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Con la pubblicazione di questo volume si completa un progetto scientifico durato tre
anni frutto di una felice e proficua collaborazione tra la Fondazione Memofonte e il museo
autonomo Gallerie Estensi. Il progetto ha consentito di catalogare, informatizzare e restaurare
la ricca collezione di matrici della Galleria Estense, portando a termine un lavoro avviato
ancora più di trent’anni fa dalla ex Soprintendenza per i beni storici e artistici di Modena e
Reggio Emilia, ma mai completato. Adesso siamo finalmente in grado di avere una più chiara
fisionomia della sua poliedrica consistenza che consta di oltre 6000 matrici in legno e metallo,
giunte al museo in due nuclei principali. Il primo appartiene alla produzione dell’Antica
Stamperia Soliani, attiva a Modena tra Seicento e Ottocento, confluita nelle raccolte estensi nel
1887, grazie all’intermediazione di un celebre storico dell’arte modenese Adolfo Venturi. Il
secondo, di oltre 3000 esemplari, acquistato dallo Stato nel 1993, proviene dalla tipografia
Mucchi che subentrò a quella dei Soliani e ne proseguì l'attività fino ai primi decenni del
Novecento. Seppure strettamente radicata nella città di Modena, la collezione vanta un
repertorio considerevole di matrici lignee pregiate di provenienza non solo locale, ma anche
bolognese, veneziana e tedesca. Per questi motivi la collezione della Galleria Estense è una
finestra importante per studiare la storia della stampa, quella della conservazione, della
circolazione delle immagini, del collezionismo pubblico e privato, dell’editoria popolare e delle
tecniche artistiche. I saggi di questo volume affrontano questi argomenti in maniera nuova e
originale, gettando luce su aspetti fino ad oggi poco conosciuti e aprendo il campo a nuovi
percorsi di studio. Gli autori, direttamente coinvolti a più livelli nel progetto, sono sia studiosi
affermati che giovani emergenti. I loro contributi dimostrano come il lungo progetto di
restauro e di catalogazione sia stato una ‘palestra’, un vero e proprio laboratorio di
apprendimento e formazione per una nuova generazione di studiosi, un esempio virtuoso di
cosa significhi fare ricerca in un museo d’arte. Celebriamo dunque questo volume anche come
auspicio di nuovi e numerosi progetti futuri.
Martina Bagnoli
Direttrice delle Gallerie Estensi
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INTERVENTO CONSERVATIVO DI ALCUNE MATRICI METALLICHE
DEL FONDO MUCCHI
Situazione e indagini
Le numerose lastre tipografiche metalliche della collezione presentano dimensioni e
caratteristiche variabili, nonché tecniche di realizzazione diverse. Alcune di esse sono
evidentemente più recenti di altre. Alcune in rame, altre di zinco, a volte ricoperte da un sottile
strato galvanico di rame; esse sono supportate da blocchetti di legno di diversa natura. Alcune
hanno una base di legno massello di essenza dura, mentre altre sono in multistrato di pioppo o
di conifera.
Come detto sopra, nella maggioranza dei casi il metallo impiegato è zinco, a volte
ricoperto di un sottilissimo strato di rame, applicato per via elettrolitica. Questo strato,
probabilmente di pochi micron di spessore, rende la superficie più resistente durante la
pressatura del processo di stampa, allungando notevolmente la vita utile della matrice. Le
lastrine sono fissate alla base per mezzo di chiodi di ferro che si sono arrugginiti a causa di
fenomeni galvanici e della presenza di composti attivi chimicamente.
Quasi tutte le matrici sono state a lungo conservate con la superficie ricoperta con un
foglio di carta velina, del tipo ottenuto per pressione con superficie lucida. Tra questo foglietto
e la matrice era stata spalmata una sostanza grassa con fine di protezione della superficie. La
presenza di questa sostanza, forse innocua per un uso frequente delle matrici, ha causato
fenomeni corrosivi notevoli, provocando l’espulsione di prodotti di corrosione del metallo
delle matrici.
In alcuni casi la superficie è stata fortemente compromessa, perdendo le informazioni
contenute nella matrice, mentre in altri casi la superficie si è preservata.
Dalle analisi effettuate su una matrice che conteneva tutti i più comuni tipi di degrado
presenti sull’intera raccolta, abbiamo potuto verificare che il metallo di colore grigio è zinco,
che è il materiale più comunemente impiegato per la produzione di lastre tipografiche nei
processi industriali dei secoli XIX e XX.
I prodotti di corrosione sono stati analizzati per mezzo di microanalisi elementare SEMEDS e analisi spettroscopica FTIR ATR1. I risultati delle indagini sui campioni di prodotti di
corrosione hanno invece identificato ossidi di zinco e sali di cromo e calcio (Figg. 1, 2 e 3).
Mentre gli ossidi di zinco provengono sicuramente dalla matrice e sono stati generati da
fenomeni corrosivi di cui sopra, i sali di calcio e cromo sono da addebitarsi alla probabile
permanenza sulla superficie degli inchiostri di stampa impiegati e della miscela grassa con cui
sono state trattate le matrici. Vi è però la probabilità che anche questi sali derivati dagli
inchiostri abbiano causato la corrosione della matrice metallica, la cui dinamica rimane difficile
da individuare.
In conclusione, le matrici hanno subito una diffusa corrosione superficiale che però non
ha compromesso la solidità delle lastre e, in molti casi non ha aggredito in profondità la
superficie della matrice. Solo in alcune matrici i processi corrosivi hanno causato la perdita di
informazioni, mentre nella maggior parte dei casi è stato possibile recuperare le immagini
senza sostanziale danno.

Fourier Transformed Infra Red, ossia Spettroscopia Infrarossa a Trasformate di Fourier - Riflettanza Totale
Attenuata. Tecnica di indagini utile a riconoscere molecole e composti organici per mezzo dell’analisi dello
spettro di combustione.
1
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Pulitura
Dopo numerose prove con solventi puri e miscelati, è stata individuata la procedura di
pulitura per rimuovere lo strato di materiale interposto tra il metallo e la carta velina. Questo
dalle analisi risulta essere prevalentemente costituito da stearati e sostanze organiche non più
identificabili. Tranne che in alcuni casi più gravi, le matrici si sono potute pulire per mezzo di
un delicato lavaggio con miscela di benzina rettificata e acetone, con lavaggio finale con i
singoli solventi impiegati separatamente. Questo trattamento è avvenuto al microscopio,
eliminando con piccoli fogli di carta assorbente il materiale solubilizzato. Per evitare di
coinvolgere il supporto ligneo, prima di applicare la miscela di solventi, i lati delle tavolette
sono stati protetti. L’acetone infatti tende a solubilizzare i residui di inchiostro presenti sui lati
della base di supporto, portando alla formazione di macchie diffuse.
In seguito al lavaggio con solventi, le matrici sono state rifinite manualmente, con
piccoli bastoncelli di bosso e metallo per rimuovere le tracce residue di materia grassa.
I residui di inchiostro sono invece stati conservati all’interno dei solchi, dove possibile,
poiché la leggibilità della matrice aumenta notevolmente, e anche perché, pur essendo stati per
molto tempo a contatto con il metallo, non hanno causato danni rilevabili. Le aree interessate
da efflorescenze, rivelatesi composte da ossidi di zinco, sono state invece trattate con
applicazioni localizzate di resine a scambio ionico, che hanno disgregato gli ossidi. Le resine
impiegate disgregano la struttura cristallina del prodotto di corrosione senza aggredire il
metallo (Figg. 4 - 6).
Al termine dell’applicazione le resine vengono allontanate e la superficie è stata
accuratamente risciacquata con acqua deionizzata, misurando la conducibilità dell’acqua di
lavaggio fino alla stabilizzazione dei valori. In seguito alla pulitura la superficie è stata protetta
con un sottile strato di cera microcristallina e polietilenica dispersa in acquaragia. Le basette di
legno massello presentavano tracce di attacchi xilofagi. Pur non avendo riscontrato attacchi in
corso, abbiamo comunque trattato il legno con Permetrina pura in petrolio. Questo insetticida
uccide gli insetti xilofagi e rende il legno incommestibile per lungo tempo.
Le basette in multistrato non sono state trattate poiché la presenza dei collanti rende
sgradito il materiale agli insetti xilofagi (Figg. 7-15).
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Fig 1: Punti di prelievo nn. 2-3

Fig. 2: Risultato indagini. La composizione della matrice è zinco puro
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Fig. 3: Risultato indagini. Si nota la presenza di ossidi di zinco, calcio e cromo.

Fig. 4: Area di pulitura prima dell’intervento
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Fig. 5: Applicazione di resine a scambio ionico e acqua deionizzata

Fig. 6: Risultato della pulitura
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Figg. 7-15: tre esempi di pulitura (prima e dopo il restauro con il risultato di stampa, ottenuto
invertendo i colori dell’immagine)
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