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G ruppo di lavoro per la verifica della numerazione apposta sui Quaderni 
del carcere di Antonio G ramsci 

Verbale della r iunione del 26 giugno 2012 

 
Presenti: Luciano Canfora, Gianni Francioni, Franco Lo Piparo, Giuseppe Vacca. 
 
Assenti giustificati: Giuseppe Cospito, Fabio Frosini. 
 
Verbalizza: Eleonora Lattanzi. 
 
La riunione ha inizio alle ore 15.00. 

 
Vacca: comunica preliminarmente che a partire dalla prossima riunione il gruppo di lavoro 

si trasferirà presso la Banca in cui sono conservati i manoscritti originali dei Quaderni del carcere. 
 
Lo Piparo: spiega la necessità di analizzare nel dettaglio alcune anomalie visibili già 

nell’Edizione  anastatica  dei  Quaderni curata da Francioni. Ci sono infatti due quaderni che non 
hanno l’etichetta di Tatiana Schucht. Il primo, il Quaderno 32/IVbis (Quaderno 18), è numerato in 
questo modo da Gerratana senza fornire alcuna spiegazione a riguardo. Data la necessità di 
analizzare questo quaderno anche con strumenti tecnici appropriati, propone di affidare il lavoro 
all’Istituto  centrale  del  restauro  che,  dal 2006, dipende dal Ministero dei beni e delle attività 
culturali ed è attrezzato per compiere questo tipo di analisi. 
Altra questione è quella dell’etichetta del Quaderno 10/III che ha il numero XXXIII in cifre romane 
e che, a suo parere, non è di mano di Tania. Questa considerazione è basata anche sulla relazione 
tecnica di un esperto che propone di inviare ai componenti del gruppo di lavoro. 
Suggerisce, pertanto, di verificare: 1) il periodo in cui l’etichetta è stata apposta; 2) la paternità della 
grafia sull’etichetta; 3) il criterio di applicazione delle etichette.  
Ritiene inoltre utile capire il tipo di restauro cui i manoscritti sono stati sottoposti agli inizi degli 
anni ’80: quali tecniche sono state applicate, se sono stati utilizzati prodotti chimici e se esiste un 
protocollo o una relazione sul lavoro di restauro. 
Propone, infine, di passare ad analizzare nel dettaglio anche le etichette visibili sotto quelle 
numerate da Tania. In particolare, l’etichetta XXIX, che corrisponde al Quaderno 12, e l’etichetta 
XXX che corrisponde al Quaderno 13. A tal proposito, propone di intervenire con la tecnica della 
luce trasmessa. 

 
F rancioni: ricorda che nella fase di restauro gli unici interventi effettuati riguardarono 

l’apposizione di filo refe e il cambiamento di alcune delle spillette laterali. 
Si sofferma sulla questione avanzata da Lo Piparo in merito alla numerazione proposta da 
Gerratana. Fa notare  che Gerratana lavorava sulle fotocopie rilegate in grossi volumi conservati 
presso la Fondazione Istituto Gramsci; in queste fotocopie il tratto di matita leggero non si vede, 
motivo per cui nella fotocopia del Quaderno 10 il  numero  apposto  sull’etichetta  non  è  visibile. 
Neanche Felice Platone lavorava sugli originali, ma sulle copie fotografiche nelle quali 
probabilmente la numerazione non era visibile. 
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 Lo Piparo:  chiede  come  mai  nell’edizione  anastatica  il  numero  XXXIII  apposto  sul 
Quaderno 10 è visibile, mentre  il numero 34 posto in alto al Quaderno 18 non lo è. 

 
F rancioni:  fa presente  che  l’edizione anastatica è stata realizzata utilizzando fotografie in 

altissima definizione, ma riproducendole in  bianco e nero; pertanto il numero XXXIII è visibile, 
mentre il numero 34, posto in alto al Quaderno 18, non risulta visibile in quanto scuro. Questo 
numero è posto in alto fra due parentesi e la grafia è sicuramente di Tania. Pone invece una serie di 
dubbi sul numero 4 apposto sulla copertina a matita rossa: certamente non è di mano di Gramsci 
perché non è il suo sistema di numerazione; e nemmeno di Tania, anche perché non sarebbe chiaro 
il motivo per cui avrebbe dovuto apporre sullo stesso quaderno il numero 4 e il numero 34. Di 
solito, era uno dei secondini ad utilizzare la matita rossa, ma perché e cosa voglia dire non lo 
sappiamo.  Fra  l’altro,  questo  è  il  quaderno  in  cui  inizia  la  seconda  parte  del  Machiavelli.  Il 
quaderno fu abbandonato dopo l’utilizzo di sole due pagine. 

 
Vacca:  propone  di  fare  un’analisi  della  corrispondenza  di  Tania  inviata  alla  famiglia  a 

Mosca dal maggio 1937 alla fine del 1938. Ricorda, infatti, che Tania affermò di avere iniziato due 
diversi tipi di lavoro sui quaderni: numerazione e riassunto. In seguito – quando fu chiaro che non 
sarebbero state le sorelle Schucht a curarne la pubblicazione –  propose di iniziare a copiarli 
integralmente.  Tania  affermò  anche  di  averne  parlato  con  l’ambasciatore  sovietico  a  Roma.  La 
corrispondenza, quindi, può essere utilizzata per dirimere le questioni relative alla numerazione. Un 
ulteriore elemento riguarda i quaderni mostrati da Tatiana a Sraffa nell’incontro del giugno 1937, 
fra i quali vi era certamente il Quaderno 10 su Croce. Questi sono i primi quaderni che inviò, in 
copie fotografiche, a Mosca. 

 
Lo Piparo: chiede se queste lettere sono pubbliche. 
 
Vacca: risponde che le lettere sono liberamente consultabili. 

 
Canfora: in una pagina del libro di Vacca Vita e pensieri di Antonio Gramsci è riportata una 

lettera  di  Eugenia  Schucht  dell’8  giugno  1938  nella  quale  affermò  di  aver  ricevuto  tre  quaderni 
relativi agli anni 1931, 1932 e 1933. Considerata l’impossibilità che Tania e Eugenia sapessero la 
datazione esatta dei quaderni, chiede se sia possibile che la parola russa usata nella lettera sia in 
realtà fascicolo e non quaderno. 

 
Vacca: propone di far controllare la traduzione a Rossana Platone, tenendo presente che si 

dispone della sola risposta di Eugenia e non della lettera di Tatiana. Anche per questo è importante 
mettere a disposizione le lettere. 

 
F rancioni: propone che siano messe a disposizione anche le copertine dei Quaderni. 
 
Canfora: ritorna sulla lettera di Eugenia Schucht e ipotizza che in considerazione 

dell’indicazione esatta delle date, Eugenia si riferisse non ai quaderni, ma alla corrispondenza di cui 
era più facile individuare gli estremi cronologici. Se invece si trattava dei quaderni, ritiene 
importante capire quali di essi siano stati effettivamente inviati. 

 
Lo Piparo: chiede se si conosce la provenienza di questi tre quaderni. 
 
Vacca: risponde al quesito di Lo Piparo ricordando che Tatiana depositò i Quaderni in 

Ambasciata subito dopo la morte di Gramsci, ma li ebbe a disposizione nel momento in cui iniziò la 
stesura del catalogo. Li consegnò ufficialmente solo il 6 luglio 1937; poi vennero inviati a Mosca. 
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Lo Piparo: a proposito del catalogo, chiede se è certo che sia stato completamente redatto a 
Roma, o sia ipotizzabile che la stesura sia stata completata a Mosca, dove Tatiana ebbe a 
disposizione i quaderni per circa due anni. Ciò è indispensabile anche per capire l’origine dei fogli 
strappati contenuti nel catalogo, in cui sono copiate le prime pagine del catalogo stesso. 

 
Vacca: sostiene che il catalogo fu redatto completamente nell’ambasciata sovietica a Roma, 

anche perché, al suo rientro a Mosca, Tatiana venne estromessa dalla gestione delle carte. 
 
Canfora: prendendo a pretesto il contenuto di un articolo di Togliatti del 30 aprile 1944 in 

cui si afferma che i Quaderni erano stati completamente fotografati, propone di fare una sorta di 
regesto di tutte le copie fotografiche dei quaderni. 

 
Vacca: puntualizza che le copie fotografiche furono eseguite a Mosca per consentire lo 

studio che avrebbe condotto alla prima pubblicazione degli scritti, inizialmente  prevista con la casa 
editrice diretta da Carlo Bernari.  Solo  in  seguito  l’edizione  passò  ad  Einaudi.  Andrebbe  invece 
maggiormente chiarito il progetto editoriale di Luigi Lussu. 

 
Canfora: ritorna sulla proposta di redigere un catalogo dei diversi supporti in cui furono 

copiati i manoscritti dei Quaderni. 
 
F rancioni:  si dichiara non d’accordo con questa proposta,  in quanto  il gruppo di  lavoro è 

stato costituito per lavorare su una questione ben precisa. 
 
Lo Piparo: chiede il parere di Francioni sul salto di numerazione dei quaderni. 
 
F rancioni: ritiene che  il  salto  di  numerazione  sia  dovuto  ad  un  semplice  errore.  L’errore 

infatti  sta  nel  considerare  Tania  un’archivista,  mentre  in  realtà  poté  fare  solo  un  lavoro 
approssimativo. Conferma che effettivamente rimane il dubbio sul salto di numero dal Quaderno 32 
al Quaderno 34. Ma è necessario anche ricordare che Platone non ha il Quaderno 18 che giunse in 
seguito. 

 
Canfora: Platone nell’introduzione alla sua edizione parla di un totale di 2.848 pagine. Da 

dove prende questo numero così esatto? Sottolinea che lo stesso numero è ripreso anche da Ferrata 
e che stupisce il fatto che Platone abbia monetizzato il numero delle pagine, nonostante lavorasse su 
copie fotografiche. 

 
F rancioni: precisa che attualmente il calcolo esatto è intorno alle 3.000 pagine e che 

probabilmente il calcolo di Platone non contemplava il Quaderno 18-IV. 
 
Vacca:  propone  di  rifare  il  calcolo  delle  pagine  complessive  dei  quaderni  dall’edizione 

anastatica. 
 
Lo Piparo: ritorna sulla questione delle etichette strappate e, prendendo ad esempio 

l’etichetta visibile in trasparenza sul Quaderno 32 e alcune etichette strappate ai bordi, sostiene che 
il lavoro di analisi corretta delle etichette si rivela difficile utilizzando solo l’edizione anastatica. 

 
F rancioni: afferma che la Fondazione Gramsci non dà in consultazione i manoscritti per 

motivi di tutela delle carte. 
 
Lo Piparo: propone di mettere a lavorare sulle attribuzioni delle etichette due diversi 

tecnici. 
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Vacca: propone che a lavorare sia esclusivamente l’Istituto centrale per il restauro. 
 
 
In  conclusione  si  decide  di  procedere  a  un’analisi  della  corrispondenza  fra  Tatiana  e  la 

famiglia Schucht dal maggio 1937 alla fine del 1938, di verificare le copertine dei quaderni, di 
prendere  contatto  con  l’Istituto  centrale  per  il  restauro  e  la  conservazione al fine di verificare la 
disponibilità ad analizzare i quaderni.  

 
Il prossimo appuntamento è fissato per il 20 settembre 2012, alle ore 09.00 presso Banca 

Etruria, Via uffici del vicario n. 45, dove sono depositati gli originali autografi dei quaderni. 
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Gruppo di lavoro per la verifica della numerazione apposta sui Quaderni 

del carcere di Antonio Gramsci

 

Verbale della riunione del 20 settembre 2012 

 
Presenti: Luciano Canfora, Giuseppe Cospito, Gianni Francioni, Fabio Frosini, Franco Lo 

Piparo, Giuseppe Vacca. 
 
Verbalizza: Eleonora Lattanzi 
 
 
La riunione ha inizio alle ore 10.00 presso la Banca Etruria, dove sono depositati i 

manoscritti originali dei quaderni di Gramsci. 
 
 
Viene approvato il verbale della precedente riunione, tenutasi il 26 giugno. 
Si danno notizie circa la effettiva disponibilità dell’Istituto centrale per il restauro e la 

conservazione del patrimonio archivistico e libraio (ICPAL) ad analizzare le etichette apposte sui 
Quaderni mediante l’esame della luce a raggi infrarossi. 

 
Canfora: chiede se è possibile ricevere le copie digitali della corrispondenza poiché sono 

state riscontrate alcune inesattezze nella traduzione; in particolare, nella lettera di Tatiana a Eugenia 
Schucht del 15 giugno 1937 viene utilizzato il termine “elenco” anziché “foto”. 

 
Vacca: ribadisce che in merito alla gestione e diffusione del materiale dell’archivio Gramsci 

la decisione spetta al direttore della Fondazione Istituto Gramsci, Silvio Pons, al quale verrà 
inoltrata la richiesta. 

 
Francioni: pone innanzitutto due problemi di metodo sui lavori e sui compiti del gruppo di 

lavoro. Sostiene che la ricostruzione delle fonti archivistiche e del loro percorso esula dai compiti 
del gruppo. L’attenzione va a suo avviso focalizzata soprattutto sui quaderni e sulle loro 
caratteristiche. Le fonti debbono essere utilizzate per capire che tipo di lavoro è stato effettivamente 
fatto da Tania nella catalogazione dei quaderni. Ritiene inoltre fondamentale redigere, al termine 
dei lavori, una relazione esaustiva sui manoscritti e sulle loro caratteristiche. Sulla base di tale 
relazione ogni membro potrà sviluppare le proprie ipotesi di ricerca. 

 
Si procede nell’analisi specifica dei manoscritti. 
 
Francioni: evidenzia come il Quaderno 13 (XXX) presenti un’etichetta apposta su un 

etichetta sottostante, probabilmente strappata su cui è possibile intravedere una numerazione. Anche 
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il tassello laterale si sovrappone ad un’altra etichetta. Ritiene che le etichette non siano sempre 
incollate, ma in molti casi sostituite strappando le altre già applicate. Nel Quaderno 13 (XXX) 
evidentemente Tania strappò le etichette quando si accorse di aver sbagliato. Con strumenti adatti si 
può vedere quello che non c’è più. 

 
Canfora: in merito al problema delle numerazioni presenti nelle etichette sottostanti, 

propone di sottoporre i manoscritti all’analisi mediante microfotografia. 
 
Cospito: interviene sull’analisi del Quaderno 13 (XXX), sostenendo che l’etichetta rimossa 

era stata probabilmente apposto più in alto, motivo per cui il residuo è ben visibile. 
 
Canfora: sostiene che l’incisione del calamo sul cartoncino sottostante potrebbe aver 

lasciato un segno che analisi tecniche riuscirebbero a far emergere.  
 

Francioni: evidenzia come anche nel Quaderno D (XXXI) siano visibili tracce di una 
precedente etichetta sottostante nella quale è possibile visualizzare, ad occhio nudo, il numero II (in 
caratteri romani). I numerosi sbalzi, specie nella numerazione finale, dimostrano come Tatiana 
abbia apportato numerose modifiche. La sequenza lacunosa ed il salto nella numerazione  dei 
Quaderni da XXXI a XXXIII testimoniano un continuo ripensamento. 

In merito al Quaderno 10 (XXXIII) ritiene che il numero apposto sul tassello laterale 
potrebbe essere di Tania; tuttavia, a questo punto la numerazione apposta sui quaderni diviene 
lacunosa e non si hanno sufficienti notizie per capire se Tania abbia già numerato i quaderni 
bianchi. 

 
Frosini: ritiene che il numero XXXIII sia attribuibile a Tania e che il numero XXXII sia 

stato saltato nella continua rinumerazione dei Quaderni. 
 
Lo Piparo: interviene dicendo che è possibile vedere un altro numero sull’etichetta laterale 

del Quaderno D (XXXI). Afferma di vedere un 3 in cifre romane. Ciò conferma dunque che i 
Quaderni siano stati rinumerati. 

  
Francioni: in merito al Quaderno 18 (IV bis), ritiene che il numero 34 in cifre arabe 

presente in alto a destra sia stato apposto da Tania. 
 
Lo Piparo: considera quest’affermazione di Francioni un’importante novità, in 

considerazione della descrizione del Quaderno nell’edizione anastatica, in cui Francioni non 
attribuisce il numero a Tania. Ritiene necessario sottoporre questo Quaderno ad un’analisi 
strumentale per capire come e quando sia stata apposta questa numerazione. L’inchiostro è infatti 
diverso per qualità e colore da quello utilizzato per la numerazione degli altri Quaderni. Il tratto 
della penna sembra più moderno. 

 
Francioni: ritiene che se anche il numero non sia stato apposto da Tania, è comunque 

probabile che fu apposto prima del rientro dei Quaderni in Italia. Nell’analisi di questo Quaderno è 
altrettanto interessante notare il numero 4 sulla copertina, a matita rossa, numero invasivo che 
potrebbe indicare il Quaderno come il 4° dei registri grandi. 

 
Cospito: sottolinea l’interesse suscitato della grafia della N sulla copertina di questo 

Quaderno e il taglio orizzontale. 
 
Lo Piparo: su quanto sostenuto da Cospito, sostiene che la linea orizzontale sulla N è uno 

dei tratti tipici della grafia elegante. 
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Vacca: ritiene necessario informarsi sul tipo di analisi da fare per attribuire la paternità della 

numerazione apposta sul Quaderno in analisi. 
 
Lo Piparo: è a conoscenza di un test che permette di datare uno scritto a pre o post anni ’50 

mediante l’utilizzo del carbonio 14. Propone di contattare il tenente Zavattaro della scuola dei RIS 
di Roma. 

 
Francioni: in merito all’analisi del Quaderno 18 (IV bis), afferma che fu redatto a Formia, 

ma già in possesso di Gramsci a Turi e, come gli altri quaderni da lui tenuti di scorta, non vidimati 
dalla direzione del carcere. Probabilmente, infatti, fu lasciato in deposito perché ritenuto scomodo 
per il suo formato. Aggiunge che ci sono alcuni Quaderni che non hanno il tassello laterale: in 
particolare, i Quaderni 9 (XIV) e 1(XVI). 

  
Vacca: ribadisce che a suo avviso i Quaderni furono consegnati da Tania all’ambasciata 

sovietica il 7 luglio 1937 e il lavoro di numerazione venne fatto prima della consegna. Si può 
ritenere che, se effettivamente vi è un quaderno mancante, questo poteva essere sottratto solamente 
da Tania in questa fase; altrimenti, dell’ipotetico quaderno mancante avrebbe dovuto esserci 
qualche traccia nei documenti della commissione del Komintern sull’eredità letteraria di Gramsci a 
noi pervenuti. 

 
Francioni: sostiene che il lavoro di numerazione venne fatto da Tatiana in più giorni. E oltre 

a cadere in errore sulla numerazione finale, Tania confuse pagine, carte e fogli sbagliando 
nell’indicare l’effettiva consistenza dei Quaderni. 

 
Vacca: aggiunge che verosimilmente Tania procedette in maniera frenetica in particolare nel 

periodo compreso fra il 30 giugno 1937, data dell’incontro con Sraffa a Roma, e il successivo 7 
luglio, data della consegna all’ambasciata dei Quaderni. 

 
Canfora: a questo proposito ricorda il confronto che Tania ebbe con l’ambasciatore in 

merito alla gestione del lascito gramsciano. 
 
Frosini: interviene ricordando che il punto di partenza da cui si muove il gruppo di lavoro è 

la mancanza del numero XXXII nella numerazione apposta da Tania sui Quaderni. Tale mancanza 
è attribuibile alle modalità di lavoro di Tania che nell’ultima fase di catalogazione del materiale 
rinumerò i Quaderni già numerati, come dimostrato dalle etichette strappate; Tania potrebbe aver 
lasciato dei Quaderni senza numerazione perché priva delle etichette necessarie. Ritiene inoltre che 
il numero XXXIII apposto sul Quaderno 10 è attribuibile a Tatiana. In caso contrario, non avrebbe 
senso l'argomento che il numero 34 apposto in alto a destra sul Quaderno 18 (IV bis) potrebbe 
essere stato scritto da qualcun altro, in seguito, basandosi sulla cifra più alta scritta da Tatiana sul 
quaderno precedente. Ciò spiegherebbe perché la cifra XXXII non viene di fatto restaurata. Fermo 
restando, ovviamente, che il 34 potrebbe benissimo essere, come ritiene Francioni, anch'esso di 
mano di Tatiana. 

 
Francioni: concorda con Frosini sulla mancata scorta di etichette. Aggiunge inoltre che solo 

in 10 casi Tania indica esattamente il numero delle pagine. Ad esempio, indica la consistenza del 
Quaderno 4 in 44 pagine, mentre in realtà sono 43. Pertanto, non si può considerare il lavoro di 
Tania preciso dal punto di vista archivistico, come sembra pensare Lo Piparo. 
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Vacca: sostiene che è impossibile definire con esattezza le modalità di lavoro di Tania. 
Concorda tuttavia sulla possibilità di utilizzare tecniche moderne per capire la sequenza della 
numerazione. 

 
Cospito: si sofferma sui due quaderni bianchi, non utilizzati da Gramsci ma già timbrati e 

numerati dalla direzione del carcere di Turi, per evidenziare che anch’essi vennero etichettati da 
Tania, ma non numerati. 

 
Francioni: sostiene che Tania abbia messo le etichette prima di accorgersi che i quaderni 

fossero interamente bianchi. Probabilmente furono lasciati in magazzino e poi portati a Formia. 
Dall’estate del 1934 alla metà del 1935 Gramsci utilizzò pochi Quaderni. 

 
Vacca: ricorda che la Fondazione Istituto Gramsci ha cercato di rintracciare i registri della 

pubblica sicurezza di Formia in cui venivano annotati i beni di ciascun detenuto. Sottolinea poi che 
la lacuna maggiore per la verifica cui attende il gruppo di lavoro consiste nel mancato accesso alla 
consultazione delle carte dell’Ambasciata sovietica a Roma. 

 
Cospito: analizzando il Quaderno 29 (XXI), si accorge della presenza di un tassello 

sottostante quello con la numerazione di Tania. 
 

 
In conclusione, data la presenza di altre etichette sottostanti, si decide di contattare 

nuovamente l’Istituto centrale del restauro per accertare i tempi necessari per l’analisi di tutte le 
etichette e dei tasselli, dando la precedenza ai Quaderni 12 (XXIX), 13 (XXX), D (XXXI), 29 
(XXI). Si stabilisce di effettuare ricerche su altri esami eseguibili sui Quaderni per accertare i tempi 
e i modi del lavoro svolto da Tania (ad esempio, microfotografia). Si decide, inoltre, di verificare 
anche l’eventuale utilizzo di tipologie di analisi (carbonio 14) che permettano di datare la 
numerazione apposta sul Quaderno 18 (IV bis). 

Si decide inoltre che la data della prossima riunione verrà stabilita solo in seguito 
all’effettivo svolgimento delle analisi. 
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Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario 

 

Relazione del Laboratorio di restauro sull’intervento svolto su quattro quaderni di Antonio 

Gramsci appartenenti alla Fondazione Gramsci 

 

Scopo 

Nel mese di aprile 2013 la Fondazione Gramsci ha affidato all’ICRCPAL quattro esemplari dei 

quaderni di Antonio Gramsci sui quali l’attenzione di storici e studiosi si era concentrata in merito 

alla questione della loro numerazione. La necessità di verificare, al di là delle indagini strumentali, 

se sotto i cartellini attualmente visibili ve ne fossero altri apposti precedentemente, ha indirizzato 

l’intervento da parte del nostro Laboratorio. 

 

Interventi eseguiti 

In particolare, si è agito con il distacco fisico dei cartellini dei quaderni n° XXI (cartellino 

posizionato sul dorso), n° XXX (etichetta di dimensioni medie collocata sul piatto anteriore ed 

etichetta piccola posta sul dorso) e n° XXXI (etichetta in alto a destra del piatto anteriore e altra sul 

dorso).  

Sul IV quaderno , il XXIX, è stata richiesta la sostituzione dei punti metallici che ne costituivano la 

‘cucitura’ con una vera cucitura con fili di cotone, con modalità costruttive simili alla struttura 

precedente.  

Altri quaderni avranno bisogno di essere sottoposti allo stesso intervento che comporterà anche un 

trattamento di ossido-riduzione per le parti interessate dalla presenza di ruggine in corrispondenza 

dei punti metallici. 

 

          

                

Q. XXIX : sostituzione dei punti metallici con nuova cucitura in fili di cotone. 
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Per due esemplari dei quaderni sono state preparate custodie di protezione in cartoncino a lunga 

conservazione della ditta Stouls (Carton biface DUO 520 e 850gr/mq) che offrono garanzie di 

durabilità e stabilità. 

 

   

Custodia di protezione in cartoncino a lunga conservazione 

 

 

L’intervento di distacco dei cartellini è stato eseguito utilizzando i gel rigidi di Gellano (gomma di 

Xantano Vanzan) per l’etichetta scritta in numeri arabi posta sul dorso del quaderno n° XXX e 

Kelcogel CGLA 4 g in 100 cc di acqua distillata, che è stato preferito per tutti gli altri casi perché 

ha risposto in modo più efficace alle esigenze richieste). Con l’uso del gel è stato possibile rilasciare 

in modo graduale e controllato la quantità di umidità necessaria ad ammorbidire l’adesivo delle 

etichette, affinché fosse possibile sollevarle senza deformarle e senza bagnare i supporti sottostanti. 

La flessibilità del gel, adattato e ritagliato a piacimento sulle etichette da sollevare e la sua 

trasparenza, hanno permesso di lavorare in sicurezza, rispettando le peculiarità di ciascun supporto.  

Prima di procedere con il distacco è stata saggiata la tenuta dell’inchiostro manoscritto delle 

etichette, che risultava leggermente mobile ma non dilavava.  

 

 

Prova di resistenza degli inchiostri ai trattamenti prescelti 

 

L’applicazione del Vanzan sull’etichetta posizionata sul dorso del quaderno n° XXX ha permesso il 

suo distacco in circa un’ora di lavoro. Sotto tale etichetta è comparso un frammento di altra 

etichetta privo di segni grafici.  
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Q. XXX: distacco dell’etichetta posta sul dorso mediante gomma di Xantano Vanzan 

 

Dopo aver eseguito le foto a testimonianza della presenza di questo frammento sotto l’etichetta, 

questa, come richiesto dalla committenza, è stata riposizionata esattamente come e dove si trovava, 

mediante metilcellulosa Tylose MH 300 p al 4% in soluzione acquosa. Il riposizionamento 

dell’etichetta esattamente al posto che aveva in origine è stato possibile perché essa non è stata 

staccata totalmente, ma solo sollevata quel tanto che serviva a vedere se al di sotto vi fosse 

qualcos’altro. 

 

 

Q. XXX: riposizionamento dell’etichetta mediante adesivo Tylose MH 300p al 4% in soluzione acquosa 

 

 

Si è poi passati al sollevamento dell’etichetta in alto a destra del quadrante anteriore sempre del 

quaderno n° XXXI. Per questo caso e poi per tutti gli altri, si è preferito l’uso del gel rigido 

Kelcogel CG LA, alla luce del risultato ottenuto con l’intervento precedente che aveva raggiunto lo 

scopo prefissato ma tendeva a inumidire troppo la carta dell’etichetta. L’operazione è stata ancora 

una volta preceduta da una prova di solubilità dell’inchiostro manoscritto presente, ottenendo lo 

stesso risultato della prova precedente, ovvero è possibile che micro particelle di residui secchi si 

sollevino ma l’inchiostro non si muove. Per maggiore sicurezza, si è operato inizialmente 

schermando con del polietilene Mylar la sola parte scritta e si è applicata una tavoletta di gel 

tagliata a misura, solo sulla cornice esterna dell’etichetta.  

Fra l’originale e il gel è stato frapposto uno strato di carta giapponese in modo che il gel non fosse a 

diretto contatto con l’etichetta. Al di sopra è stato posizionato un peso leggero trasparente.  

 



4/6 

     

Q. XXX: operazioni di umidificazione e successivo distacco dell’etichetta con il gel Kelcogel CG LA 

 

L’operazione di distacco ha richiesto complessivamente circa 4 ore e, grazie all’apporto minimo e 

graduale di umidità, non vi sono state modificazioni né estetiche né morfologiche. L’umidificazione 

è stata poi estesa a tutta l’etichetta controllando a vista il comportamento dell’inchiostro. Sotto 

l’etichetta è stata trovata parte di un’etichetta strappata ad arte su cui si è evidenziata la scritta ‘p./ 

(numero non decifrabile) 0 / XXXI’.   

 

 

Q. XXX: sollevata l’etichetta superiore è comparsa la scritta ‘p./ (numero non decifrabile) 0 / XXXI’ 

 

Tutte le altre etichette sono state sollevate operando con le stesse modalità, evitando di staccarle 

completamente dal supporto in modo da poterle ricollocare nel luogo esatto in cui erano state 

applicate in origine.  

 

Q. XXXI: distacco dell’etichetta in numeri arabi collocata sul dorso del quaderno 

 

      

Q. XXXI: distacco dell’etichetta posta sul piatto anteriore sotto la quale è presente un’altra etichetta con la 

scritta XXXIII 
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Q. XXXI: riapplicazione dell’etichetta dopo il suo parziale sollevamento 

 

Risultati 

Gli interventi eseguiti presso il Laboratorio di restauro, debitamente e ampiamente documentati 

fotograficamente hanno portato ai seguenti risultati:  

 

- sotto l’etichetta sul dorso del quaderno XXI vi è un’altra etichetta con la stessa numerazione in 

numeri arabi 

- sotto l’etichetta sul piatto anteriore in alto a destra del quaderno XXX vi è un’etichetta 

numerata XXXI  

- sotto l’etichetta sul dorso del quaderno XXXI vi è un’altra etichetta con la stessa numerazione 

in numeri arabi; sotto l’etichetta sul piatto anteriore in alto a destra, vi è un’altra etichetta 

numerata XXXIII. 

 

 

Q. XXI: sotto l’etichetta sul dorso ne è stata trovata un’altra con la medesima numerazione 

 

Tutte le etichette sollevate sono state fatte nuovamente aderire al quaderno con adesivo Tylose Mh 

300p al 4% in soluzione acquosa.  

 

Q:. XXXI: applicazione dell’etichetta sollevata mediante adesivo Tylose MH 300p al 4% in soluzione acquosa 
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Relazione scientifica su quattro quaderni di Antonio Gramsci 

 

 

Scopo 

Quattro quaderni di Antonio Gramsci, catalogati come  XXI, XXIX, XXX, XXXI, sono stati 

affidati all’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e 

Librario per essere sottoposti ad indagini scientifiche, focalizzando l’attenzione sulle etichette 

apposte sulle relative copertine. In altre parole, lo scopo del lavoro è stato quello di accertare se 

sotto ciascuna etichetta ce ne fossero altre sottostanti e se fossero presenti eventuali altre tracce di 

scrittura, così come richiesto dalla Fondazione Gramsci alla quale i quaderni appartengono.  

 

Tecniche impiegate 

I quaderni di Gramsci sono stati sottoposti a tecniche di imaging quali scansioni a luce riflessa e 

trasmessa, fluorescenza ultravioletta, riflettografia multispettrale. 

Le tecniche di imaging forniscono una immagine del manufatto ottenuta con lampade opportune (a 

scarica di gas per la radiazione ultravioletta, alogene ad incandescenza per la radiazione visibile ed 

infrarossa), con differenti modalità di illuminazione (luce riflessa, luce trasmessa, luce radente) e 

con l’impiego di filtri ottici che selezionano particolari campi di lunghezza d’onda. Le tecniche di 

imaging permettono di indagare la superficie del documento evidenziando elementi spesso non 

distinguibili alla normale osservazione, quali ad es. tratti grafici difficilmente o non leggibili. Tali 

tecniche, assolutamente non distruttive, impiegano radiazioni primarie di differente lunghezza 

d’onda e analizzano i segnali che vengono emessi a seguito della loro interazione con l’oggetto da 

indagare e che dipendono dalla sua composizione chimica. 

Le tecniche di imaging si differenziano soprattutto per l’intervallo di lunghezza d’onda della 

radiazione primaria impiegato e utilizzano la regione dello spettro elettromagnetico che va 

dall’ultravioletto al vicino infrarosso.  

 

Scansioni 

Preliminarmente sono state effettuate, su tutte le etichette, scansioni a luce riflessa per mezzo di uno 

scanner EPSON GT 10000+  alla risoluzione di 1200 dpi, al fine di poter meglio evidenziare, anche 

attraverso la elaborazione delle immagini, alcune particolarità utili allo scopo del lavoro.  

Le scansioni a luce trasmessa si sono rivelate poco significative. 
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Fluorescenza ultravioletta 

Per la fluorescenza ultravioletta sono state impiegate lampade a tubo a scarica di gas (lampade di 

Wood), più precisamente a vapori di mercurio, a bassa pressione e ad emissione continua (spettro 

con picco a 365 nm).  

L’osservazione e la successiva ripresa fotografica della fluorescenza UV sono state effettuate in un 

ambiente totalmente oscurato per eliminare ogni luce parassita. 

Sull’obiettivo dell’apparecchio fotografico è stato posto un filtro di sbarramento (Schott KV 450, 

lunghezza d’onda di taglio 450 nm), costituito da un sandwich di materiale sintetico tra vetro, 

avente il compito di assorbire tutte le radiazioni ultraviolette e di trasmettere al rivelatore solo la 

luce fluorescente, ossia la frazione visibile.  

 

Riflettografia multispettrale 

La riflettografia multispettrale è stata applicata nella regione del vicino infrarosso (NIR) 

consentendo di acquisire, tramite una telecamera digitale, le relative immagini di riflettanza. 

Il sistema utilizzato per le indagini consiste in una telecamera LOT-ORIEL NIR DIGI (campo 

spettrale 380-1020 nm) e due lampade alogene da 60 W, inclinate di 45° rispetto alla verticale e 

poste alla distanza di 1 m dall’oggetto. Due filtri passa alto (750, 850 nm) e un filtro passabanda 

(950 nm, larghezza di banda 10 nm) posti davanti l’obiettivo hanno permesso di selezionare i 

diversi intervalli nel vicino infrarosso. 

 

 

Risultati 

Dopo le prime osservazioni tramite riflettografia multispettrale e fluorescenza UV e con l’assenso 

della Fondazione Gramsci, è stato deciso di distaccare quelle etichette che sembravano essere 

sovrapposte ad altre precedenti. 

Il laboratorio di restauro ha eseguito un distacco parziale, sufficiente a permettere l’analisi delle 

aree sottostanti le etichette superiori e la loro ricollocazione dopo le indagini scientifiche, come 

espressamente richiesto della Fondazione Gramsci. 

Nel seguito sono riportate, quaderno per quaderno le valutazioni tratte da tutte le indagini svolte. 
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Al presente lavoro hanno collaborato la Sig. ra Lorena Botti e l’Ing. Daniele Ruggiero. 

Le riprese fotografiche sono state eseguite dal Sig. Daniele Corciulo. 
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