology in the service of Conservation, Washington Congress, 3-9 Sept. 1982, 515.

MATTEINI M. - MOLES A., Scienza e restauro Metodi d’indagine, Firenze 2003.
PALAZZI S., Analisi chimica per l’arte e il restauro: principi, tecniche,
applicazioni, Firenze, Nardini Editore, 1997.

RESIDORI L., Indagini scientifiche e metodi di restauro. Materiali archivistici,
grafici,fotografici e pittorici. Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi
di Stato,[Stabilimento tipolitografico Ugo Quintily SpA], Roma, 2008. Pag. 53-73.

TORACCA G., Solubilità e solventi: note per i restauratori, Roma, 1992.

Siti consultati
www.icom-italia.org
www.nb.no
www.ub.ntnu.no
www.ctseurope.com
www.brescianisrl.it
www.skansen.se
www.norskfolkemuseum.no
www.klug-conservation.com
www.lascaux.ch
121

Appendice

122

