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In quest’opera si è analiz-
zato il rapporto fra scrittura e 
legatura, due entità connesse al 
libro, il quale rispetto alla prima 
ha una funzione di supporto, 
mentre si serve principalmen-
te della funzione protettiva 
dell’altra. La legatura tuttavia 
può costituire anch’essa un 
supporto di scrittura, coerente 
o no con il testo del libro, of-
frendo a questo scopo piatti e 
dorso, ma anche risguardi e carte di guardia. 

Il testo è articolato in tre parti; la prima 
tratta delle scritte preesistenti alla legatura 
apposte su materiale in essa riutilizzato. 
In questo caso la legatura trasformata in 
un contenitore protettivo in un sistema di 
conservazione inconsapevole, salvaguarda 
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nel suo interno materiale di 
recupero scritto, che talvol-
ta può essere testimonianza 
grafica di qualche importanza 
e molte volte può fornire pre-
ziosi dati di interesse storico.

La seconda tratta delle scritte 
eseguite contemporaneamente 
alla realizzazione della legatu-
ra, funzionali al libro quando 
forniscono il titolo e/o il nome 
dell’autore; relative alle persone 

legate al libro come donatori o donatari, o come 
produttori del manufatto stesso (i legatori).

La terza tratta delle scritte eseguite su 
parti della legatura successivamente alla 
sua fattura, quando qualcuno, lecitamente 
o no, usa come materiale scrittorio alcune 
sue parti per annotazioni di varia natura.
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