Carlo Federici

La descrizione
archeologica

65

La descrizione archeologica
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Non è certo il caso, in questa sede – quella della Scuola per la conservazione e
il restauro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ribadire il vincolo, prima di
ogni operazione, di un approfondito studio sull’opera oggetto dell’intervento.
Fin dal primo anno del corso quinquennale si è insistito su questo aspetto del
processo conservativo che ha il proprio culmine nel restauro, considerato propedeutico e, al tempo stesso, fondamentale nello svolgimento di tale attività.
La conoscenza dell’opera deve essere generale e in questo caso gli studi succedutisi negli anni sui manoscritti CXXVII e LXXV del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, appena restaurati dalla Scuola di Villa Manin, hanno messo a
disposizione le fondamenta sulle quali poggiare la descrizione archeologica. Come
d’abitudine gli studiosi che hanno lavorato sui codici hanno concentrato la propria
attenzione essenzialmente sul testo consentendo, grazie ad esso, di conoscere la data
(in un caso anche il luogo) di esecuzione dei due manoscritti1.
Tuttavia l’interesse principale del conservatore e, nello specifico, del restauratore si concentra sulle tecniche e sui materiali dai quali trae origine questo oggetto
che ha svolto un ruolo fondamentale nella trasmissione della cultura. L’archeologia del
libro è la disciplina che ha come obiettivo la ricostruzione della storia materiale di queste
testimonianze. Lo stretto rapporto che lega l’archeologia del libro con il restauro è stato
evidenziato per la prima volta più di trent’anni fa2 e, da allora, fatto proprio da molti studiosi e operatori della conservazione e del restauro librario. Tutto ciò è assai positivo giacché solo la conoscenza della materialità delle opere consente di guidarne la salvaguardia
considerato che, com’è noto, si conserva solo la materia dei beni culturali3.
* Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”.
1

Manoscritti in scrittura latina in biblioteche friulane. Datati o databili, a cura di Giovanni Maria Del Basso, Udine, Arti Grafiche
Friulane, 1986, pp. 79-80 e 94-95; Ada Migliarotti Clemente, Studio su di un codice inesplorato cividalese di Eutropio, “Associazione per lo sviluppo degli studi storici ed artistici di Cividale. Quaderni”, 6 (1978), pp. 11-19; Laura Pani, Codici
friuliani dell’ Historia Langobardorum di Paolo Diacono, “Forum Iulii”, 20 (1996), p. 53-76 (in particolare p. 63, n.7); Cesare Scalon, Libri, scuole e cultura nel Friuli medioevale. «Membra disiecta» dell’Archivio di Stato di Udine, Padova, Antenore, 1987, pp. 10.

2

Carlo Federici, Archeologia del libro, conservazione, restauro ed altro. Appunti per un dibattito, in: Rosaria Campioni (a cura di),
Oltre il testo, Bologna, Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, 1981, pp. 13-20.

3

Carlo Federici, A, B e C. Dialogo sulla conservazione di carte vecchie e nuove, Venezia, Regione del Veneto; Roma,
Carocci, 2005.
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Se l’archeologia del libro ha un debito storico con la paleografia, con la storia
della miniatura e dell’illustrazione, nonché in generale con il lavoro degli studiosi che
si occupano della storia dei testi, non si può parimenti sottovalutare lo stretto rapporto che la lega alle scienze della natura e in particolare alle discipline analitiche che
impiegano tecniche non distruttive.
I notevoli passi in avanti compiuti dalle ricerche in questo campo non ci sarebbero stati senza l’evoluzione delle analisi applicate ai beni culturali le quali hanno
consentito di approfondire la conoscenza sulla composizione dei materiali e sui processi degradativi che inevitabilmente si sviluppano su di essi.
Di conseguenza oggi nessuno avvia un intervento di restauro prescindendo da
un’indagine che metta in luce i rapporti tra la storia tecnologica dei materiali e i processi conservativi giacché essa, oltre a fornire le basi conoscitive sulle quali poggiare
l’intervento, consente di stabilirne i limiti. Ciò si traduce in una guida indiretta per la
mano del restauratore e coopera, al tempo stesso, alla salvaguardia delle informazioni
storiche materiali testimoniate e trasmesse dall’oggetto restaurato.

Il codice CXXVII
Il manoscritto, membranaceo, composto da una cinquantina di fogli (per l’esattezza: II, 48) è puntualmente descritto dal punto di vista paleografico-testuale nella
scheda del catalogo dei codici della Biblioteca Capitolare di Cividale alla quale si rinvia4.
Da essa si deduce che il testo è stato esemplato a Pirano (oggi Slovenia) nell’anno 1430.
Le dimensioni della legatura, espresse in millimetri, sono mediamente pari a 262 x
188 x 33, mentre quelle del blocco delle carte sono di 261 x 180 x 11 mm. Da ciò si deduce che il codice è praticamente privo di unghiatura in testa e al piede, mentre ne è
abbondantemente provvisto sul taglio davanti. Infine lo spessore delle due assi lignee,
comprensivo del sottile cuoio che le ricopre, è di poco superiore al centimetro.
Morfologicamente, dunque, il manoscritto non si discosta dagli esemplari prodotti nel medesimo ambito topico e cronologico, sicché si ritiene che la sua generale
manifattura possa considerarsi contemporanea al testo.

4

I codici della Biblioteca Capitolare di Cividale del Friuli, a cura di Cesare Scalon e Laura Pani, Firenze, SISMEL Edizioni del Galluzzo, 1998, pp. 332-333.
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La legatura
La legatura (fig. 1) – che, come appena detto, può essere datata intorno al secondo quarto del secolo XV – è costituita da assi lignee in faggio coperte con una
pelle ovina (fig. 2) a concia bianca tinta di rosso sul lato del pelo che si trova all’esterno della legatura stessa. Lo spessore delle assi (che comprende anche quello della
coperta) oscilla, per quella anteriore, tra gli 8 e i 13 mm, mentre nell’asse posteriore
varia tra i 9 e i 15 mm (fig. 3).

1 Legatura: piatto anteriore e dorso.

5 mm

3 Legatura: piatto anteriore e taglio di testa.

2 Legatura: microfotografia dell’arrangiamento follicolare
della pelle impiegata per la coperta.
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4 Legatura, piatto anteriore:
particolare del residuo della bindella

5 Legatura, piatto posteriore: particolare del
chiodo in ferro.

I piatti erano protetti da cinque borchie
metalliche poste agli angoli e al centro di ciascun piatto; di esse resta soltanto il foro del
chiodo centrale (che consentiva l’inserimento
della borchia stessa nel legno delle assi) e
l’impressione sulla coperta, impressione dalla
quale è possibile dedurre, per le labili tracce di
ossidazione rameica, che il metallo usato fosse
una lega del rame, quasi certamente ottone, largamente impiegato nella produzione delle componenti metalliche utilizzate per i codici tardomedievali.
La chiusura della legatura era assicurata
da un solo fermaglio la cui parte mobile era
fissata sul margine del piatto anteriore in una
specifica sede ricavata nello spessore dell’asse
lignea. Della bindella del fermaglio resta un
lacerto (fig. 4) dal quale si può dedurre che,
per la sua manifattura, venne utilizzata la medesima pelle (ovvero una pelle assai simile ad
essa) impiegata per i nervi. Il residuo della
bindella è ancora assicurato all’asse anteriore
per mezzo di un chiodo metallico in ottone.
All’estremità libera della bindella si trovava
quasi certamente una graffa metallica – in
genere di ottone – che si ancorava su una
contrograffa collocata simmetricamente sul
margine del piatto posteriore. Della contrograffa a forma di pentagono irregolare, vincolata all’asse per mezzo di tre chiodi, rimane
soltanto l’impressione sulla coperta. Poiché
non restano tracce di ossidazione, poco si può
dire della lega metallica impiegata, anche se l’ipotesi più attendibile resta quella dell’ottone.
Presumibilmente in epoca posteriore
venne inserito sul labbro del piatto posteriore
un chiodo in ferro (fig. 5) in sostituzione della
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contrograffa andata perduta (o, più
facilmente, eliminata per evitare
danni alle coperte contigue); anche
se di ciò non restano indizi per la
caduta della bindella, è ipotizzabile
che quest’ultima fosse stata adattata alla nuova tecnica di fissaggio.
I rimbocchi della coperta
sono incollati ai contropiatti; gli angoli sono stati ritagliati in modo da
formare una linguetta, quindi fissata
con un chiodo in ferro (fig. 6). Men6 Contropiatto anteriore: particolare dell’angolo di testa del
tre il contropiatto anteriore è liberimbocco.
ro, quello posteriore è coperto da
una controguardia in carta.
La cucitura è su tre nervi fendus (figg. 7, 8) in pelle allumata – il cui spessore orienta verso l’origine bovina – anch’essa, come la coperta, tinta di rosso in superficie
sul lato del pelo. I nervi entrano nello spessore delle assi fuoriuscendo sulle facce
anteriori delle assi stesse in sedi appositamente ricavate alle quali sono fissati mediante chiodi metallici.

7 Particolare dei nervi di cucitura dall’interno del piatto anteriore.
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8 Particolare dei nervi di cucitura visti dal dorso.

Anche per le anime dei capitelli (fig. 9) è stata utilizzata pelle allumata, sottile e
arrotolata, a formare piccoli cilindri sui quali è stato avvolto il filo della cucitura primaria. Tali cilindretti sono stati quindi inseriti in apposite sedi ricavate nello spessore
delle assi in corrispondenza delle bisettrici dei quattro angoli interni; il fissaggio è
stato assicurato con chiodi metallici (fig. 10).

9 Particolare del capitello di testa.

10 Particolare del fissaggio del capitello di piede.
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Sui tagli residuano tracce di una debole colorazione in giallo (probabile surrogato della doratura): all’analisi è risultata la presenza di solfuro di arsenico (orpimento
o, appunto, auripigmentum) di cui si fece largo uso nel medioevo in sostituzione dell’oro.
Le carte
La pergamena delle carte è di buona fattura,
ben levigata e omogenea, tant’è che le differenze
tra lato pelo e lato carne non sono rilevanti. Parimenti assai curata la scelta delle pelli: molto ridotta la presenza di scalfi e fori di manifattura.
Queste considerazioni rendono ardua la
determinazione della specie animale impiegata
nella manifattura delle pergamene poiché questa
tecnica si basa sull’esame dell’arrangiamento follicolare del quale residuano scarsissime aree. Ciò
premesso, comunque, si propende per un’origine
ovina (fig. 11).
Per quanto riguarda lo spessore dei fogli,
5 mm
sono state effettuate 9 misurazioni per ciascuna
11 Arrangiamento follicolare della
delle quattro carte (cc. 9, 17, 33, 41) prese come
pergamena.
campione. Per la misura ci si è avvalsi di un micrometro elettronico Mitutoyo mod. 323 511 con risoluzione pari a 0,001 mm. Onde evitare contatti dei piattelli dello strumento con lo specchio di scrittura, le misurazioni sono state limitate alle aree marginali di ciascun foglio.

Carta

Margine

c. 9

Piede
Marg. long.
Testa

c. 17

c. 33

c. 41

Piede
Marg. long.
Testa
Piede
Marg. long.
Testa
Piede
Marg. Long.
Testa

Dorso

Centro

Taglio davanti

226

215

186

226

258

236

277

252

237

230

277

218

241

280

236

207

291

218

254

293

252

212

313

211
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Piede

Centro

Testa

186

246

242

229

243

246

227

239

207

241

232

225

Le misure vengono riportate nel seguente ordine:
−
−

Margine di piede: D = area prossima al dorso; C = centro; T = area prossima al taglio
davanti. Margine longitudinale: P = area di piede; C =centro; T = area di testa.
Margine di testa: D = area prossima al dorso; C = centro; T = area prossima al
taglio davanti.

Le misurazioni effettuate sui margini di piede e di testa hanno evidenziato in 6
casi su 8 un massimo in corrispondenza dell’area centrale. La constatazione, ancorché assai singolare, non consente tuttavia di trarre conclusioni univoche, tenuto conto della limitatezza del campione.
La rigatura
Nella scheda del catalogo Scalon-Pani la rigatura viene definita «a pettine ai ff.
1r-32v (fig. 12), a mina di piombo da f. 33r; giustificazione a mina di piombo». Premesso che gli autori del catalogo non disponevano della strumentazione analitica che,
oggi, consente di escludere l’impiego della mina di piombo nella rigatura della giustificazione, bisogna sottolineare che non è facilissimo distinguere ad occhio nudo l’uso
della mina di piombo da quello della semplice grafite. Di conseguenza, si potrebbe
avanzare l’ipotesi dell’utilizzazione di una mina di grafite (fig. 13), tenuto conto che
all’analisi riflettometrica di microfluorescenza a raggi X (μ-XRF) della rigatura stessa
viene riscontrata solo una debole presenza di piombo5. Ciò induce Gianpiero Adami
– che ha realizzato le analisi – a non trarre conclusioni e a sospendere il giudizio. Chi

10 mm

12 C. 28r: particolare della rigatura a colore.
5

3 mm

13 C. 20r: rigatura a colore.

Si veda in questo stesso volume il contributo di Gianpiero Adami, Spettrometria di microfluorescenza a raggi X a
dispersione di energia (μ-XRF), p. 125.
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scrive ritiene che i risultati dell’analisi μ-XRF potrebbero deporre a favore della rigatura a grafite tenuto conto che il carbonio non viene rilevato nell’analisi μ-XRF e che
sovente la grafite, segnatamente in età medievale, poteva presentare impurezze (la
grafite impura è stata a lungo definita come “piombaggine”) tra le quali ferro, piombo, arsenico ecc. che, non a caso, si riscontrano nello spettro analitico citato. Ultimo
ma non minore elemento che deporrebbe a favore dell’impiego della grafite è la sua
scarsa coerenza che, ai giorni nostri, costringe tutti gli artisti che la utilizzano a stabilizzare il segno fissandolo con adesivi. Del resto la rigatura è sovente sbiadita (o piuttosto caduta per decoesione dal supporto sul quale è, in fin dei conti, solo depositata)
e anche questo fattore non favorisce l’analisi non strumentale della tecnica adottata
per la rigatura della giustificazione.
La foratura
Dalle tracce che residuano – segnatamente negli ultimi fascicoli – la foratura sembra essere stata realizzata a fascicolo chiuso (fig. 14) da c. 1r a c. 8v (fig. 15). Lo strumento
impiegato è una punta metallica a forma piramidale con base triangolare (fig. 16).

5 mm

5 mm

2 mm

14 Foratura: la corrisponden-

15 Foratura: molto evi-

16 Foratura: impronta dello strumento utilizzato per la

za dei fori conferma la tecni-

dente la penetrazione

foratura a c. 39r.

ca di foratura a fascicolo

dello strumento impiegato

chiuso.

da c. 1r a c. 8v del fascicolo.
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Il codice LXXV
Il manoscritto in esame, cartaceo, è costituito da quasi ottanta fogli (I, 76),
anch’esso puntualmente descritto da Scalon e Pani nel catalogo citato6. Il testo porta
la data del 1455, mentre non sono presenti notazioni topiche.
La legatura
Le dimensioni della legatura (fig. 17), espresse in millimetri, sono mediamente
pari a 290 x 207 x 37 (in corrispondenza del taglio davanti), 40 (sul dorso), mentre il
blocco delle carte misura 288 x 203 x 18 mm. Anche in questo caso l’ipotesi di una
manifattura unitaria del codice appare più che plausibile tenuto conto che la legatura
è tipologicamente databile alla metà del secolo XV. Essa è costituita da assi lignee in
faggio coperte con un “fundello”7 in pelle ovina a concia bianca tinta di rosso sul lato

17 Legatura: piatto anteriore.
6

7

I codici della Biblioteca Capitolare di Cividale del Friuli, a cura di Cesare Scalon e Laura Pani, Firenze, SISMEL Edizioni del Galluzzo, 1998, p. 258-259.
Carlo Federici, Inventari e documenti come fonti per un’archeologia del libro medievale, in: Giuseppe Lombardi, Donatella
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del pelo che è posto all’esterno della legatura stessa. Lo spessore delle sole assi lignee,
prive della coperta, è di circa 10 mm con una leggera differenza in favore dell’asse anteriore, di poco più spessa di quella posteriore.
Il dorso in pelle era “orlato” – in corrispondenza del margine longitudinale
che terminava sull’asse – da una sottile (6 mm) striscia in pelle anch’essa a concia
bianca e anch’essa arrossata sul lato del pelo (fig. 18). Questa sorta di protezione del
margine della coperta era fissata al dorso e alle assi da 12 chiodi in ottone complessivamente: tre sul piatto anteriore, 5 sul posteriore e uno per ogni labbro. La sottile striscia
di pelle appare lacunosa sul piatto anteriore, mentre è in buono stato su quello posteriore.
La legatura si chiudeva grazie a un fermaglio la cui parte mobile era fissata sul
margine del piatto anteriore in una sede ricavata nello spessore dell’asse. Della bindella del fermaglio resta un frammento (fig. 19) dal quale si deduce che essa era costituita da un’anima in pelle allumata ricoperta da un tessuto rosso. Il residuo della bindella è fissato nella sede per mezzo di cinque chiodini in ottone.

18 Legatura: piatto posteriore e taglio di piede con la striscia di pelle a protezione del margine della coperta.

Nebbiai Dalla Guarda (a cura di), Libri, lettori e biblioteche dell’Italia medievale (secoli IX-XV), (Atti della Tavola
rotonda italo-francese, Roma, 7-8 marzo 1997), Roma, Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche; Paris, Centre National de la Recherche Scientifique,
2001, pp. 147-163.
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19 Legatura, piatto anteriore: particolare del

20 Legatura, piatto posteriore: particolare

residuo della bindella del fermaglio.

della contrograffa del fermaglio.

All’estremità libera della bindella doveva trovarsi una graffa – anche questa
con tutta probabilità in ottone – che si fissava sulla contrograffa ancora presente sul
margine del piatto posteriore. La contrograffa (fig. 20) ha forma di pentagono irregolare e porta impressa la sigla “yhs” (l’asta della “h” è tagliata da un tratto trasversale
che forma una croce); la contrograffa era fissata all’asse per mezzo di cinque chiodi,
due dei quali perduti.
La cucitura è su tre nervi fendus in pelle allumata (verosimilmente di origine
bovina, a giudicare dallo spessore), tinta di rosso in superficie sul lato del pelo (figg. 21, 22);
i nervi entrano nello spessore delle assi fuoriuscendone sulle facce anteriori in sedi
appositamente ricavate nelle quali sono fissati mediante 2-3 chiodi in legno di cui è
possibile riscontrare le emergenze sui contropiatti (fig. 23).
Anche per le anime dei capitelli (fig. 24) è stata utilizzata pelle allumata, sottile e
arrotolata, a formare piccoli cilindri sui quali è stato avvolto il filo della cucitura primaria. Tali cilindretti sono stati inseriti in apposite sedi ricavate sulle facce esterne
delle assi in corrispondenza delle bisettrici dei quattro angoli (fig. 25); il fissaggio, come per i nervi della cucitura, è stato assicurato con chiodi lignei (fig. 26).
In corrispondenza della cucitura del capitello di testa si riscontra una casella
dell’indorsatura ricavata da una sottile pelle allumata arrossata (fig. 27). Tale supporto
manca al capitello di piede (fig. 28) la cui cucitura è però piuttosto alterata; ciò fa propendere per l’ipotesi che l’indorsatura fosse presente anche in quest’area e che si sia
perduta in seguito all’allentamento della cucitura del capitello.
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21 Legatura: dorso e nervi di cucitura.

22 Particolare del nervo centrale di cucitura.
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23 Legatura, contropiatto anteriore: particolare dei fori dei chiodi lignei di fissaggio dei nervi.

25 Legatura, piatto posteriore: particolare del
24 Legatura, piatto anteriore: particolare dell'anima del

frammento dell'anima del capitello inserita nella

capitello spezzata alla cerniera.

sede ricavata nella faccia esterna dell'asse.
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26 Legatura: particolare del fissaggio dell’anima del
capitello di piede con un chiodo ligneo e del rimbocco
della coperta della quale è possibile apprezzare i
colori originali.

27 Dorso: particolare della casella di testa con

28 Dorso: particolare del piede.

tassello in pelle allumata.

Le carte
Le carte hanno un formato in quarto e le dimensioni del foglio originario misurano all’incirca 410x585 mm. Il rapporto tra le due è pari a 0,70 circa, pienamente
omogeneo a quello della maggior parte dei codici esemplati in quel periodo8. Trattandosi di un formato in quarto la filigrana si trova alla piega dei bifogli e il suo rilevamento risulta pertanto piuttosto disagevole. Per quello che può valere, essa rappresenta una bilancia ed è assimilabile (ma, come costantemente accade, non identica) al
n. 2399 (fig. 29) di Briquet9.

8

9

Carla Bozzolo, Ezio Ornato, Pour une histoire du livre manuscrit au Moyen Age, Trois essais de codicologie quantitative,
Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1982.
Charles-Moïse Briquet, Les filigranes: dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu’en
1600, Hildesheim, G. Olms, 1991 (rist. dell’ed. Leipzig 1923), 4 voll.
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La rigatura è effettuata mediante
una mina di piombo10.
I quinterni presentano una brachetta
in pergamena incollata alla piega all’esterno
del primo bifoglio e all’interno di quello
centrale di ogni fascicolo (fig. 30). Questa
soluzione tecnica è stata adottata per gran
parte del codici cartacei prodotti nel secolo XV a causa della diffidenza nutrita da
coloro cui era delegata la confezione dei
manoscritti nei confronti delle proprietà
meccaniche di resistenza della carta. Di
conseguenza la piega dei bifogli che, ad
29 Riproduzione della filigrana dal repertorio del
avviso del legatore o di chi per lui, sopBriquet (v. nota 9).
portavano il maggior rischio – vale a dire
quello esterno e quello interno di ogni
fascicolo – veniva rinforzata con una brachetta in pergamena. Nel codice LXXV,
poiché l’ispessimento dei fascicoli determinato dalla carta e dalle brachette membra-

30 Particolare della brachetta di rinforzo in pergamena.

10

Si veda in questo stesso volume il contributo di Gianpiero Adami, Spettrometria di microfluorescenza a
raggi X a dispersione di energia (μ-XRF), in particolare alla p. 102.
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nacee rendeva difficoltosa la penetrazione dell’ago di cucitura, i fascicoli erano stati
“grecati” (un taglio profondo un paio di millimetri effettuato con una lama in corrispondenza dei nervi e delle catenelle di testa e di piede) prima della cucitura (fig. 31).

31 Particolare del taglio di grecaggio dei fascicoli.

Vale da pena di sottolineare che, conseguenza non intenzionale di un’azione
intenzionale, in realtà il rinforzo membranaceo alla piega dei bifogli, adottato per
incrementare la resistenza della carta, può danneggiarla poiché la brachetta, irrigidendo la carta stessa, determina una linea di debolezza laddove essa termina. In concreto, voltando i fogli, non si verifica più una curvatura omogenea sui fogli stessi ma
una piega angolare in corrispondenza di tale linea di debolezza la quale – in caso di
frequenti e ripetute consultazioni dell’opera – produce una rottura del foglio di carta.
Per concludere si verifica un classico caso di eterogenesi dei fini: un espediente il cui
obiettivo era l’incremento della conservazione, si traduce nel suo contrario.

83

