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Conservare
per valorizzare

Si è concluso da poco un importante intervento di 
restauro sul nostro patrimonio librario antico e que-
sto opuscolo è l’occasione per raccontare un’ope-
razione tesa a conservare e a valorizzare un bene 
culturale della nostra comunità.
Tutelare, conservare e valorizzare i propri beni cul-
turali, è uno dei compiti di un’Amministrazione: il 
restauro del manoscritto ciceroniano del 1434, con-
servato nella Biblioteca Manfrediana, è un esempio 
di questo impegno. 
Il Manoscritto n. 30 della Biblioteca Manfrediana 
– così è indicato nell’inventario del 1896 – è un co-
dice avvolto nel mistero: non sappiamo nulla della 
sua provenienza e di come sia arrivato in Bibliote-
ca; conosciamo solo la data della sua stesura, il 5 
novembre 1434.
La preziosità di questo codice è duplice: da una 
parte è uno splendido esemplare di libro umani-
stico (scritto a piena pagina, con ampio spazio tra 
le righe, in scrittura tonda), dall’altra, con il suo 
contenuto filosofico (Somnium Scipionis e De na-
tura deorum), è una testimonianza di quella cultu-
ra quattrocentesca che si riappropriava del mondo 
classico romano e greco e che, soprattutto, rimette-
va al centro di tutto l’uomo, le sua capacità e la sua 
possibilità con queste di elevarsi.



4

Ms 30, c. [8] r, prima del restauro
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Ora come non mai, in questo periodo complesso e 
incerto, è necessario ricordarci dell’arte, della cul-
tura e della bellezza che possono “elevare” l’uomo 
e aiutarci ad affrontare con coraggio anche le gran-
di difficoltà.
Il lavoro di restauro è inoltre un esempio di collabo-
razione umana, professionale e fra enti, un’unione 
di energie finalizzate alla conservazione, alla valo-
rizzazione e alla massima fruibilità, resa possibile 
dalla conversione digitale grazie alla quale il codice 
potrà infatti essere letto, studiato e analizzato senza 
essere maneggiato.
Ringrazio i soggetti che hanno collaborato per la 
miglior riuscita di questo progetto: la Soprinten-
denza Archivistica e Bibliografica dell’Emilia-Ro-
magna, garante della correttezza di ogni fase, dal 
progetto al collaudo; l’Istituto per i Beni culturali 
ora Servizio Patrimonio culturale della Regione 
Emilia-Romagna, che ha contribuito professional-
mente ed economicamente alla realizzazione del 
restauro e di questo opuscolo; il Laboratorio di re-
stauro della coop. Formula Servizi e, non ultimi, la 
direttrice e i bibliotecari della Biblioteca Manfre-
diana che si prendono cura quotidianamente del no-
stro importante e significativo patrimonio librario.

Massimo Isola
Sindaco e Assessore alla cultura 

del Comune di Faenza
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Il manoscritto di Cicerone
della Biblioteca Manfrediana

di Faenza

La produzione del manoscritto nell’Italia del Quat-
trocento, periodo al quale risale il manoscritto cice-
roniano, era al suo massimo splendore: codici su-
perbamente miniati e una diversa tipologia di libri 
sia nel formato che nella veste grafica erano perve-
nuti a un livello straordinario di funzionalità e di 
bellezza tali da costituire un insuperato modello per 
molti decenni. Il manoscritto di Cicerone conserva-
to dalla Biblioteca di Faenza rappresenta un esem-
pio di quella proficua produzione libraria mano-
scritta quattrocentesca, la cui tradizione si prolun-
gherà e riprodurrà nella stampa a caratteri mobili.
L’amore per il mondo romano e greco dei lettera-
ti del tempo si esprime compiutamente nel libro 
umanistico con la produzione di manufatti di ele-
vata leggibilità, caratterizzati da scrittura romana o 
umanistica – invenzione degli umanisti del ‘400 che 
ritenevano la carolina, da cui deriverà il nostro mi-
nuscolo stampato, la scrittura degli antichi romani 
e greci – compresa in uno specchio a piena pagina 
e con ampia spaziatura fra le righe. Questa cultura 
trova espressione anche nel nostro manoscritto, che 
si presenta arricchito da alcuni raffinati ed eleganti 
capilettera e lettere rubricate in rosso.
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La cucitura rinforzata del dorso, sicuramente coeva 
al manoscritto e quindi quattrocentesca, rappresen-
ta una rarità confermata anche dai restauratori per-
ché sembra costituire una sorta di “restauro preven-
tivo” che rivela quanto fosse alto il valore di questo 
libro per il suo antico proprietario – il cui nome re-
sta avvolto nel mistero – tanto da sentire l’esigenza 
di proteggerlo per meglio conservarlo.
Oggi l’intervento di restauro e la conversione in 
digitale del codice permettono, nello stesso spirito 
del suo primo proprietario, di preservarlo nel tempo 
e di renderlo disponibile presso la comunità dei cit-
tadini, dei giovani ricercatori, degli specialisti, con-
tribuendo a stimolare e a suscitare interesse verso 
la conoscenza, che rappresenta una delle massime 
aspirazioni e funzioni per una biblioteca.

Daniela Simonini
Direttrice della Biblioteca comunale 

Manfrediana di Faenza
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Una collaborazione in campo 
per il recupero 

di un prezioso manoscritto

Si è concluso il restauro del prezioso Somnium Sci-
pionis libellus, datato 5 novembre 1434 che fa par-
te dei fondi antichi della Biblioteca Manfrediana di 
Faenza.
Si è trattato di un intervento sostenuto dal Servizio 
Patrimonio culturale della Regione Emilia-Roma-
gna, in collaborazione con la Biblioteca comunale 
Manfrediana e d’intesa con la Soprintendenza di 
competenza, e promosso con carattere d’urgenza 
per via dello stato grave di degrado in cui versava 
il prezioso manoscritto di Marco Tullio Cicerone.
Assegnare contributi agli enti locali titolari di beni 
culturali per il restauro dei beni culturali del territo-
rio è fra i compiti e le competenze dell’Istituto e sono 
previste da normativa regionale proprio per concor-
rere attivamente alla protezione e alla valorizzazio-
ne dei differenti patrimoni storico-artistici, librari, 
documentari emiliano-romagnoli, con particolare 
riferimento al materiale antico, raro e di pregio: 
esattamente come nel caso del nostro manoscritto.
Inteso come pratica complessiva che pone in primo 
piano il restauro, condotto con avanzate metodolo-
gie diagnostiche e tecnico-scientifiche e completa-
to da attenzioni di conservazione preventiva, ogni 
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progetto si prefigge di promuovere assieme al re-
cupero conservativo delle opere anche la loro piena 
valorizzazione. L’impegno è dunque anche quello 
di collaborare insieme all’Amministrazione locale 
e mettere in campo una squadra per avviare un per-
corso di conoscenza e di riscoperta dei patrimoni 
che ci sono accanto rivolto ai giovani e ai cittadini 
e in generale. È un’importante opportunità quella 
che offre il restauro: recuperare valori e significati.
Tutto il lavoro di squadra di volta in volta messo 
in campo, con risorse e responsabilità condivise, è 
diretto a questo fine di restituire, preservare e va-
lorizzare parti del patrimonio culturale, come è il 
caso del nostro Somnium Scipionis libellus.
In questa direzione è stato ideato il presente opu-
scolo divulgativo, inteso a promuovere la cono-
scenza, stimolare la curiosità di studenti e della co-
munità più vasta per approfondimenti e ricerche sui 
contenuti, sulla provenienza e sulla committenza di 
questo prezioso e singolare codice ciceroniano che 
è giunto a Faenza dopo sei secoli di vita.

Il recupero di un patrimonio da riscoprire

L’analisi dello stato conservativo del prezioso vo-
lume che si compone di due scritti, Somnium Sci-
pionis e De natura deorum, opere entrambe di Ci-
cerone, aveva evidenziato una condizione molto 
compromessa: la carta adesa al dorso presentava 
lacerazioni e lacune, molte le pagine in pessimo 
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stato di conservazione con la perdita di parti carta-
cee e numerose gore di umidità, inoltre l’anima dei 
capitelli risultava lacerata in più punti.
Ne è nato un accurato progetto di restauro, condi-
viso con la Soprintendenza di competenza, e impo-
stato su una metodologia ad elevati standard ope-
rativi e di ottimali condizioni di preservazione nel 
tempo del raro volume.
 Affidato alle cure di un laboratorio di restauro spe-
cializzato in materiali cartacei e pergamenacei, il 
restauro non è stato privo di risvolti affascinanti che 
emergono al di sotto della superficie e meritano di 
essere documentati con precisione per condividere 
e per mantenere memoria.
L’intervento di restauro è poi stato completato dal-
la conversione in digitale del codice ciceroniano: 
importante operazione che ha la duplice finalità di 
garantirne una conservazione preventiva di un’ope-
ra così fragile e rara, e di potenziarne fruibilità e 
accessibilità anche nel web.
Il lavoro di squadra messo in campo, con risorse e 
responsabilità condivise, per riportare ad una rin-
novata integrità conservativa il manoscritto non po-
teva certo escludere infatti l’operazione di digita-
lizzazione per garantire la presenza del raro codice 
nelle reti regionali, nazionali e internazionali, am-
plificando senza limiti le opportunità di far cono-
scere l’esemplare e il fondo dei manoscritti antichi 
della Biblioteca Manfrediana che lo include.
In sostanza, l’operazione complessiva è stata rivol-
ta a un bene librario raro accuratamente custodito 
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in biblioteca, ma che era stato anche – e necessaria-
mente – in qualche modo a lungo sottratto alla co-
noscenza e alla sua effettiva fruizione per il rischio 
di non pregiudicarne la già precaria consistenza 
materica e conservativa. A distanza di numerosi 
decenni e grazie al restauro, il manoscritto viene 
ora riportato alla luce in quella rigenerata integrità 
conservativa mediante la quale il Libellus acquista 
la piena consultabilità e la dovuta importanza cul-
turale, sociale ed educativa.

Antonella Salvi
Servizio Patrimonio culturale 

della Regione Emilia-Romagna
Responsabile Conservazione e Restauro 

del patrimonio culturale regionale
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Ms 30, rimozione delle cucitura
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Il manoscritto Ciceroniano

Il manoscritto di Cicerone, conservato in Biblioteca 
si compone di due opere: Somnium Scipionis e De 
natura deorum.
Il primo è un brano del De re publica, nel quale Ci-
cerone, attraverso le parole di Scipione l’Africano 
che appare in sogno al nipote Scipione Emiliano, 
afferma l’immortalità dell’anima e l’esistenza di 
premi dopo la morte per gli uomini politici che ab-
biano compiuto buone azioni per la patria.
De natura deorum, scritto sotto forma di dialogo 
fra tre interlocutori, è un repertorio delle dottrine 
teologiche antiche: Gaio Velleio che sostiene le tesi 
epicuree, Lucio Balbo stoico e Aurelio Cotta che 
esprime le tesi moderatamente scettiche della Me-
dia Accademia alle quali Cicerone aderiva. Attra-
verso quest’ultimo Cicerone critica la dottrina epi-
curea per la freddezza e l’egoismo che attribuisce 
agli dei, tanto da rendere impossibile il sentimento 
religioso, e respinge la dottrina stoica della provvi-
denza, perché attribuisce troppo credito ai pregiudi-
zi superstiziosi del volgo.
Entrambe le opere testimoniano la riscoperta del 
mondo classico, la rinascita dello studio della filo-
sofia e l’interesse posto dalla nuova cultura umani-
stica nei confronti dell’uomo e delle sue capacità di 
essere artefice del proprio futuro.



16

Il manoscritto ciceroniano è ricordato negli inven-
tari della Biblioteca come Somnium Scipionis libel-
lus. Libellus, diminutivo di liber, parola latina che 
significa libro, indica quindi un libretto: un piccolo 
volume.
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Che cosa è un manoscritto?

Un manoscritto, dal latino manus scriptum, è un 
qualsiasi documento scritto a mano. Con questo 
termine si designano anche i testi scritti a mano 
e redatti in forma di libro come li conosciamo. Il 
manoscritto, abbreviato, ms, poteva essere scritto 
su pergamena, su carta, su seta etc. I manoscritti in 
formato libro sono detti anche codici. La parola co-
dice deriva dal latino caudex, corteccia, si riferisce 
alla coperta o copertina, la parte esterna rigida che 
racchiude i fogli e indica il libro nel formato oggi 
conosciuto.
I codici erano testi scritti o ricopiati a mano da mo-
naci o da amanuensi su commissione e dietro alti 
compensi; in altri casi erano redatti direttamente 
dallo stesso autore o studioso. I manoscritti poteva-
no avere diversi formati: quello universitario era di 
grande formato e arricchito di glosse, gli antifona-
ri (manoscritti musicali) erano anch’essi di grande 
formato e riccamente miniati. Manoscritti di picco-
lo formato, tascabile, erano ad esempio i libri d’ore, 
che si potevano leggere nell’intimità delle proprie 
stanze oppure tenere in tasca.
Nel 1434, quando viene scritto il nostro codice, non 
esisteva ancora la stampa e l’unico modo per avere 
un testo era commissionarne la scrittura, oppure ac-
quistarlo e, in entrambi i casi, a costi spesso molto 
elevati.
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Il nostro manoscritto è redatto in scrittura uma-
nistica. Ispirata alla carolina, utilizzata tra VIII e 
IX secolo nelle cancellerie di Carlo Magno, da cui 
prende il nome, in opposizione alla scrittura gotica 
molto fitta e di difficile lettura, è una grafia ario-
sa e tondeggiante, ripresa dai primi umanisti del 
Tre-Quattrocento, come Coluccio Salutati e Poggio 
Bracciolini. Ritenuta la scrittura degli antichi roma-
ni, fu la base della minuscola umanistica rotonda, 
che a sua volta fu il modello dei primi caratteri da 
stampa, che si sono poi evoluti fino ai caratteri usati 
al giorno d’oggi.
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Notizie sul Somnium 
Scipionis libellus

Il nostro codice ha sei secoli di vita, ma la sua storia 
è avvolta nel mistero: della sua provenienza e del 
suo arrivo in Biblioteca Manfrediana non si hanno 
notizie.
L’unica notizia certa è la data di stesura, 1434: igno-
to il nome del copista, nessun timbro, nessun antico 
numero di inventario, nessuna postilla o ex libris. I 
timbri, come ancora oggi avviene, sono apposti per 
indicare l’appartenenza a una biblioteca, le postille 
sono delle notazioni scritte dagli studiosi e offrono 
utili informazioni sui passaggi di mano del libro. 
Gli ex libris sono piccole etichette che indicano 
l’appartenenza ad una persona, ex libris significa 
infatti “dai libri”. Possono essere anche notazioni 
manoscritte, è di questo tipo l’annotazione presen-
te sui libri appartenuti alla biblioteca dei Gesuiti 
di Faenza: “Coll. Faven. Soc. Jesu Biblio.” Que-
sti utilissimi indizi, che permettono di ricostruire 
la provenienza del libro, la sua storia e l’ambiente 
culturale a cui appartenne, non sono presenti nel 
nostro manoscritto e la loro assenza non consente 
di indagare le sue origini e tantomeno di conoscere 
il momento del suo arrivo a Faenza e nella nostra 
biblioteca. Il manoscritto ciceroniano è citato per 
la prima volta nell’Inventario dei manoscritti delle 
biblioteche d’Italia, in particolare nel volume VI 
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relativo alla Biblioteca comunale di Faenza. Nel 
1896 Guido Camozzi nella descrizione sottolinea 
“macchiati quasi tutti i fogli, laceri i primi e man-
canti gli ultimi”. Anche nell’inventario redatto nel 
1918 da Sante Fiorentini la situazione è quella de-
scritta sopra, quindi da tempo lo stato conservativo 
era in gravi condizioni, del resto il codice presenta-
va i segni e le vicissitudini di sei secoli di vita.
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Prima del restauro: 
analisi e documentazione

L’analisi dei danni, preliminare ad ogni decisione 
operativa, evidenziava la presenza di diverse lacu-
ne (buchi) e una fragilità nella parte inferiore, con-
centrata nei fogli iniziali e finali in conseguenza di 
muffe. Il primo e ultimo sesterno (fascicolo formato 
da 6 bifolii) erano in pessimo stato, con lacerazioni 
e gore di umidità.
Quest’ultimo dato faceva ritenere che il libro si fos-
se bagnato e che non fosse stato asciugato corretta-
mente. I fascicoli centrali invece mostravano danni 
di minore entità localizzati principalmente nella 
piega e in prossimità del margine inferiore. La car-
ta del dorso presentava dei buchi, due nervi in pelle 
allumata erano rotti al centro della cucitura, mentre 
alcuni capitelli erano lacerati in più punti. Il ma-
noscritto presentava, caso eccezionale, secondo le 
restauratrici del Laboratorio di restauro di Formula 
Servizi di Forlì, i capitelli e una cucitura realizzati 
con diversi nodini, quasi un ricamo.
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Rimozione dello sporco

Particolare della cucitura
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Condizione di un bifoglio

Prove di solubilità
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Ms 30, c. [118] v, prima del restauro
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Cosa significa restaurare?

Vuol dire curare un bene culturale in cattivo stato di 
conservazione. È un intervento che deve essere ef-
fettuato solo da persone esperte: i restauratori spe-
cializzati per tipologia di materiali (carta, dipinti, 
legno, metalli, etc.) sono iscritti in un elenco certi-
ficato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. 
Questi tecnici sono in sostanza “i medici” dei beni 
culturali, in questo caso di materiali cartacei: “vi-
sitano” l’opera “ammalata”, analizzano il suo sta-
to di salute, documentano tutti gli aspetti critici e 
presentano una scheda di restauro. Quest’ultima si 
può considerare come la cartella clinica dell’opera: 
riporta i suoi “dati distintivi”, descrive nei dettagli 
il suo “stato di salute” e presenta le “prescrizioni 
mediche di cura” sotto il profilo di intervento e di 
prevenzione per evitarne il più possibile altri.
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Prove di solubilità

Misurazione del PH (acidità)
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Racconto di un restauro

1 Documentazione fotografica
Il primo passo è la documentazione fotografica che 
consente di attestare lo stato di conservazione del 
manoscritto.

2 Smontaggio
Significa scucire i fascicoli tagliando il filo di cuci-
tura e rimuovere la coperta che in questo caso è di 
cartoncino (ma può essere anche di carta, pergame-
na, cuoio, tela di cotone, seta e velluto).

3 Spolveratura
Viene fatta con pennello a setole morbide e serve 
per rimuovere residui di polvere dalla carta ed è il 
primo passaggio di pulizia necessario.

4 Pulitura a secco 
Si tratta di togliere dal manoscritto con gomme ido-
nee o bisturi le tracce di sporco più incrostanti.

5 Lavaggio
Prima del lavaggio vengono eseguiti dei saggi di so-
lubilità sulle mediazioni grafiche per verificare che 
l’inchiostro non si sciolga. Solo successivamente i 
singoli fogli vengono immersi in acqua deionizzata 
(simile all’acqua distillata). La fragilità delle carte 
del nostro manoscritto ha reso necessario il suppor-
to di retine di plastica.
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6 Asciugatura
Le carte vengono messe ad asciugare su telai, in 
modo che ci sia passaggio di aria su ambo i lati.

7 Rinsaldo delle lacerazioni e reintegrazione
Per rinforzare le carte le restauratrici hanno utiliz-
zato un velo di carta giapponese, una carta pregiata 
fatta a mano, trasparente e molto leggera, dal peso 
di soli 3,7 g/mq, incollandola con colla neutra. 
Successivamente hanno rinsaldato le lacerazioni e 
colmato le lacune sempre con carta giapponese con 
spessore simile al supporto dei fogli del manoscrit-
to. Sono sicuramente le operazioni più delicate e 
quelle che danno nuova vita alle pagine del libro.

8 Digitalizzazione
La conversione in digitale, effettuata prima di ri-
cucire i fascicoli, consiste nel fotografare il mano-
scritto, nell’acquisire tutti i dati sull’opera e il suo 
contenuto e di trasferire le informazioni testuali e 
fisiche in formato digitale. L’acquisizione in for-
mato digitale ha lo scopo di conservare e tutelare 
l’originale, contestualmente l’utilizzo di immagini 
ad alta qualità consente di evitare la consultazione 
diretta, di far conoscere e rendere fruibile l’opera 
senza pregiudicarne la conservazione. 

9 Cucitura
Il manoscritto viene rimpaginato ricostruendo i fa-
scicoli originari, questi sono poi cuciti su strisce di 
pelle allumata come in origine, la pelle allumata è 
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Integrazioni al margine

Incollaggio delle fibre
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pelle trattata con un sale detto allume. La cucitura 
originale è conservata a parte e fissata su un carton-
cino, per non perdere la storia del codice.

Restauro completato
La trasformazione del manoscritto a restauro con-
cluso appare affascinante, quasi una magia: pagine 
strappate e prive di parti che si presentano comple-
te e pronte per resistere altre centinaia di anni. Le 
cure del restauro, con operazioni che delicatamente 
entrano dentro le opere, hanno la magia di restituire 
l’interezza dell’opera e di svelare curiosità e detta-
gli nascosti al di sotto della superficie.
Merita, infatti, di essere segnalata la legatura e la 
realizzazione dei capitelli, emersi nella loro straor-
dinaria fattura, decisamente inusuale per la ricchez-
za di minuscoli e innumerevoli nodi che le caratte-
rizzano. La legatura risulta coeva all’opera assieme 
ad alcune integrazioni di pergamena a rinforzo di 
alcune pagine ed è da questa particolarità che si 
comprende quale valore dovesse avere l’opera nei 
primi secoli successivi alla committenza per la sua 
realizzazione. Un altro dettaglio degno di nota è la 
presenza di calligrafie differenti, a testimonianza di 
una collaborazione fra diversi amanuensi nell’ope-
ra di scrittura e ricopiatura.
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La squadra in campo

Ogni bene culturale è unico e speciale. Sono molte 
le persone che si prendono l’impegno e la respon-
sabilità di lavorare d’intesa per trovare soluzioni 
conservative ottimali, per renderlo fruibile e ideare 
iniziative per farlo conoscere e apprezzare.
Sono figure istituzionali e professionali che come 
in questo caso operano in accordo seguendo tutte le 
fasi di sviluppo progettuale e operativo.
La Biblioteca comunale Manfrediana che è l’isti-
tuzione titolare del manoscritto: Daniela Simonini, 
direttrice e Isabella Amadori.
Il Servizio Patrimonio culturale della Regione Emi-
lia-Romagna (ex IBC) che ne ha promosso e soste-
nuto il progetto: Antonella Salvi.
La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica 
dell’Emilia-Romagna cui spetta l’alta sorveglianza: 
Rita Capitani.
Il Laboratorio di restauro Formula servizi cui è sta-
to affidato il restauro del manoscritto: Maria Rober-
ta Stanzani e Silvia Bondi.

Poi la vera squadra in campo sono i cittadini, 
i giovani studenti, i ricercatori, tutti gli utenti 
coinvolti e da coinvolgere – ed è questa la vera 
sfida – ai quali il lavoro è destinato per dare sen-
so e valore al patrimonio e all’impegno di pre-
servarlo.
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Preparazione dei nuovi nervi

Inizio cucitura dei fascicoli
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Cucitura a doppio nervo

Particolare della costruzione del capitello
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Ms 30, c. [1] r, dopo il restauro
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Dizionario del restauro

MANOSCRITTO
è un libro scritto a mano su carta, pergamena o altro 
materiale. Chiamato anche codice, dal latino cau-
dex (corteccia) che indicava la corteccia ossia i due 
pezzi di legno che proteggevano il libro

STAMPA A CARATTERI MOBILI
è il tipo di stampa messa a punto da Gutenberg a 
metà del Quattrocento. La stampa a caratteri mo-
bili permetteva di creare tutte le pagine del libro 
riutilizzando i caratteri, era perciò meno costosa 
e permise la diffusione di massa del libro. Con il 
nuovo procedimento, una vera rivoluzione cultu-
rale, testi di qualsiasi natura potevano essere pub-
blicati in modo più veloce, economico e in mag-
giore quantità

SCRITTURA CAROLINA
SCRITTURA UMANISTICA
si tratta di scritture tondeggianti, la prima nasce nel 
periodo di Carlo Magno dal quale prende il nome 
ed è usata nelle cancellerie tra VIII e IX secolo. 
L’umanistica, ispirata alla carolina, è una grafia 
ariosa e tondeggiante, ripresa dai primi umanisti del 
Tre-Quattrocento, come Coluccio Salutati e Poggio 
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Bracciolini. Ritenuta la scrittura degli antichi roma-
ni, fu la base della minuscola umanistica rotonda, 
che a sua volta fu il modello dei primi caratteri da 
stampa, che si sono poi evoluti fino ai caratteri usati 
al giorno d’oggi

GLOSSA
nota a margine dei libri. La glossa era il commento 
al testo, molto utilizzata nei testi universitari e giu-
ridici

NERVI
sono supporti di cucitura dei fascicoli, potevano es-
sere in cotone, canapa, pelle allumata etc.

PELLE ALLUMATA
è una pelle trattata con sali per renderla bianca

DORSO
è la spina dorsale del libro, dal latino dorsum che 
significa schiena, è la parte di coperta del libro che 
protegge la cucitura dei fascicoli

CARTA GIAPPONESE
carta pregiatissima prodotta a mano
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Ampia ricostruzione delle parti mancanti

Piatto e dorso restaurati
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Particolare della legatura restaurata

COLLA NEUTRA
è una colla che non danneggia la carta perché a PH 
neutro

CUCITURA
l’operazione del passaggio dell’ago tra i fascicoli 
per creare il volume
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