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19. Fragmentario poetico 
(Codice Isoldiano)
XV secolo

tecnica/materiali

manoscritto cartaceo 
membranaceo

dimensioni 
220 × 160 × 75 mm

provenienza 
Giovanni Giacomo Amadei 

collocazione 
Bologna, Alma Mater Studiorum 
- Università di Bologna, 
Biblioteca Universitaria  
(BUB, Ms. 1739)

scheda storico-artistica 
Giovanna Flamma, 
Sara Mantovani

relazione di restauro

Melania Zanetti

restauro 
Melania Zanetti (Studio res 
- Conservazione e restauro di 
beni del patrimonio archivistico 
e bibliografico e di opere d’arte 
su carta e pergamena, Padova)

con la direzione di

Rita Capitani (Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica 
dell’Emilia-Romagna)

Scheda Storico-artiStica

Il cosiddetto Codice Isoldiano è una raccolta di 
rime, una sorta di antologia di poesia volgare 
di eccezionale ampiezza (393 testi) di genere, 
argomento e metro vari dei principali rimatori 
del XIV-XV secolo, in prevalenza romagnoli ed 
emiliani. 
Il manoscritto consta di IX carte (cartacee), 9 
(membranacee), 375 (cartacee); ha una nume-
razione antica a inchiostro, proseguita da una 
mano del XVII secolo, forse di Ovidio Mon-
talbani, e integrata da un’altra mano moderna 
a matita. Il primo quinterno in pergamena è 
mutilo della prima carta. Seguono dei fascicoli 
cartacei: 13 quinterni, 3 sesterni, 2 quinterni, 
1 sesterno, 10 quinterni, 1 sesterno, 5 quinter-
ni, 1 quaterno, 1 sesterno, 1 duerno. Risultano 
bianche, invece, le carte 308, 309r, 313-350, 352-
377r, 378v, 379, 380v, 381-384.
Sul recto e sul verso della carta 307 sono pre-
senti rime su fogli incollati. Si possono inoltre 
osservare richiami verticali in fondo ai fascicoli.
Le carte sono state preparate con rigatura a sec-
co e il testo è disposto su una sola colonna e 
scritto da diverse mani, più o meno coeve.
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Prima del restauro, Ms. 1739, piatto anteriore
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Alle carte II-IX si trovano un’epistola dedica-
toria a Giovanni Bentivoglio e l’indice dei ca-
poversi delle rime.
Il fascicolo iniziale membranaceo contiene la 
“Storia di Piramo e Tisbe” e apre la raccolta sot-
to il segno del “mal d’amore” (MontaGnani 
2006). La storia, volgarizzamento della vicenda 
narrata da Ovidio, risulta adespota, e la mano 
che la copia è quella che scrive le Rime alle carte 
141-152, 165-176. L’ipotesi di Frati secondo la 
quale Giovanni Sabadino degli Arienti, autore 
delle Porrettane, sarebbe stato il compilatore 
della raccolta e volgarizzatore del racconto 
ovidiano è stata archiviata più recentemente da 
Chandler per l’impossibilità di riconoscere la 
mano dell’Arienti, nonché per incompatibilità 
con la sua biografia.
La novella si chiude al verso di carta 10 con un 
explicit scritto a inchiostro rosso. 
Il compilatore della silloge pare essere mosso, 

più che dalla volontà di offrire un omaggio cor-
tigiano ai Bentivoglio, dal desiderio di affidare 
alla memoria non solo l’esperienza poetica del 
passato, ma soprattutto la propria e quella di un 
gruppo di letterati in qualche modo coinvolti 
nell’allestimento del codice miscellaneo.

Nel codice è riscontrabile la presenza sparsa di 
Rime di Dante o a lui attribuite, di mano di un 
unico copista, meno l’ultima:

c. 60v: Gloriosa vertu cui forte vibra
cc. 61r-62r: Amor che nella mente mi rasona
cc. 62v-64r: Non se po dir che tu non possi 
tutto
cc. 64r-65v: Volglioso e vagho a novellar 
damore
cc. 65v-66v: Hay lacrimosa mente che taccendi
cc. 112r-113v: De noue cose se lamenta il 
mondo

Dopo il restauro, Ms. 1739, cc. 234v-235r
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cc. 113v-114v: Cossi nel mio parlar esser 
uolglio aspro
cc. 114v-115v: Voi che intendendo il terço ciel 
moueti
cc. 115v-118v: Se per canctar piu alto anchor 
me lice
c. 248r: Virtute e sopra ognaltra cosa degna
c. 248v: Molti uolendo dir che fosse amore; 
Quella tua palma e generosa pianta

Alle carte 310-311 si trova il “Catalogus poeta-
rum in hoc opere contentorum”, forse di mano 
del possessore Isoldi. Segue, sul recto di carta 
312, il principio di indice delle rime.
Sono presenti postille filologiche, compilate 
forse dal bolognese Ovidio Montalbani (1601-
1671), professore dell’Università di Bologna dal 
1625, con interessi scientifici e letterari, che fu 
custode del Museo di Ulisse Aldrovandi e ne 
curò la Dendrologia. Vi sono inoltre le rubriche 
delle singole poesie, prevalentemente latine, in 
rosso, mentre le iniziali e i segni di paragrafo 
sono scritti in rosso e blu alternati.
Prima dell’intervento conservativo del 2021, era 
presente una legatura esito di restauro, da ricon-
durre probabilmente alla metà del XX secolo a 
opera della legatoria F.A.C.E.S. di Bologna, che 
si presentava rigida, in cuoio e carta xilografata. 
Sul recto della carta II si trova un’antica col-
lo cazione manoscritta a inchiostro: “Aul. 
III Appendix Mss. 1211” e un’altra nota 
manoscritta: “Cod. n.° 1739”; sul recto della 
carta III si possono ravvisare invece diverse 
note manoscritte a inchiostro e prove di penna, 
tra cui si legge: “Illustri et excelso dno dno 
hanibali bentiuolo uicecomiti”, “Tomas de 
Salarolis”, “Poesie di Diversi”, “Io vedo bene 
che TOMATO”, “GUIELMO”. Sullo stesso 
recto vi è una nota manoscritta a matita: “Amod 
– I” di Montefani e timbro ovale a inchiostro: 
“Biblioteca della R. Università Bologna”. 
Anche sul verso della carta III compaiono 
diverse annotazioni, tra le quali si trova la nota 
manoscritta a inchiostro: “FRAGMENTARIO 
POETICO”.
Al recto della carta IV, inoltre sono presenti: 
sul margine superiore una nota manoscritta a 

inchiostro “Ad Joannem Bentiuolum, ni fallor, 
directa est haec epistola”; sul margine inferiore 
un timbro ovale a inchiostro “Biblioteca della 
R. Università Bologna”.
Il manoscritto viene detto Codice Isoldiano 
poiché era appartenuto all’abate Giuseppe Isol-
di, auditore del legato di Bologna, alla morte del 
quale il bibliofilo bolognese Giovanni Giaco-
mo Amadei († 1768) lo acquistò. Intorno alla 
metà del XVIII secolo era stato posseduto da 
Prospero Malvezzi e precedentemente da Pier 
Jacopo Martelli († 1727) e da Ovidio Montal-
bani († 1671). 
In seguito, l’Amadei vendette la sua collezio-
ne di codici alla Biblioteca dell’Istituto delle 
Scienze, nucleo originario della Biblioteca 
Universitaria di Bologna, dove tuttora l’opera 
è conservata. 

Bibliografia
Inventari dei manoscritti delle Biblioteche 
d’Italia 1914; Catalogo della mostra dantesca 
nell’Archiginnasio 1921, p. 23; frati 1923, pp. 
50-52; chandLer 1954, pp. 113-116; Catalogo 
delle provenienze 1996, pp. 6, 108; Le opere di 
Dante Alighieri 2002, II.1.1, pp. 53-55; piccini 
2004, pp. LXVIII-LXIX; MontaGnani 2006, 
p. 29.
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reLazione di reStauro

Descrizione e stato di conservazione 
Il manoscritto 1739 presentava una legatura 
rigida con struttura a cartella realizzata presu-
mibilmente intorno alla metà del secolo scorso. 
Dorso e punte in cuoio e quadranti di cartone 
rivestiti con carta decorata caratterizzavano la 
legatura; i quattro nervi in rilievo sul dorso non 
corrispondevano ai supporti realmente impie-
gati per la cucitura, che consistevano in due fet-
tucce (nastri) di tela le cui estremità erano state 
alloggiate sui contropiatti, sotto le controguar-
die. L’indorsatura cartacea si estendeva sull’in-
tera superficie del dorso e i capitelli, realizzati 
in cuoio avvolto su anima vegetale, risultavano 
incollati ai fascicoli. Tre carte di guardia ante-
riori e tre posteriori erano state aggiunte con la 
nuova legatura. 
I principali danni subiti dalla legatura derivava-
no da una carenza strutturale: la tipologia a car-
tella prevedeva infatti che il dorso della coperta 
potesse muoversi durante le fasi di apertura, 
consultazione e chiusura del libro in maniera 
del tutto autonoma rispetto alla compagine dei 
fascicoli, sicché quando questa si inarcava per 
effetto delle sollecitazioni meccaniche, il secon-
do si muoveva in senso opposto (fig. 1). 
Ciò aveva determinato tensioni tali da logorare 
i supporti di cucitura fino a comprometterne 
la funzionalità e a causarne la rottura in corri-
spondenza della cerniera anteriore, lasciando il 
piatto quasi completamente separato dal corpo 

delle carte. Oltre a questo, i passaggi di cucitura 
erano allentati, l’indorsatura non svolgeva più 
la sua funzione a causa delle innumerevoli lace-
razioni, i capitelli non risultavano più solidali 
ai fascicoli.
Il cuoio della coperta, lacunoso in corrispon-
denza degli angoli esterni, presentava abrasio-
ni su margini e cuffie; la carta di rivestimento 
evidenziava lacerazioni e lacune sui labbri, ol-
tre che abrasioni sul piatto posteriore. Infine, 
le controguardie (sia anteriore sia posteriore) 
erano lacerate lungo la cerniera.
In fase di progettazione dell’intervento, in 
considerazione dello stato di conservazione 
precario, dei suoi limiti strutturali e della sua 
incoerenza con le caratteristiche del codice me-
dievale, si è optato a favore della sostituzione 
della legatura.
Anche le carte versavano in uno stato di con-
servazione assai critico: in molti casi trattenute 
solo parzialmente dal filo di cucitura, risulta-
vano mobili e soggette a frammentazione lun-
go i margini. Numerose erano le lacerazioni 
intervenute in corrispondenza della piega del 
bifoglio centrale di ogni fascicolo nonostante 
essa fosse stata rinforzata, contestualmente alla 
manifattura del codice, con strisce di pergame-
na per proteggere la carta nei punti di passaggio 
della cucitura. 
Proprio la rigidità determinata dai rinforzi e 
dall’antico adesivo aveva causato nel tempo il 
cedimento del supporto cartaceo, favorendo la 
comparsa di lacerazioni estese e sistematiche in 

1. Prima del restauro, Ms. 1739, 
apertura, taglio di piede 
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prossimità del dorso. Con tutta probabilità, a 
questo danno contribuirono anche le tensioni 
determinate dai movimenti ai quali il dorso del 
volume è stato indotto dalla struttura della le-
gatura a cartella.
I danni sulle carte risalivano a periodi diversi, 
come risulta evidente dalle innumerevoli ripa-
razioni pregresse. Le lacerazioni nelle aree di 
testo erano state riaccostate e fissate con strisce 
di un materiale ricavato dal peritoneo animale, 
ormai imbrunito; sui margini dei fogli, le ripa-
razioni erano avvenute con l’impiego di carte 
eterogenee per qualità e grammatura, variamen-
te sovrapposte, che avevano prodotto tensioni 
e sovente ulteriori problemi. I materiali di ri-
parazione impiegati per bloccare le lacerazioni 
o coprire le lacune risultavano infatti di norma 
ampiamente sovradimensionati rispetto all’area 
del danno, compromettendo la flessibilità dei 
fogli (fig. 2).
La frequenza di questi interventi ha reso parti-
colarmente difficoltosa la comprensione dell’e-
satta consistenza e composizione originale dei 
fascicoli, ulteriormente complicata dal fatto che 
almeno 1/3 dei bifogli presentava sommarie 

riparazioni delle lacerazioni centrali, lungo la 
piega, funzionali a ricongiungere i semibifogli 
in precedenza totalmente o parzialmente sepa-
rati. 

Intervento di restauro
L’intervento di restauro ha riguardato ogni ele-
mento del manoscritto 1739 e ha comportato 
la scucitura delle carte e la realizzazione di una 
nuova legatura con coperta in cuoio.
Nelle fasi di scucitura del volume si è avuto cura 
di mantenere i nervi, i fili, i capitelli e i fram-
menti dell’indorsatura connessi con la coperta 
rimossa, della quale è stata prevista la conser-
vazione. 

Il restauro delle carte
In via preliminare, si è proceduto al controllo 
della numerazione dei fogli e alla loro pulitura a 
secco con pennelli a setole morbide naturali per 
allontanare polvere e depositi incoerenti. 
È stata testata la sensibilità di inchiostri e colo-
ri alla componente acquosa degli adesivi e agli 
idrogel da utilizzare nelle successive fasi dell’in-
tervento. Avendo previsto la rimozione dei ma-

2. Prima del restauro, Ms. 1739, 
cc. 88v-89r, riparazioni pregresse 
realizzate con carte di natura 
eterogenea e peritoneo, che nel 
tempo si è imbrunito e irrigidito
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teriali delle vecchie riparazioni nei casi in cui 
essi fossero stati causa di distorsioni, tensioni, 
ulteriori lacerazioni, svilimento funzionale ed 
estetico dell’originale, è stata provata l’efficacia 
di diverse formulazioni di idrogel per l’allen-
tamento degli adesivi utilizzati negli interventi 
pregressi. 
Nel caso del sottile peritoneo usato nelle aree 
di testo, si è optato per applicazioni di idro-
gel chimico ad alta ritensione Nanorestore Gel 
nella formulazione High Water Retention, che 
ha consentito di limitare l’azione dell’agente 
acquoso alle strisce da rimuovere, evitando che 
l’apporto di umidità potesse influenzare negati-
vamente carte e inchiostri del manoscritto. Sulle 
riparazioni cartacee più tenaci, nelle aree margi-
nali dei fogli così come su quelle in prossimità 
della linea di piegatura, si è proceduto con ap-
plicazioni di idrogel fisico di gellano Kelcogel 
CG-LA in preparazione acquosa al 4%, che ha 
permesso un’umidificazione sempre graduale 
ma più abbondante dei materiali e degli adesivi 
da rimuovere (figg. 3-4).
L’esame a luce trasmessa dei fogli ha consentito 
di evidenziare qualche perforazione riconduci-

bile all’azione corrosiva dell’inchiostro metal-
logallico. Il pH, rilevato con pHmetro Hanna 
provvisto di elettrodo per contatto, è risultato 
sempre superiore a 5, una condizione “fisio-
logica” di alterazione che nel materiale antico 
può essere considerata tollerabile. Il fatto che 
l’inchiostro – in origine evidentemente molto 
acido al punto da perforare la carta – si sia stabi-
lizzato a pH > 5, porta a dedurre che le sostan-
ze alcaline contenute nella carta abbiano ormai 
pressoché neutralizzato l’acidità arrestandone 
l’azione corrosiva. 
Non si è proceduto dunque ad alcun intervento 
di deacidificazione e le aree manoscritte di que-
sti fogli sono state velate con velo Japico Super 
Tengujo (2 gr/m2) utilizzando gelatina B a 250 
Bloom, la cui azione inibisce la mobilità degli 
ioni ferro non stabilizzati presenti negli inchio-
stri metallogallici, favorendo la conservazione 
generale del sistema. Al medesimo scopo, per 
ridurre la quantità e l’influenza della compo-
nente acquosa dell’adesivo sull’inchiostro, la 
gelatina è stata preparata a caldo in acqua al 3%, 
lasciata raffreddare e lavorata al setaccio per 
consentirne l’utilizzo a temperatura ambiente. 

3. Durante il restauro, Ms. 1739,  
c. 278, applicazione di gel di gellano 
Kelcogel per favorire il distacco della 
riparazione sul margine di destra; 
applicazione di Nanorestore Gel, per 
la rimozione del peritoneo dalle aree  
di testo

4. Durante il restauro, Ms. 1739,  
c. 278, distacco del peritoneo

5. Durante il restauro, Ms. 1739, 
ristabilimento della planarità  
di un bifoglio posizionato sul telaio 
a magnetici dopo l’umidificazione 
con Sympatex; si noti il rinforzo 
membranaceo lungo la piega  
del bifoglio, accorgimento adottato 
dal primo legatore dell’opera per 
proteggere la carta nei punti  
di passaggio della cucitura

6. Durante il restauro, Ms. 1739, 
nuova cucitura su tre doppi nervi 
vegetali
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I fogli sui quali permanevano distorsioni o de-
formazioni accentuate sono stati reidratati per 
umidificazione indiretta controllata con im-
piego della membrana Sympatex e riportati a 
una migliore planarità mediante asciugatura su 
telaio a magneti (fig. 5). 
Per la sutura delle lacerazioni e l’integrazione 
delle lacune, particolarmente numerose ed este-
se dopo la rimozione delle riparazioni pregres-
se, sono stati utilizzati veli giapponesi Japico 
Super Tengujo, Tengujo e Kizuki Kozu (2, 3,5 
e 6 g/m2), carte giapponesi a fibra lunga Japico 
Tosa Shoji e Zenyu (40 g/m2), carta cinese Xuan 
(30 g/m2) e idrossietilmetilcellulosa Tylose MH 
300p in preparazione acquosa al 3%. 

La nuova legatura
La nuova legatura presenta elementi strutturali 
(cucitura, capitelli, indorsatura) mediati dalla 
tradizione legatoria tardomedievale, riproposta 
con qualche variazione: invece delle linguette 
fendues in pelle allumata tipiche delle mani-
fatture librarie del XV secolo si è optato per 

doppi nervi in lino, materiale che mantiene una 
migliore elasticità e resistenza nel tempo. 
Alle assi sono stati preferiti i quadranti di carto-
ne in considerazione del fatto che i fascicoli del 
codice, preminentemente cartacei, sono sogget-
ti in misura limitata alle deformazioni indotte 
dalle variazioni termoigrometriche ambientali; 
se la funzione delle assi di mantenere ben serra-
ta la compagine delle carte è fondamentale per i 
volumi membranacei, nel caso del manoscritto 
1739 essa sarebbe risultata eccedente l’equili-
brio strutturale ed estetico del codice. 
Per analoghe ragioni, si è optato per i lacci di 
tessuto in alternativa ai fermagli metallici am-
piamente in uso nel XV secolo in associazione 
alle assi lignee.
La cucitura dei fascicoli è stata realizzata con 
filo di lino su tre doppi nervi vegetali seguendo 
e rispettando le tracce del grecaggio originale, 
preparato in antico per una cucitura su tre sup-
porti (fig. 6); un bifoglio di guardia anteriore 
e uno posteriore in carta di manifattura arti-
gianale Ruscombe Paper Mill sono stati cuciti 

7. Durante il restauro, Ms. 1739, 
dorso; sono evidenti i tre nervi di 
cucitura, l’indorsatura di pelle allumata 
e i capitelli cuciti con fili di seta 
bicolori

8. Durante il restauro, Ms. 1739, 
nuova legatura con coperta di cuoio  
e lacci di tessuto, piatto anteriore
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contestualmente al primo e all’ultimo fascicolo. 
Le estremità dei nervi si trovano alloggiate nel-
le sedi predisposte nei quadranti, al pari delle 
estremità delle anime dei capitelli, cuciti con 
fili di seta bicolore su anime costituite da pelle 
allumata avvolta su spago di lino.
Ciascun quadrante è stato preparato unendo 
tre cartoni (due cartoni Contrecollés Canson 

Conservation rivestono un Canson Carton gris 
interno) con adesivo misto composto da amido 
di grano Zin Shofu e idrossietilmetilcellulosa 
Tylose MH 300p, entrambi in preparazione ac-
quosa, per assicurare spessore, rigidità e peso 
adeguati alle dimensioni del codice. 
Una prima indorsatura a caselle, che riveste il 
dorso dei fascicoli e si prolunga sul labbro dei 
quadranti, è in pelle allumata, materiale che 
abbina caratteristiche di elasticità e durabilità, 
impiegato fino almeno all’età moderna nella 
preparazione di linguette fendues, indorsature, 
bindelle, lacci e coperte (fig. 7).
La seconda indorsatura, sempre a caselle, è in 
carta giapponese Japico Shoji (45 g/m2) e ha 

struttura a tubo, tale da consentire alla coperta, 
una volta posizionata, di sostenere i fascicoli 
senza tuttavia essere direttamente fissata agli 
stessi.
Completano la legatura la coperta in cuoio di 
capra conciato al vegetale e tinto alla produzio-
ne e una coppia di lacci di tessuto posizionata 
sul margine anteriore dei piatti (fig. 8). 
Dopo l’intervento i fascicoli, l’indorsatura, i ca-
pitelli e il cuoio della coperta rispondono all’u-
nisono alle sollecitazioni meccaniche indotte 
dalla fruizione del manoscritto, favorendone 
la distribuzione a tutti gli elementi che costi-
tuiscono la legatura, con la prospettiva di un 
generale rallentamento della degradazione delle 
singole componenti del volume (fig. 9).
La documentazione fotografica è stata realiz-
zata con macchina digitale Canon EOS 500 
prima, durante e dopo l’intervento di restauro.

9. Durante il restauro, Ms. 1739, 
apertura; il dorso della coperta 
non aderisce ai fascicoli grazie alla 
struttura a tubo dell’indorsatura, ma 
ne asseconda i movimenti, in modo 
tale che le tensioni determinate 
dall’apertura del volume si 
redistribuiscano su tutti gli elementi 
strutturali
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