
 
Recupero dei piatti di una legatura della metà (?) del secolo XVI eseguita in area tedesca 
 
 

            
 
Missale tornacensis, Parrisiis : Joannes Hignanus, 1498, 332x218x68 mm, Inc. Pal. 180. 
 
Legatura alla quale sono stati applicati i piatti di una legatura in vitello bruno su assi lignee (8 mm) decorato a 
secco. La cornice impressa a rotella raffigura dei personaggi classici entro medaglioni circolari su uno sfondo di 
rami fogliati. Un cartiglio di foggia orientaleggiante al centro dei piatti. Nel secondo compartimento del dorso, 
la scritta entro un tassello in cuoio rosso «MISSALE/TORNACENSIS/1498». Tracce di due fermagli. Dorso 
rifatto, lievemente arrotondato a cinque nervi rilevati. Capitelli in cuoio intrecciato. Alette cartacee orizzontali. 
Taglio grezzo. Cavalieri dalla base in pergamena di foggia rettangolare, in testa grezzi oppure tinti in rosso e 
ripiegati. Rimbocchi rifilati con discreta cura. Carte di guardia bianche. Stato di conservazione: discreto. 
Diffuse spellature del cuoio. Fermagli parzialmente scomparsi. 
 
 
 



 
Una scritta del 15661 al piede dell'ultima pagina del testo, che informa sull'uso del volume destinato alla messa, 
costituisce il termine di esecuzione ad quem della legatura. La cornice a personaggi classici2, non 
caratterizzante, inibisce di identificare il luogo di produzione della coperta.   
Il genere di contrograffa lanceolata3, dalla stanghetta centrale di aggancio destinata ad accogliere la graffa di 
foggia arrotondata, sembra collocare la data di esecuzione a quo del volume a partire dal 1530 circa4, datazione 
qui spostata verso la metà del Cinquecento per la presenza del cartiglio centrale di foggia orientaleggiante5. I 
capitelli in cuoio intrecciato6 non sono infrequenti sin dal Quattrocento in legature di area germanica.  
Il testo stampato a Parigi a fronte di una legatura eseguita in area tedesca, ricorda come il volume fosse 
provvisto di una coperta nel luogo di vendita del volume, non in quello di stampa del blocco. Per la nozione di 
cavaliere7, cfr. Ms. Pal. 135. 
 
 

1  
Inc. Pal. 180, dettaglio. 

2  
Inc. Pal. 180, dettaglio. 

3  
Inc. Pal. 180, dettaglio. Cfr. ADLER 2010, p. 135, Abb, 7-24.  
4 ADLER 2010, p. 128. 

5  
Inc. Pal. 180, dettaglio. 
 



6  
Inc. Pal. 180, dettaglio. 

7  
Inc. Pal. 180, dettaglio. Cfr. PETERSEN 1988, p. 140. 

 


