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Il Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli comprende una raccolta libraria custodita nei piani superiori del Palazzo dei provveditori veneti in Piazza Duomo. L’intero fondo “Codici Biblioteca Ex-Capitolare” (a cui appartengono anche i
volumi oggetto di questa pubblicazione) è stato condizionato nel 2005 in scatole bivalvi, realizzate in cartone conservativo e rivestite in tela buckram (fig. 1). I contenitori sono collocati orizzontalmente in armadi di legno con ante, all’interno di una stanza videosorvegliata. Ulteriori interventi in programma sono la sostituzione degli arredi, la depolveratura manuale e il controllo delle condizioni termoigrometriche.
Per quanto riguarda il restauro, diversi codici del fondo sono stati oggetto di interventi in anni passati, arrivando in più casi alla sostituzione delle legature originali.

1 Tipologia delle scatole di conservazione adottate per il condizionamento del fondo.
*

Scuola per la conservazione e il restauro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
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Fasi preliminari all’intervento
Il restauro ha interessato due codici del XV secolo: uno, membranaceo, contenente il Breviarium ab Urbe condita di Eutropio, continuato dall’Historia Romana di Paolo
Diacono (ms. CXXVII), l’altro, cartaceo, che reca i Notabilia in grammatica di Giovanni da Soncino (ms. LXXV). L’intervento è stato preceduto da un’accurata documentazione fotografica, eseguita con macchina digitale, che mostra lo stato di conservazione iniziale dei beni e le particolarità strutturali, accessibili nel dettaglio a causa delle lacune nelle coperte. La documentazione fotografica ha poi accompagnato il susseguirsi delle operazioni, fino al completamento dell’intervento.
Tra le fasi preliminari vanno ricordati anche lo studio e le indagini conoscitive
non distruttive (FTIR-ATR e μ-XRF)1 (figg. 2, 3). Ulteriori analisi, come la misurazione del pH o il riconoscimento degli adesivi, sono state eseguite in corso d’opera.

2 Codice CXXVII: analisi FTIR-ATR della carta manoscritta sciolta e relativi spettri.
.
1

Sulle analisi diagnostiche si vedano in questo stesso volume i contributi di Gianpiero Adami, Spettrometria di
microfluorescenza a raggi X a dispersione di energia (μ-XRF) e Andrea Gorassini, Spettrofotometria infrarossa in riflettanza
totale attenuata (FTIR-ATR).
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Codice CXXVII
Nelle condizioni di conservazione in cui versava il codice membranaceo
CXXVII, risalente al 1430 e mai restaurato, ogni movimento d’apertura e chiusura del volume rischiava di compromettere definitivamente la connessione tra le
assi e il corpo delle carte, a causa dell’indebolimento dei supporti di cucitura lungo le linee di cerniera. Pertanto, senza un opportuno intervento, esposizione e
consultazione sarebbero diventate difficilmente compatibili con le esigenze della
conservazione.
Corpo delle carte
Il corpo delle carte si presentava sostanzialmente in buone condizioni2. A causa della reattività della pergamena alle variazioni termo-igrometriche si erano formate
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3 Codice LXXV: analisi μ-XRF e spettro del pigmento dorato dell’iniziale ornata di c. 53v.

2

Per le caratteristiche codicologiche si veda in questo stesso volume il contributo di Carlo Federici, La descrizione
archeologica.
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4 Ondulazioni della pergamena alle cc. 8v e 9r: un fenomeno analogo si riscontra anche negli ultimi fascicoli.

delle ondulazioni lungo i margini3 (fig. 4). Queste, sulla carta di guardia anteriore e a c. 7,
erano culminate nell’apertura di strappi, conseguenza della tensione accumulata lungo le irregolarità della superficie. Un fenomeno simile aveva generato una distorsione
del bifolio di guardia anteriore tale da provocarne la contrazione, con raggrinzimenti
lungo la linea di piega in prossimità del filo di cucitura. Tra c. 18 e c. 26 era presente
inoltre una lacuna seriale sul taglio davanti (fig. 5).
Il restauro è iniziato con una delicata rimozione dello sporco superficiale incoerente, senza insistere su macchie e depositi solidi ininfluenti sulla conservazione nel
lungo periodo e oramai facenti parte della storia del codice (fig. 6). La depolveratura,
eseguita con una pennellessa a setole morbide, ha interessato in particolare la piega
dei fascicoli e i tagli. Le aree manoscritte sono state evitate per non causare involon-

3

Gomaa Abdel-Maksoud, Ewa Marcinkowska, Changes in Some Properties of Aged and Historical Parchment,
“Restaurator”, 21, 3 (2000), pp. 138-157.
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5 Lacuna seriale sul taglio davanti tra c. 18 e c. 26.

tarie asportazioni dei media grafici. A questo proposito, l’iniziale figurata della prima
carta era già stata interessata da perdite dello strato pittorico (fig. 7), mentre gli inchiostri apparivano in alcuni punti leggermente sbiaditi e in altri abrasi. L’entità del
danno riscontrato non è stata tale da richiedere un intervento di consolidamento4: si
raccomandano piuttosto precauzioni nella manipolazione e controllo delle variazioni
termo-igrometriche5. Se il consolidamento dovesse rendersi necessario in futuro,

7 Perdite dello strato pittorico.

6 Macchie e depositi solidi a c. 45v.

4

Julie Biggs, Analysis and Treatment of a Painting on Vellum with the Aid of a Video-Microscopy System, “The Book and
Paper Group Annual”, 14 (1995), pp. 1-7.

5

Le variazioni termo-igrometriche possono provocare cadute di colore e inchiostro, a causa delle differenti reazioni di
contrazione/dilatazione a cui vanno soggetti il supporto membranaceo e i media grafici. Cfr.: Eric F. Hansen, Steve N.
Lee, The Effects of Relative Humidity on Some Physical Properties of Modern Vellum: Implications for the Optimum Relative
Humidity for the Display and Storage of Parchment, “The Book and Paper Group Annual”, 10 (1992), pp. 325-342.
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potrà essere realizzato senza richiedere lo smontaggio della coperta e senza compromettere il processo di stabilizzazione già eseguito sull’intera struttura.
Nella fase successiva si è proceduto alla sutura degli strappi e al risarcimento
delle lacune: in entrambi i casi sono stati utilizzati amido di grano precipitato Zin
Shofu e carta giapponese Vangerow 25517 (Kawazaki 35g/m2) (fig. 8). Per i risarcimenti della lacune sono stati impiegati più strati della suddetta carta (fig. 9). Inizialmente il progetto prevedeva materiali aventi la stessa natura proteica della pergamena
(peritoneo e colla di storione applicata a caldo)6. Tuttavia un’attenta riflessione sullo spessore dei fogli e sulla meccanica del danno, ha reso preferibile la combinazione carta giapponese/amido, per limitare la formazione di ulteriori ondulazioni e tensioni localizzate7.

8 C. 7 dopo la sutura degli strappi: i riquadri evidenziano le aree interessate dall’intervento.

6

Abigail B. Quandt, Recent Developments in the Conservation of Parchment Manuscripts, “The Book and Paper Group
Annual”, 15 (1996), pp. 99-116, in part. a p. 109.

7

Jana Dernovšková, Hana Jirasová, Jiří Zelinger, An Investigation of the Hygroscopicity of Parchment Subjected to Different
Treatments, “Restaurator”, 16, 1 (1995), pp. 31-44. L’amido di grano Zin Shofu (70-75% amilopectina) viene
privato del glutine per precipitazione. Possiede delle caratteristiche superiori di lavorabilità, plasticità e potere
adesivo. Cfr.: Christine Borruso, L’uso dell’amido di grano, “CAB newsletter”, 16, 4 (1995), pp. 4-6; Carmen Corak
Rinesi, La preparazione degli adesivi a base di amido di grano, “CAB newsletter”, 16, 4 (1995), pp. 6-9.
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Infine il bifolio di guardia anteriore è stato sfilato dalla compagine,
senza intaccare il filo di cucitura, e le
pieghe ammorbidite attraverso un’umidificazione indiretta con membrana
Goretex8. È seguito un periodo di
assestamento tra carte assorbenti sotto peso che ha favorito il recupero
della planarità e della dimensione originale del bifolio (fig. 10). Una volta
stabilizzato, quest’ultimo è stato ricucito riprendendo il filo originale.
Legatura
Il restauro delle carte è stato
seguito dalle fasi operative più impegnative dell’intero intervento: quelle
cioè necessarie a risolvere i problemi
strutturali del volume. L’ancoraggio
del blocco delle carte alle assi in faggio risultava infatti compromesso
dall’indebolimento dei nervi in corrispondenza della linea di cerniera, dove si presentavano spezzati in più
punti (figg. 11, 12). Anche le anime dei
capitelli erano spezzate lungo la stessa
linea, con in più un visibile allentamento dei passaggi di filo (fig. 13).
La cucitura del volume era invece in
ottimo stato.
La coperta in pelle allumata, di
colore rosso, presentava macchie di
varia origine, tra cui tracce di nastro
adesivo (fig. 14); si riscontravano abra-

9 Risarcimento delle lacune sul margine.

8

Hannah Singer, The Conservation of Parchment Objects Using Gore-Tex Laminates, “The Paper Conservator”, 16
(1992), pp. 40-45.
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10 Il bifolio di guardia anteriore prima e dopo l’intervento di restituzione della planarità.

11 Ancoraggio del blocco delle carte alle assi in faggio: assieme.
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12 Ancoraggio del blocco delle carte alle assi in faggio: dettaglio.
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13 Capitello con anima spezzata e visibile allentamento dei passaggi di filo.

14 Tracce di nastro adesivo.
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sioni e lacune specie in corrispondenza degli angoli e del dorso (fig. 15), che risultava
quasi totalmente mancante (fig. 16). Perduti anche gli elementi metallici (borchie e

15 Abrasioni e lacune in corrispondenza degli angoli e del dorso.

16 Dorso quasi totalmente mancante.
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fermaglio) la cui originaria presenza è rivelata dall’impressione lasciata nella pelle e
dai chiodi di fissaggio (fig. 17), per altro interessati da ossidazione. La presenza di un’indorsatura era testimoniata da frammenti di carta sul lacerto di dorso della coperta e
da tracce di adesivo sulla piega dei fascicoli (fig. 18). Gli spot test9, effettuati con
Lugol (iodio in ioduro di potassio), ninidrina e 4-dimetilamminobenzaldeide in
HCl (fig. 19) hanno rivelato trattarsi di un adesivo di natura proteica.

17 Tracce dei chiodi di fissaggio (cornici bianche), aree interessate da abrasioni (retino verde) e parti mancanti
della coperta (retino azzurro).

L’intervento sulla struttura si è concentrato sulla forte sollecitazione subita dai
nervi in pelle allumata, che ha reso necessario un irrobustimento delle cerniere.
Nel dettaglio, tutti i supporti di cucitura originali sono stati prolungati: nuove
strisce in pelle allumata di capra, opportunamente scarnite (fig. 20) e incise al centro

9

Fritz Feigl, Spot Tests in Organic Analysis, Amsterdam - Oxford - New York, Elsevier Scientific Publishing Company, 1975, p. 701; Edoardo Grandis, Prove sulle materie fibrose sulla carta e sul cartone, Milano, Aticelca, 1989, pp. 371372 e 375-376. Per una sintesi recente cfr.: Nancy Odegaard, Scott Carroll, Werner S. Zimmit, Material Characterization Tests for Objects of Art and Archaeology, London, Archetype Publications, 2000.
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18 Tracce di adesivo sulla piega dei fascicoli.

19 Spot-test mediante 4-dimetilamminobenzaldeide in HCl.
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20 Incisione longitudinale.

(fig. 20), sono state unite, abbracciandoli, ai nervi (fig. 21) con dei passaggi
di filo di canapa a quattro capi. L’operazione, condotta con un ago ricurvo inserito tra un fascicolo e l’altro (fig. 22), è stata portata a termine
in due tempi partendo dal centro del
nervo, prima verso una cerniera e poi
verso l’altra (fig. 23). Le strisce di pro21 Unione delle strisce di pelle allumata ai nervi originali.
lungamento sono state avvolte da
passaggi di filo anche nello spazio tra dorso e asse, il cosiddetto gioco10 (fig. 24). La
scelta dei materiali, compatibili con gli originali, e la frequenza dei passaggi di filo si è
basata sulla necessità di garantire una certa solidità pur senza aggiungere eccessivo
spessore.
10

Massimo Massimi, Maria Luisa Riccardi, Orlando Spada, Conservation Limits: Five Medieval Manuscripts, in: International Conference on Conservation and Restoration of Archival and Library Materials (Erice, April 22nd-29th 1996), edited by
Carlo Federici and Paola F. Munafò with the assistance of Daniela Costantini, Palermo, G. B. Palumbo, 1999,
vol. 1, pp. 382-387.
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22 Passaggio dell’ago ricurvo tra un fascicolo e l’altro.
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23 Una fase del prolungamento: uscita dei passaggi di filo.

Le estremità dei prolungamenti in pelle allumata
e dei fili di canapa, sono state
quindi inserite nelle scanalature delle assi (fig. 25) e i fili di
cucitura dei capitelli, allentati
come ricordato in precedenza, sono stati consolidati con
amido Zin Shofu.
Durante le operazioni di riaggancio le estremità
24 Irrobustimento del gioco con ulteriori passaggi di filo.
dei nervi originali sono state temporaneamente sollevate e rimosse, insieme ai chiodini metallici che le fissavano in posizione, per essere
in seguito ricollocate nei canali di alloggiamento insieme ai prolungamenti. I chiodini
originali, che con la loro ossidazione avevano provocato lacune in corrispondenza
delle aree di contatto con la coperta, sono stati invece sostituiti da nuovi cunei opportunamente sagomati in legno di faggio (fig. 26); per rafforzare l’ancoraggio è stato
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25 Inserimento nelle scanalature delle assi.

usato dell’amido Zin Shofu concentrato. I chiodi originali sono ora custoditi in una
busta di carta barriera e Melinex, inserita nella scatola bivalve che conserva il codice.
Terminato il rafforzamento dei supporti, le operazioni sulla struttura sono
proseguite con l’inserimento di uno strato di indorsatura in carta giapponese 25517,
da spigolo a spigolo. Considerando tuttavia la vulnerabilità delle cerniere, si è deciso

26 Fissaggio con nuovi cunei in legno di faggio.
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di aggiungere un ulteriore strato in tela di lino (40 g/m2) sagomato “a finestra”: esso
è stato fatto aderire con amido Zin Shofu sia al dorso dei fascicoli che alle assi lignee,
tramite alette che le abbracciano sul lato esterno (fig. 27).

27 Applicazione dello strato in tela di lino.

Per quanto riguarda l’inserimento del nuovo dorso (fig. 28) e l’integrazione
delle maggiori lacune in corrispondenza delle cerniere, delle cuffie (fig. 29) e degli
angoli, è stata scelta della pelle allumata di capra. Quest’ultima, tinta con aniline

28 Applicazione del nuovo dorso.
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all’acqua per accordarla cromaticamente
all’originale, è stata fatta aderire utilizzando amido Zin Shofu.
I residui viscosi del tackifier11 del
nastro adesivo (una gomma invecchiata,
come dimostrato dalle analisi FTIRATR) sono stati rimossi a secco su entrambi i piatti con l’ausilio di spatoline e
stecche di bambù. Gli elementi metallici
sono stati puliti con pennello a setole compatte (figg. 30, 31, 32).

29 Lavorazione delle cuffie.

30 Piatto anteriore, dopo il restauro.
.

11

Merrily A. Smith, Norvell M. M. Jones, Susan L. Page, Marian Peck Dirda, Pressure-Sensitive Tape and Techniques for
its Removal From Paper, “The Book an Paper Group Annual”, 2 (1983), pp. 95-113.

175

31 Piatto posteriore dopo il restauro.

32 Particolare del dorso dopo il restauro.
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Restauro della carta manoscritta
All’interno del volume (fig. 33), tra l’asse anteriore e la controguardia (ormai
distaccata dall’asse), si trovava una carta sciolta manoscritta con inchiostro metallogallico (figg. 34, 35). Essa presentava soprattutto danni di origine meccanica e perdite
nel testo dovute alla perforazione dell’inchiostro. A
questo proposito sono stati presi in considerazione
gli studi12 sulla degradazione indotta dagli inchiostri
metallo-gallici, dovuta all’acidità della loro formulazione13 e alla presenza di ioni ferro (II) non legati14. Si è
deciso tuttavia di non intervenire con il trattamento
deacidificante-chelante15, sia per l’intensità dell’operazione (da cui derivano modifiche delle caratteristiche
fisiche e ottiche di carta e inchiostri trattati, con un
possibile peggioramento delle fessurazioni già presenti nelle aree inchiostrate16), sia per la significativa
presenza di rame, oltre al ferro, riscontrata dalle analisi preliminari: solo di recente è iniziato uno studio
33 Posizione della carta manoscritsul ruolo degradativo di questa componente negli
ta tra l’asse anteriore e la controinchiostri metallo-gallici17, che ancora necessita la
guardia.

12

The Ink Corrosion Web-Site (http://ink-corrosion.org/, consultato l’11 settembre 2013).

13

La misurazione del pH superficiale della carta in aree non inchiostrate, realizzata secondo la norma TAPPI
(T 529 om-09, Surface pH Measurment of Paper, 2009) con un pHmetro con elettrodo a contatto e acqua distillata
portata ad ebollizione, aveva restituito valori fisiologici, tra 6 e 7. Sicuramente acidi invece i valori in corrispondenza dell’inchiostro perforante: per una misura esatta e senza dispersione di ioni nel foglio (vedi nota 14) sarebbe stato necessario procedere con l’estrazione a freddo da un campione (operazione distruttiva non eseguita).

14

Gli ioni ferro (II) derivano dal solfato ferroso usato nella manifattura dell’inchiostro, un complesso non stabile
che col tempo si dissocia. Sono in grado di catalizzare la degradazione ossidativa della cellulosa e la loro solubilità ne rende possibile la migrazione nel foglio, sia durante alcuni trattamenti di restauro (ad esempio umidificazione senza lavaggio, misurazione del pH superficiale, impiego di adesivi a base acquosa) che in determinate condizioni ambientali. Cfr. Eusman Eusman, Kees Mensch, Ink on the Run - Measuring Migration of Iron in Iron Gall ink,
in: The Iron Gall ink meeting. Postprints (Newcastle upon Tyne, 4th - 5th September 2000), edited by A. Jean E.
Brown, Newcastle upon Tyne, University of Northumbria, 2001, pp. 115-123).

15

Per immersione in soluzione di sali di calcio/magnesio e fitati.

16

Christa Holfmann, Dubravka Jembrih-Simbürger, Manfred Schreiner (et al.), To Treat or Not to Treat – That is the
Question: Options for the Conservation of Iron-gall Ink on Paper, “The Book and Paper Group Annual”, 26 (2007), pp.
31-44, in part. a p. 42; Birgit Reissland, Ink Corrosion: Side-Effects Caused by Aqueous Treatments for Paper Objects, in:
The Iron Gall Ink Meeting. Postprints (Newcastle upon Tyne, 4th - 5 th September 2000), edited by A. Jean E. Brown,
Newcastle upon Tyne, University of Northumbria, 2001, pp. 109-114; Véronique Blandine Durocher, Aqueous
Treatments on Iron Gall Ink artefacts, in: MiP2006 / 2nd International Meeting on Iron Gall Ink Corrosion. Preconference
Proceedings (Newcastle upon Tyne, January 24th - 27th 2006), edited by John Havermans, Newcastle Upon Tyne,
University of Northumbria, 2006, pp. 43-44.

17

Rodorico Giorgi, David Chelazzi, Piero Baglioni, Il ruolo degli inchiostri metallo-gallici nei processi degradativi di mano-
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34 Recto prima del restauro.

35 Verso prima del restauro.

36 Recto dopo il restauro.

37 Verso dopo il restauro.
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messa a punto di standard condivisi. Per questi motivi si è deciso di limitare l’intervento ad un rilassamento delle pieghe della carta sotto leggero peso e al consolidamento delle aree di testo interessate da perforazione, che è stato effettuato
con velo giapponese Vangerow 25502 (Tengujo-Kashmir; 10 g/m2) e Klucel G
(idrossipropilcellulosa) al 2-4% in etanolo (figg. 36, 37).
Da ultimo la carta è stata ricollocata nella posizione originaria, protetta da una
camicia di carta barriera Canson.

Codice LXXV
Corpo delle carte
Il corpo delle carte18 si è preservato in buono stato, benché la storia abbia lasciato una naturale traccia del suo passaggio nella presenza di polvere, gore (fig. 38),
macchie diffuse e, occasionalmente, strappi e lacune di minima entità.

38 Gora al centro del primo fascicolo.

Per definire in maniera oggettiva l’aspetto della carta del codice è stata eseguita
un’analisi colorimetrica con uno spettometrofotometro CM-700d/600d Konica Minolta ad illuminazione diffusa con lampada allo xeno. Dopo aver calibrato lo strumento, sono state registrate le coordinate di colore che definiscono lo spazio
CIEL*a*b*19. Facendo una media delle misure, ne risulta un elevato valore di lumi-

scritti cartacei in: Lo stato dell'arte 5. V Congresso nazionale IGIIC. Volume degli atti (Cremona, Palazzo CittanovaPalazzo Trecchi, 11-13 ottobre 2007), Firenze, Nardini, 2007, p. 278; Paolo Calvini, Andrea Gorassini, The Degrading Action of Iron and Copper on Paper. A FTIR Deconvolution, “Restaurator”, 23, 4 (2002), pp. 205-221.
18

Si veda in questo stesso volume il contributo di Carlo Federici, La descrizione archeologica.

19

Sergio Palazzi, Colorimetria. La scienza del colore nell'arte e nella tecnica, Fiesole, Nardini, 1995, pp. 48-53.
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nosità, con una minima componente cromatica rossa e gialla, come del resto ci si può
attendere dall’invecchiamento di una carta di stracci di buona manifattura.

Data

Dati

L*(C)
Luminosità

a*(C)

b*(C)

18-06-11

Media su 15 misure

72,8

0,77

13,86

Il legatore, influenzato dalla mentalità di un’epoca di transizione20, aveva applicato21 alle pieghe del bifolio esterno e di quello interno di tutti i fascicoli delle brachette in pergamena di riuso (fig. 39). Pur creando un irrigidimento, esse non hanno

39 Particolare della brachetta di c. 70.

fortunatamente prodotto significativi danni meccanici. L’uso improprio è stato invece responsabile di perdite nell’ultimo fascicolo, dove diverse carte sono state strappate: solo la prima, numero 71, è stata rinvenuta ancora in posizione nella compagine.

20

Marilena Maniaci, Archeologia del manoscritto. Metodi, problemi, bibliografia recente, con contributi di Carlo Federici e di
Ezio Ornato, Roma, Viella, 2002, p. 78.

21

Con amido, come rilevato dalle analisi FTIR-ATR.
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40 Rimozione dello sporco incoerente.

L’intervento è iniziato con la depolveratura, eseguita con una pennellessa a
setole morbide, che ha interessato lo sporco incoerente della piega dei fascicoli e dei
tagli (fig. 40). Non è stato fatto uso di gomme e le aree manoscritte sono state accuratamente evitate, come per il codice membranaceo. Neanche in questo caso è stato
necessario intervenire sui media grafici, poiché gli inchiostri metallo-gallici non mostravano alcun segno di interazione degradativa col supporto22 e i pigmenti erano
stabili, con alcune minime perdite di colore nella prima iniziale miniata (fig. 41).
La c. 71, citata in precedenza, presentava alcuni tagli, pieghe e lacune lungo i margini dovuti alla sporgenza oltre i limiti dell’unghiatura (fig. 42). È stata
restaurata con più strati di carta giapponese 25517 e velo 25502, facendo uso di
una miscela 70-30 di amido Zin Shofu diluito e Tylose MH300p (metilidrossietilcellulosa) al 4% (fig. 43). Con la medesima carta 25517 è stata realizzata una
brachetta di prolungamento lungo la piega, a cui sono state praticate delle inci-

22

Birgit Reissland, Visible Progress of Paper Degradation Caused by Iron Gall Inks, in: The Iron Gall ink Meeting. Postprints
(Newcastle upon Tyne, 4th - 5th September 2000), edited by A. Jean E. Brown, Newcastle upon Tyne, University
of Northumbria, 2001, pp. 67-71.
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41 Principali perdite di colore nella prima iniziale miniata.
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42 Sporgenza di c. 71 oltre i limiti dell’unghiatura e relativi danni.

43 Integrazione della lacune e sutura degli strappi di c. 71 lungo il taglio davanti: dettaglio.
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sioni in corrispondenza dei nervi (fig. 44). Sfruttando l’assenza di adesivi sul dorso
delle carte, la brachetta così incisa è stata fatta scivolare tra i supporti di cucitura, andando ad abbracciare l’esterno del fascicolo. Trovandosi in posizione coniugata è
stata ricucita con filo di lino n. 40/3 (fig. 45).

44 Brachetta di prolungamento lungo la piega.

45 La c. 71 in posizione nella compagine dopo la
ricucitura con filo di lino.

Legatura
Terminati gli interventi sulle carte si è passati al restauro della legatura, dove
l’ancoraggio del blocco delle carte alle assi risultava ancora più compromesso che nel
codice membranaceo: l’indebolimento dei nervi e la loro rottura alla cerniera avevano
già portato al completo distacco dell’asse anteriore (fig. 46). Anche le anime dei capitelli erano spezzate e i passaggi di filo erano messi a rischio dalla rottura del supporto
di cucitura più vicino, per il peculiare nodo di ancoraggio attraverso il nervo fendu (fig. 47).
La stessa cucitura del volume era allentata nel primo e nell’ultimo fascicolo, con una
rottura all’altezza del quarto (fig. 48).
Macchie, abrasioni (fig. 49) e lacune (fig. 50) interessavano la coperta; il dorso,
strutturalmente staccato, era totalmente mancante (fig. 51).
Del fermaglio rimanevano la contrograffa, leggermente ossidata, e un frammento della bindella (fig. 52).
Le modalità con cui si è intervenuti sulla legatura sono simili a quelle già descritte in precedenza. Tutti i supporti di cucitura originali sono stati prolungati attraverso nuove strisce in pelle allumata di capra, scarnite e incise al centro. I nervi e le
nuove strisce sono stati uniti saldamente con passaggi di filo di canapa, eseguiti con
ago ricurvo negli spazi tra i fascicoli. Per rafforzare la cerniera i prolungamenti dei
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46 Rottura dei nervi alla cerniera.

47 Particolare della rottura del nervo e della cucitura.

48 Nodo di ancoraggio attraverso il nervo.

185

49 Macchie e abrasioni sulla coperta.

50 Abrasioni e lacune.
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51 Dorso mancante.

nervi sono stati rivestiti da passaggi di filo nello spazio del
gioco. I prolungamenti e i fili
di canapa sono stati quindi
inseriti nelle scanalature dei
nervi originali. Durante le operazioni di ancoraggio è stato
inevitabile sollevare temporaneamente le estremità di questi
ultimi (fig. 53), insieme ai chiodini di legno che li fissavano in
posizione e ai frammenti di
cera che portava a livello i canali di alloggiamento (fig. 54). I
nervi sono stati ricollocati al
loro posto insieme ai nuovi
52 Contrograffa in ottone.
supporti, ma i chiodini originali, ormai indeboliti, sono stati
sostituiti con nuovi elementi in legno di faggio opportunamente sagomati. I chiodini
originali e i frammenti di cera sono ora custoditi insieme al codice, i primi in una busta di Melinex e i secondi in una di carta barriera. Con l’inserimento dei prolungamenti lo spessore dei canali di alloggiamento è stato interamente colmato, senza necessità di ulteriori compensazioni.
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53 Per il consolidamento della cerniera è stato inevitabile sollevare temporaneamente i nervi originali.

54 Particolare dei frammenti di cera che portavano a livello i canali di alloggiamento.
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Per quanto riguarda
l’indorsatura del volume, solamente la casella di testa era
ancora coperta da una striscia in pergamena tinta di
rosso, cucita insieme al capitello (fig. 55). L’allentamento
in più punti della cucitura e la
necessità di rinforzare la cerniera hanno fatto optare per
55 Striscia in pergamena tinta di rosso.
l’aggiunta di una nuova indorsatura a due strati: uno da spigolo a spigolo, in carta giapponese 25517 e uno in tela di
lino (40 g/m2) sagomato “a finestra”, con alette che abbracciano le assi lignee sul lato
esterno. Come adesivo è stato utilizzato amido Zin Shofu.
Per l’inserimento del nuovo dorso (figg. 56, 57) è stata scelta una pelle allumata
di capra tinta utilizzando aniline all’acqua, in modo da accordarla cromaticamente
all’originale, fatta aderire con amido concentrato (figg. 58, 59, 60).

56 Inserimento del nuovo dorso.

189

57 Definizione dei nervi con stecche d’osso.

58 Piatto anteriore dopo l’intervento.
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59 Dorso dopo l’intervento.

60 Piatto posteriore dopo l’intervento.

191

Da ultimo gli elementi metallici sono stati puliti con pennello a setole compatte ed
entrambi i volumi sono tornati nelle custodie conservative preesistenti (figg. 61).

61 I due codici dopo il restauro, nelle rispettive scatole di conservazione.

Conclusioni
L’evoluzione delle conoscenze e degli studi di archeologia del libro ha reso
sempre più diffuso un criterio di minimo intervento, che salvaguardi le legature originali23 stabilizzandole con interventi localizzati e si ponga come obiettivo la conservazione di tutte le informazioni storiche trasmesse dai beni nella loro materialità24. D’altra
parte, per quanto si utilizzino tecniche d’intervento non invasive, ispirate a quelle
dell’esecuzione originaria, e materiali compatibili25 è inevitabile che con il restauro
vengano introdotte anche modificazioni, sostituzioni o integrazioni: esso diviene necessario quando le sole attività preventive e manutentive non si dimostrano più sufficienti a coniugare fruizione e conservazione o quando l’inazione rischierebbe di tradursi nella maggiore perdita di informazioni26.

23

Christopher Clarkson, Minimum Intervention in the Treatment of Books in: Pre-prints of 9th IADA-Congress (Copenhagen,
August 16th-21st, 1999), Copenhagen, International Association of Book and Paper Conservators, 1999, p. 89-96.

24

Nicholas Pickwoad, Determing how Best to Conserve Books in Special Collections, “The Book and Paper Group Annual”, 13 (1994), pp. 35-41.

25

Andrew Honey, Nicholas Pickwoad, Learning from the Past: Using Original Techniques to Conserve a Twelfth-century
Illuminated Manuscript and Its Sixteenth-century Greek-style Binding at the Monastery of St Catherine, Sinai in: Christina
Rozeik et al., Conservation and the Eastern Mediterranean: Contributions to the Istanbul Congress 20–24 September 2010,
London, International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 2010, pp. 56-61.

26

Melania Zanetti, Lo stato di conservazione e l’intervento di restauro, in: Carte scoperte. Il restauro del codice 29 della Biblioteca
del Seminario vescovile di Padova, a cura di Leonardo Granata, Padova, Nova Charta, 2009, pp. 77-97, in part. alla p. 78.
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Sintesi dell’intervento di restauro
Restauri eseguiti nel 2010-2011 presso i laboratori della Scuola per la conservazione e il restauro
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia da Orlando Spada, Marcella Pellicanò, Eleonora
Abate e Ketti Angeli.
Trasporti da e per il Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli (14 aprile 2010 e 27
ottobre 2011) effettuati con scorta armata della Questura di Udine - Commissariato di pubblica
sicurezza di Cividale del Friuli.
Copertura assicurativa mediante polizza stipulata con Assicurazioni Generali s.p.a.

Elenco materiali e attrezzature
Carte e film plastici
Velo giapponese Vangerow 25502 (Tengujo-Kashmir; 10 g/m2).
Carta giapponese Vangerow 25517 (Kawasaki; 35g/m2).
Carta barriera Canson (80 g/m2) di pura cellulosa con riserva alcalina.
Melinex, 100% poliestere.
Adesivi
Klucel G (idrossipropilcellulosa).
Tylose MH 300p (metilidrossietilcellulosa).
Amido di grano precipitato Zin Shofu.
Tessuti non tessuti
Goretex: laminato microporoso di politetrafluoroetilene accoppiato a tessuto non tessuto in
poliestere.
Reemay: 100% poliestere.
Altri materiali
Tela 100% lino, 40 g/m2.
Filo 100% lino.
Filo 100% canapa.
Pelle allumata di capra, J. Hewit & Sons, di colore bianco. Semiconcia minerale con allume di
rocca (solfato doppio di alluminio e potassio). Spessore medio: 900 µm.
Aniline solubili in acqua, J. Hewit & Sons.
Etanolo 96% v/v.
Acqua distillata.
Ninidrina in acetone.
Reattivo di Lugol (iodio in ioduro di potassio).
4-dimetilammino benzaldeide in HCl.
Elenco attrezzature
Macchina fotografica digitale Nikon D90.
Microscopio ottico Olympus BH2-RFCA 1.5X.
pHmeter Hanna Instruments HI8417, con elettrodo a contatto.
Spettrofotometro FTIR-ATR Perkin-Elmer Spectrum 100.
Spettrofotometro Konica Minolta CM-700d/600d.
Spettrometro μ-XRF Bruker ARTAX 200 AXS.
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