LABORATORIO ARTE GRAFICA

Carta a mano

“ Ma sopra tutte le invenzioni stupende,
qual eminenza di mente fu quella di colui che
s’immaginò
di trovar modo di comunicare i suoi più reconditi
pensieri
a qualsivoglia altra persona, benchè distante
per lunghissimo intervallo di luogo e di tempo?
parlare con quelli che son nell’Indie,
parlare a quelli che non sono ancora nati nè saranno
se non di qua a mille e dieci mila anni? e con qual facilità?
con i vari accozzamenti di venti caratteruzzi sopra una carta!”
Galileo Galilei
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N

el nostro Laboratorio di Arte Grafica si mantiene vivo l’antico metodo di
stampa tipografica mediante l’utilizzo di caratteri mobili e torchio manuale.
La carta, oltre all’inchiostro, è uno degli elementi essenziali per stampare con
questo sistema classico. Ora accanto a questo laboratorio è stato attivato anche
quello per la produzione di carta a mano.
La fabbricazione di carta a mano ha origini antichissime: è iniziata in Cina nel
105 d. C. e si è diffusa prima in estremo oriente, successivamente nei paesi arabi
e nel nord Africa. In Italia la produzione è iniziata nei primi anni del 1200 ad
Amalfi (SA) e a Fabriano (AN).
I mastri cartai di Fabriano, oltre a diffondere la tecnica di produzione della carta
a mano nel nostro paese, hanno innovato il sistema di fabbricazione e migliorato
la qualità, in particolare:
a) meccanizzando il sistema di raffinazione delle fibre, mediante l’invenzione
delle pile a pestelli multipli comandati da ruota idraulica e maglio;
b) introducendo il sistema di collatura con gelatina animale, che ha migliorato la
durata e la resistenza;
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c) inventando la filigrana, un disegno che si può vedere osservando la carta in
controluce. La filigrana è molto importante per la produzione di carta moneta.
Per secoli la produzione di carta è avvenuta utilizzando fibre di canapa, lino e
cotone provenienti dagli stracci. Divenuti insufficienti questi materiali fibrosi per
soddisfare la sempre maggior richiesta, intorno al 1850 è iniziata la produzione
di cellulosa e di pasta legno per uso cartario.
La cellulosa e la pasta legno si ricavano dagli alberi (di abete, pino, pioppo, faggio,
ecc.). La prima si ottiene trattando il legno sminuzzato con processi chimici ad
alta temperatura, per liberare le fibre dalle altre sostanze che costituiscono il
legno; la seconda sfibrando il legno con mole abrasive e acqua.
La pasta legno, per semplicità produttiva e resa, è un prodotto molto più
economico rispetto alla cellulosa, ma è qualitativamente meno pregiata. Si
utilizza principalmente per la carta da giornali, libri e stampati economici, che
non devono durare a lungo. La carta prodotta esclusivamente con sola cellulosa
o altre fibre vegetali è ovviamente più costosa, ma è qualitativamente superiore
e, se ben conservata, rimane inalterata nel tempo.
Per poter produrre la carta, gli stracci e/o la cellulosa devono essere
preventivamente preparati e lavorati. Innanzitutto si devono separare le singole
fibre e poi queste devono essere raffinate per consentire la formazione del foglio
di carta uniforme e resistente.
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Nel nostro laboratorio viene prodotta carta a mano utilizzando cellulose di abete,
di faggio e linters di cotone. Queste, dosate per raggiungere un concentrazione
del 2% (20 gr. lt.), vengono aggiunte all’acqua all’interno dello “spappolatore”.
Questa macchina è simile ad un grosso frullatore: una girante mossa da un
motore elettrico ad alta velocità di rotazione riduce la cellulosa allo stato di fibre
elementari.
Le fibre singole disperse nell’acqua vengono successivamente immesse nel
“raffinatore olandese”. Questa macchina è costituita da un tamburo comandato da
un motore elettrico e munito di lame d’acciaio fissate sulla circonferenza. Queste,
ruotando e sfiorando altre lame montate su una platina sottostante, “raffinano” le
fibre tagliuzzandole e creando sulla loro superficie tante fibrille.
La forte idratazione e le fibrille create sulla superficie esterna delle fibre, servono
per formare stretti legami tra le fibre stesse nella produzione del foglio di carta.
La durata della processo dipende dal grado di raffinazione desiderato per produrre
ogni specifico tipo di carta.
Il grado di raffinazione viene misurato utilizzando l’apposito apparecchio
Shopper-Riegler. Terminata la raffinazione, l’impasto di fibre viene dosato
e versato in una tinozza. Qui si aggiunge l’acqua necessaria a raggiungere la
concentrazione dello 0,2% (2 gr. lt.) circa di fibre. In questa maniera le singole fibre
risultano ben disperse nell’acqua e questo consente di disporle uniformemente
sulla forma utilizzata per produrre il foglio di carta.
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Una volta preparato l’impasto si passa alla vera e propria realizzazione del
foglio di carta; questa avviene attraverso una “forma” costituita da un telaio,
originariamente di legno, sul quale viene montata una rete di bronzo fosforoso
a maglie finissime e da una cornice di legno (detta “cascio”) che s’incastra sul
telaio e che serve per delimitare i contorni del foglio (formato).
La forma completa viene manualmente immersa in una tinozza contenente le
fibre raffinate e ben disperse nell’acqua, poi, tenendola orizzontale, si solleva e si
estrae dalla tinozza. In questo modo l’acqua scola attraverso le maglie della rete,
lasciando le sole fibre ben disposte a formare il foglio. In seguito, grazie ad un
feltro di lana vergine il foglio viene asportato dalla tela ed adagiato delicatamente
su di un’altro feltro di lana.
Il procedimento viene ripetuto fino a formare una pila di feltri e fogli. Terminata
la pila viene collocata sotto una pressa per eliminare circa il 50% di acqua. Tolta
l’acqua in eccesso i fogli possono essere staccati dai feltri e messi ad asciugare
appesi ad un filo o distesi su di una rete metallica. Il giorno successivo i fogli
sono asciutti e pronti ad essere stampati.

10 / 11

Il Laboratorio Arte Grafica si è arricchito di una nuova sezione: grazie ai macchinari
e agli strumenti acquisiti è ora in grado di produrre artigianalmente la carta.
Quest’importante passo rende il Laboratorio in grado di creare autonomamente
i propri supporti consentendo la produzione di manufatti ancora più preziosi e,
cosa più importante, contribuendo a non dimenticare un’antica arte del fare.
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Il Laboratorio ARTE GRAFICA è nato, cresce e si sviluppa grazie all’apporto e al sostegno di:
Franco Brugnaro - Armanda Dorigotti - Dario Droghini - Diego Marzadro - Remo Micheletti
Renzo Monte - Agim Picalli - Franco Schir - Ferruccio Senter
Renzo Signorini - Luciano Toss - Amedeo Zaffoni
ARTISTI
Francesca Maffei - Annalia Spagnolli - Fannj Zuccatti
Artbox di Nunzio Tardivo e Paola Zaltron
COLLABORATORI
Roberto Avoltini - Gianmario Baldi - Marco Benedetti - Cartotecnica F4 - Cassa Rurale di Rovereto
Coopertiva ITER - Raffaele Eccheli - Europoligrafico - Marco Fulgerio - Grafa Bressanone
Grafiche Stile - Italo Guerrini - Legatoria Gasperini - Linotipia Paolo Nichelatti - Guido Paoli
Serigrafia Sepi Screen - Tipografia Festini - Tipografia Manfrini - Tipografia Marasca
Tipografia Mercurio - Tipografia Sanvitese - Gianfranco Tonolli - Dario Wolf (eredi)
ENTI PUBBLICI
Biblioteca civica di Rovereto - Comune di Rovereto
Museo Arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
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Biblioteca civica di Rovereto
Corso A. Bettini 43, Rovereto, TN
T. + 39 0464 452500
bibliotecacivica@comune.rovereto.tn.it
www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it
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