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27. Miniatori valdostani
Messale del vescovo François 
de Prez
1464-1470 ca

tecnica/materiali

tempera e oro su pergamena 
(ff. II [con f. I incollato al 
contropiatto anteriore] - 498 - I 
[con f. I incollato al contropiatto 
posteriore])

dimensioni 
429 × 295 mm  
(455 × 299 mm con la legatura) 

provenienza 
Aosta, cattedrale di Santa Maria 
Assunta

collocazione 
Aosta, Biblioteca capitolare  
(cod. 21)

scheda storico-artistica 
Giovanna Saroni

relazione di restauro

Valerio Capra

restauro 
Valerio Capra (Laboratorio 
di restauro del libro antico 
dell’abbazia dei Santi Pietro 
e Andrea di Novalesa)

con la direzione di 
Alessandra Vallet 
(Soprintendenza per i Beni e le 
Attività Culturali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta)

indagini 
Maurizio Aceto, Elisa Calà 
(Università del Piemonte 
Orientale, Dipartimento 
di Scienze e Innovazione 
Tecnologica); Angelo Agostino, 
Maria Labate (Università degli 
Studi di Torino, Dipartimento di 
Chimica); Lorenzo Appolonia, 
Simonetta Migliorini, 
Dario Vaudan (Laboratorio 
Analisi Scientifiche - LAS, 
Soprintendenza per i Beni e le 
Attività Culturali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta)

Scheda Storico-artiStica

Il Messale, cod. 21, della Biblioteca capitolare 
di Aosta è un imponente codice membranaceo, 
che si compone di 498 fogli e misura 455 × 299 
mm con la legatura. Esso fu destinato alla catte-
drale aostana per volere del vescovo François de 
Prez (1464-1511), come risulta – oltre che dalla 
presenza dello stemma del presule (“troncato, 
al 1° d’oro al leone nascente di rosso, al 2° d’az-
zurro”) ai ff. 208v, 209r e 367r – dall’incipit del 
manoscritto (f. 8r) e da due iscrizioni ripetute 
all’interno di questo (ff. 7v e 207v). La desti-
nazione aostana del volume è poi confermata 
dall’indicazione nel calendario di numerosi san-
ti venerati nella diocesi di Aosta, nonché dalla 
segnalazione della festa della Traslazione delle 
reliquie di san Grato (27 marzo), della Dedica-
zione della cattedrale di Santa Maria (24 ago-
sto) e della Dedicazione della parrocchia di San 
Giovanni Battista (18 ottobre), al tempo colle-
gata alla chiesa metropolitana aostana (amiet 
1974, i, pp. 276-286; bruSa 2014, pp. 74-81).
La scrittura del Messale è una littera textualis 
formata di origine aostana, in inchiostro nero e 
rosso per le rubriche, e il codice è stato scritto 

Prima del restauro, f. 208v, Crocifissione e margini decorati
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Dopo il restauro, f. 208v, Crocifissione e margini decorati
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da almeno due mani: una mano A (ff. 1r-468v), 
per il Messale, e una mano B (ff. 469r-486r), che 
corrisponde al Prosario con le sequenze liturgi-
che. Al f. 408v è stato aggiunto nel XVI secolo 
un formulario per la messa del santo Sudario, 
mentre sui ff. 486v-497v figurano additiones li-
turgiche di mani del XVI secolo (i ff. 491r-494r 
terminano con la data 1550). Il volume è im-
preziosito da due miniature a piena pagina, da 
24 iniziali istoriate (in origine erano 25, perché 
è stato tagliato e rubato un foglio tra i ff. 402 
e 403) e da ricchi fregi marginali. Completano 
la decorazione 21 iniziali ornate e numerose 
iniziali filigranate a penna con inchiostro blu 
e rosso. La legatura è verosimilmente coeva al 
manoscritto ed è in assi di legno rivestite in cuo-
io marrone di pecora, con decorazioni impresse 
a secco a piccoli ferri incorniciati da filetti e con 
cornice esterna di paletti che si ripetono. Era 
chiusa da due fermagli in pelle, oggi perduti: 
rimangono sul piatto posteriore le contrograffe 
in ferro (malaguzzi 1993, p. 32). 

Il Messale, realizzato poco dopo l’elezione a 
vescovo di François de Prez, mostra segni evi-
denti di consunzione che indicano che fu usato 
a lungo anche dopo la morte del presule, come 
confermano d’altronde sia le integrazioni ap-
portate nel tempo al testo originario sia le fon-
ti più antiche relative al manoscritto (Saroni 
2019, pp. 15-16). Come di norma nei messali, 
la sezione più rovinata del volume voluto dal 
vescovo de Prez coincide con l’Ordinario del-
la Messa, che è la parte invariabile della messa 
e che quasi sempre, come in questo caso, fisi-
camente corrisponde all’incirca alla porzione 
centrale del manoscritto. È in questo punto 
del Messale de Prez, e precisamente nei due 
fogli immediatamente precedenti il Te igitur 
del Canone, che si trovano le due miniature 
a piena pagina, raffiguranti rispettivamente il 
Compianto sul Cristo morto (f. 208r) e la Cro-
cifissione (f. 208v). Questa seconda miniatura ha 
subito diverse ridipinture, percepibili a occhio 
nudo e ulteriormente rilevate dalle fotografie a 

Prima del restauro, piatto anteriore della legatura Prima del restauro, f. 208r, Compianto sul Cristo morto  
e margini decorati
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Dopo il restauro, f. 8r, Iniziale A con David in preghiera e margini decorati Dopo il restauro, f. 34v, Iniziale E con l’Adorazione dei Magi e margini decorati
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infrarossi. Il ritocco principale ha interessato la 
figura del Cristo crocifisso e il suo autore sem-
bra riconoscibile nel cosiddetto Miniatore di 
Giorgio di Challant, che all’inizio del XVI se-
colo ebbe senz’altro dei contatti con il Capitolo 
della casa madre aostana, visto che per uno dei 
suoi canonici realizzò un Messale festivo, oggi 
conservato in Biblioteca capitolare con segna-
tura cod. 19 (Saroni 2019, pp. 81-82). Le ra-
gioni di questo intervento ci sfuggono: forse fu 
conseguente a un deterioramento della minia-
tura (il celebrante era solito baciare l’immagine 
del Cristo crocifisso dipinta in corrispondenza 
del Canone della messa); o forse fu dovuto a 
un aggiornamento di gusto, ritenuto necessario 
dallo stesso de Prez per un manoscritto esegui-
to ormai anni prima in concomitanza con la sua 
consacrazione pastorale.
La datazione del Messale a un arco cronologico 
prossimo all’elezione episcopale di François de 
Prez è supportata dall’analisi stilistica e icono-

grafica del manoscritto (orlandoni 1987, p. 
231, nota 162; roSSetti brezzi 1989, pp. 28-30; 
Codices et livres liturgiques 1993, pp. 66-69, 
n. 10; Quazza 1996, i, pp. 182-185; Saroni 
2019), che può essere attribuito a una bottega 
locale, alla quale al momento non è possibile 
ascrivere altri prodotti di miniatura o di pittura 
monumentale, ma la cui attività si inserisce bene 
nella cultura figurativa aostana degli anni ses-
santa del XV secolo, mostrando in particolare 
diverse tangenze con le opere prodotte per la 
cattedrale nello stesso periodo. Gli anni della 
realizzazione del manoscritto coincidono con 
quelli in cui furono eseguiti gli stalli lignei per 
il coro della primaziale, su iniziativa ancora del 
vescovo de Prez, affiancato in questa impresa 
dai membri del Capitolo e dal laicato aostano 
(la Ferla 2002, pp. 168-223; caStri 2017). 
Miniature e stalli rivelano un grafismo analogo 
e la stessa incisività un po’ rude. Da notare poi 
è la scena del Compianto al f. 208r del Messale 
de Prez: si tratta di una scelta iconografica non 
comune per la decorazione dell’Ordinario della 
Messa e abbastanza inusuale è anche la variante 
impiegata per rappresentare questo episodio 
della Passione di Cristo. La Vergine è infatti 
accompagnata solo dalle tre Marie: mancano 
Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo, e soprat-
tutto manca san Giovanni. Una iconografia si-
mile, con la peculiarità di “una netta prevalenza 
femminile”, si nota in due Compianti eseguiti in 
quelli stessi anni dal valdostano Jean de Chetro, 
autore insieme al savoiardo Jean de Vion degli 
stalli della cattedrale (caStri 2017, pp. 11-14); 

Prima del restauro, f. 208v, particolare della Crocifissione, 
fotografia a infrarossi

Prima del restauro, legatura, rottura della cerniera anteriore Dopo il restauro, legatura, piatto anteriore e dorso
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Dopo il restauro, ff. 207v-208r

Dopo il restauro, ff. 208v-209r
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e con queste due opere la scena del Compian-
to del Messale de Prez condivide anche alcuni 
dettagli stilistici, come il particolare delle lacri-
me che rigano i volti di Maria e delle astanti, 
e la stessa espressività aspra ma emotivamente 
coinvolgente.
Un’altra caratteristica del Messale eseguito per il 
vescovo de Prez sono poi le bordure delle pagi-
ne, decorate con fiori, frutta e animali di specie 
diverse; figure fantastiche (come un “homo sel-
vaticus” al f. 373r); scene di soggetto religioso (ad 
esempio, David che decapita Golia o il Sacrificio 
di Isacco ai ff. 8r e 208v); ma anche realistico o 
grottesco (come il leone che mostra i genitali al 
f. 392r), secondo un principio di commistione 
di sacro e profano che è tipico dell’immaginario 
medievale e che contraddistingue i margini dei 
codici miniati a nord delle Alpi in epoca gotica 
e tardogotica. Come in questi manoscritti, così 
nel Messale de Prez le immagini che popolano 
i margini dei fogli non hanno solo una funzio-

ne meramente ornamentale ma possono essere 
letti in chiave simbolica. Ad esempio, i fiori e 
la frutta (aquilegie, viole, garofani, margheriti-
ne, rose, iris, fiordalisi, fiori di cardo, grappoli 
d’uva, more, fragoline di bosco ecc.) delle bor-
dure del Messale aostano erano sì quelli che si 
incontravano abitualmente nei giardini dell’e-
poca, ma possono al contempo rimandare a un 
significato altro. Questo è il caso delle aquilegie, 
che compaiono nelle pagine di numerosi codici 
franco-fiamminghi e savoiardi del periodo, e che 
potevano alludere al dolore della Vergine Maria 
per la morte del Cristo: nel Messale de Prez si 
trovano, significativamente, accanto al pellicano 
che si lacera il petto per nutrire i suoi piccoli, nel 
margine sopra il supremo sacrificio di Cristo (f. 
208v). Nello stesso margine sono ben riconosci-
bili dei fiori di cardo spesso utilizzati per simbo-
leggiare la corona di spine deposta dai soldati di 
Pilato sul capo di Gesù. 
Lo stemma di famiglia ripetuto in più punti del 
manoscritto, l’incipit e le iscrizioni che ricor-
dano il nome del suo committente, la ricchezza 
dell’apparato decorativo e la particolarità di al-
cuni dettagli iconografici: tutto dimostra un’at-
tenzione e una cura per nulla banali da parte 
di François de Prez nei confronti del Messale 
che volle destinare, all’inizio del suo lungo epi-
scopato, alla chiesa primaziale aostana da lui 
presieduta.

Bibliografia 
amiet 1974, i, pp. 276-286; orlandoni 1987, 
p. 231, nota 162; roSSetti brezzi 1989, pp. 28-
30; R. Amiet, A. Quazza, M. Regni, in Codices 
et livres liturgiques 1993, pp. 66-69, n. 10; ma-
laguzzi 1993, p. 32; Quazza 1996, I, pp. 182-
185; bruSa 2014, pp. 74-81, tav. 3; Saroni 2019.

Dopo il restauro, apertura del messale al verso di f. 287 e al recto di f. 288
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relazione di reStauro

L’intervento sul Messale de Prez (cod. 21) è sta-
to uno dei più delicati e complessi effettuati ne-
gli ultimi anni presso il Laboratorio di restauro 
del libro antico all’interno del complesso ab-
baziale della Novalesa. Durante il sopralluogo 
effettuato nella Biblioteca diocesana di Aosta, 
ove era custodito momentaneamente il codice, 
a prima vista il fattore che ho ritenuto più rile-
vante riguardava le dimensioni e di conseguen-
za il peso, infatti il manoscritto misurava 299 
cm ai tagli superiore e inferiore per 455 cm al ta-
glio laterale e al dorso, con una grande differen-
za di spessore tra taglio laterale e dorso. Questi 
ultimi due dati erano già sintomo di uno dei 
tanti problemi evidenziati dal Messale: il taglio 
laterale era più alto di 50 mm dello spessore del 
volume al dorso, un elemento che lasciava in-
tuire la presenza di deformazioni e la mancanza 
di planarità delle carte in pergamena, le quali, 
non più accoppiate perfettamente, creavano 
leggeri spazi che sommati tra loro rendevano il 
taglio laterale considerevolmente più alto (fig. 
1). La legatura originale in cuoio applicata su 
assi lignee mostrava un discreto stato di con-
servazione per l’età: il danno maggiore era si-
curamente costituito dalla lacerazione completa 
della cerniera anteriore, che metteva in luce gli 
elementi strutturali del codice quali nervi e in-
dorsatura; sui piatti si potevano notare alcune 
zone con fori passanti di camminamenti di in-
setti xilofagi, con maggior incidenza nel terzo 
lungo la cerniera. Ai labbri, sulle unghiature e ai 
rimbocchi non si presentavano grandi proble-

matiche anche grazie allo spessore del materiale 
membranaceo che in alcuni punti raggiungeva 
persino i 3 mm di spessore.
Il danno localizzato alla cerniera era stato cau-
sato dalla frequente apertura e chiusura per la 
consultazione e l’utilizzo del Messale, fattore 
che analizzeremo in seguito e che ha influito 
sulla conservazione delle carte; in parte dalla 
naturale perdita di umidità relativa della pelle 
(con conseguente diminuzione di elasticità) e 
infine dall’applicazione della stessa sul volu-
me mediante colla proteica, la quale, perdendo 
umidità relativa e seccandosi, aveva provocato 
un ulteriore irrigidimento. A decorazione dei 
quadranti erano state create a secco con stec-
che d’osso o ferri a caldo tre cornici, all’interno 
delle quali gli spazi sono stati dettagliati con 
altri motivi decorativi creati anch’essi tramite 
l’impressione a secco di punzoni; tali decora-
zioni avevano perso purtroppo di una buona 
leggibilità a causa dell’essicazione della pelle e 
delle abrasioni presenti sui piatti.
Come accennato in precedenza, dalla fessura-
zione della cerniera anteriore si potevano in-
travedere i nervi in corda e quello che rimaneva 
dell’indorsatura in cuoio; i nervi risultavano 
tutti recisi sempre in concomitanza della cernie-
ra, sia anteriormente sia posteriormente; quello 
che manteneva in comunicazione il blocco delle 
carte con la legatura erano le anime dei capitelli 
in corda incartonati e alloggiati nei quadranti li-
gnei (fig. 2). Lo stato di conservazione dei capi-
telli era discreto nonostante il grosso stress sop-
portato in secoli di utilizzo del volume: questo 
grazie alle spesse anime in corda e alla presenza 

1. Prima del restauro, taglio di piede, 
differenza di dimensioni tra dorso  
e taglio laterale

2. Prima del restauro, distacco del 
dorso, stato di conservazione precaria 
dei nervi e della cucitura
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dello spago di cucitura molto spesso, il quale 
risultava lacunoso solo in piccole sezioni.
Aprendo il Messale, manovra non facile date 
la mole e le precarie condizioni strutturali di 
conservazione, si aveva il primo impatto con la 
controguardia anteriore manoscritta, che con-
teneva una notazione musicale appartenente a 
un altro codice del XIII secolo, purtroppo piut-
tosto rovinata dall’intervento di insetti xilofagi 
e dall’imbrunimento dovuto alla migrazione dei 
tannini ove vi era la sovrapposizione coi rim-
bocchi della coperta (fig. 3). Posteriormente, la 
controguardia era leggermente distaccata dal 
piatto e rivelava la presenza di un testo scritto: 
anche in questo caso, dunque, vi era stato un 
riutilizzo di materiale membranaceo di origine 
precedente alla fabbricazione del Messale.
Le successive carte del codice presentavano uno 
stato di conservazione del tutto eterogeneo: si 
andava da un livello quasi di perfezione, ove la 
pergamena era integralmente planare, bianca e 
priva di depositi di polveri, fino a una situa-
zione di degrado molto grave dove si potevano 
osservare strappi, lacune, deposizioni di polveri 
su tutta la superficie, applicazioni di toppe in 
pergamena molto spesse, adese con colla ani-
male totalmente secca e imbrunita. La parte più 
degradata era sicuramente quella inerente alla 
celebrazione del rito, circa una cinquantina di 
carte nel quarto inferiore destro, la zona che 
si usa normalmente per voltare pagina: era-
no totalmente flosce, prive oramai di corpo e 
feltrose, quasi ad assomigliare a un tessuto di 
velluto a causa del degrado del collagene (fig. 
4). Alcune pergamene presentavano anche una 

leggera gelatinizzazione dovuta a forme di de-
grado endogene della pergamena.
Un’ultima analisi, prima della descrizione 
dell’intervento conservativo, va infine riservata 
all’impianto grafico e pittorico: la parte scritta 
risultava molto più stabile sui lati pelo che sui 
lati carne, dove la fibra del collagene è a vista e 
tende a consumarsi a causa dell’abrasione per 
lo sfregamento tra le carte, facendo perdere la 
scrittura; per quanto riguarda le aree miniate 
si sono verificate diverse perdite a causa delle 
abrasioni che hanno poco alla volta cancellato 
vere e proprie porzioni; in particolar modo sul-
le drôleries e sui marginalia dei quarti inferiori 
destri e nelle due miniature a piena pagina, in 
questi casi anche nelle zone più centrali.
I lavori di restauro sono cominciati purtroppo 
con alcuni mesi di ritardo causa Covid-19, ma 
non appena arrivato in laboratorio, il Messale 
è stato subito rianalizzato nella sua interezza 
e si è proceduto con la prima fase di digitaliz-
zazione; tale fase è stata eseguita prima degli 
interventi di restauro poiché, essendo un pro-
getto volto a una invasività minore possibile, 
con il recupero di tutti gli elementi, non si è 
voluto rischiare uno stress eccessivo del codice 
a lavori ultimati. L’acquisizione delle immagini 
è stata effettuata presso i nostri laboratori con 
apparecchiature non a contatto, con risoluzioni 
richieste su un campo di ripresa dall’A1 all’A5 a 
48 bit RGB per il colore dall’alto verso il basso; 
l’illuminazione è stata prodotta con lampade a 
luce fredda da 5400 gradi Kelvin. Il file master 
è stato salvato in formato TIFF ad alta risolu-
zione con compressione lossless: da questo sono 

3. Prima del restauro, carte  
di controguardia e guardia anteriori

4. Prima del restauro, stato di degrado 
delle carte all’angolo inferiore destro
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stati creati altri due file per la consultazione, 
uno in formato JPEG compresso a 300 dpi con 
una profondità di colore di 24 bpp e un secondo 
sempre in formato JPEG compresso con una 
risoluzione di 150 dpi con una profondità di 
colore di 24 bpp. Tutto il materiale inerente alla 
digitalizzazione e alle foto eseguite durante le 
lavorazioni è stato consegnato all’ente proprie-
tario su hard disc esterno a lavori ultimati.
Terminate le fasi preliminari di digitalizzazione 
e di preparazione vera e propria del laboratorio 
per facilitare le operazioni di restauro, è stato 
avviato il distacco della pelle al dorso dal corpo 
del libro. Anticamente era prassi incollare la 
pelle di copertura al dorso direttamente sull’in-
dorsatura, che a sua volta era saldamente adesa 
alla schiena del volume; questo, con l’andare del 
tempo e con la perdita di umidità relativa de-
gli elementi, rendeva sempre più difficoltose le 
operazioni di apertura e chiusura, fino a quan-
do poi alcuni elementi non cedevano.
Nel caso specifico del Messale de Prez, smon-
tando la pelle al dorso si è potuto constatare 
che l’indorsatura in cuoio oramai era totalmen-
te distaccata dal blocco delle carte; la sorpresa 
peggiore però è stata quella di osservare i danni 
al filo di cucitura che passava attorno ai nervi. 
Questo per metà del volume era totalmen-
te abraso: tale fattore, assieme alla scollatura 
dell’indorsatura, spiegava il distacco e la fuo-
riuscita di alcuni interi fascicoli; inoltre, ove il 
filo di cucitura era abraso, si è potuto scoprire 
che i nervi in corda erano avvolti a spirale da 
una fettuccia di pelle; questa terminava dove si 
fermava la cucitura e il nervo in corda comin-
ciava a curvarsi per entrare nel quadrante (fig. 
5). Tale soluzione serviva per inspessire i nervi 
dando un aspetto estetico più accattivante e 
soprattutto fungeva da compensazione am-
mortizzante a scopo di non strozzare troppo i 
nervi in canapa.
Dopo aver liberato e pulito il dorso a secco, pri-
ma con bisturi e aspirapolveri, si è poi passati al 
lavoro più lungo e delicato: quello del restauro 
delle carte in pergamena, prima di intervenire 
sulla struttura portante, per evitare ulteriori 
stress e perché sicuramente con tale operazione 

lo spessore del Messale sarebbe mutato. Prima 
le carte sono state pulite sui margini a secco con 
gomme morbide tipo Wishab; ove erano pre-
senti deposizioni di polveri più copiose, sempre 
ai margini, è stata impiegata una gomma bian-
ca per aumentare l’incisività dell’operazione; 
le zone più delicate e a rischio abrasione sono 
state trattate con polvere di gomma dalla gra-
nulometria adatta rimuovendo poi i residui con 
pennelli a setole morbide e microaspiratore.
Una volta pulite a secco tutte le carte per evitare 
che lo sporco intralciasse le operazioni seguen-
ti, si è passati al distacco delle controguardie, 
passaggio che è stato effettuato tramite umidi-
ficazione finalizzata a riattivare la colla proteica 
(fig. 6): operazione eseguita mediante il rilascio 
graduale di umidità grazie a un tessuto di Sym-
patex imbibito di soluzione idroalcolica al 50% 
(per la presenza di media grafici sulla contro-
guardia anteriore quali inchiostri marroni di 
tipo ferrogallici e rossi da mistura di pigmento 
più legante). Dopo qualche ora di applicazione 
la controguardia anteriore è stata asportata e 
pulita dall’eccesso di colla animale con spatole. 
Le stesse operazioni sono state effettuate per 
il distacco delle due controguardie posteriori – 
due poiché la prima che si vedeva esternamente 
nascondeva al di sotto la sua seconda metà ri-
piegata, anch’essa manoscritta.
Successivamente tutte le carte membranacee 
manoscritte distaccate sono state riumidificate 
in cella per essere riammorbidite, spianate sot-
to peso e restaurate con carta giapponese In-
shu-Kozo da 70 g/m2 adeguata cromaticamen-
te e velo Mino Tengujo da 8,6 g/m2; in seguito 
sono state conservate sotto peso in attesa della 
ricucitura. Dopo l’asportazione delle contro-
guardie i quadranti in legno sono stati puliti 
dagli eccessi di colla proteica tramite umidifi-
cazione controllata con impacchi localizzati di 
laponite.
Il restauro delle carte membranacee è stata l’o-
perazione che ha richiesto più tempo: per ogni 
singola carta si è proceduto con il reintegro del-
le lacune in carta giapponese, adeguata croma-
ticamente, di tipo Misumi da 65 g/m2 e Zairei 
da 35 g/m2; addizionata a del velo giapponese 
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Mino Tengujo da 8,6 g/m2 (fig. 7). Dove vi era 
la presenza di tagli o strappi netti si era reso 
necessario unire i due lembi in maniera meno 
visibile e con la maggior robustezza possibile: 
per questi motivi è stata impiegata l’applica-
zione di peritoneo animale; per le operazioni 
di restauro delle carte appena descritte è stato 
utilizzato come adesivo amido di mais giappo-
nese Zin-Shofu con una leggera addizione allo 
0,5% di colla di vescica natatoria di storione 
chiamata Isinglass. Le carte hanno anche avuto 
bisogno di umidificazione e consolidamento 
agli angoli inferiori destri, a causa dell’eccessiva 
manipolazione prima descritta: l’umidificazio-
ne è avvenuta tramite l’utilizzo di vapore fred-
do generato via ultrasuoni che ha fatto rilassare 
la membrana; dopo l’asciugatura sotto un leg-
gero peso la fibra è stata nutrita e consolidata 
con amido di mais Zin-Shofu. Su alcune carte 
sono stati rimossi vecchi restauri dannosi che 
creavano tiraggi e deformazioni. Dapprima si 
è riattivata la colla tramite umidificazione sem-
pre con vapore freddo generato via ultrasuoni, 
successivamente è stato possibile rimuovere le 
toppe e la colla in eccesso. Tutte le applicazioni 
di toppe eseguite in passato in pergamena che 
non creavano problemi di deformazioni sono 
state tenute e spianate assieme alle carte per mo-
tivi filologici. A carte completamente asciutte e 
stabilizzate le eccedenze dei restauri sono state 
recise via forbici e bisturi. Al termine di que-
sto lungo lavoro effettuato sulla totalità delle 
carte, le deformazioni sono state spianate e si è 
potuto constatare una prima diminuzione della 
differenza di altezza tra dorso e taglio laterale.
Il consolidamento delle miniature è stato ese-
guito tramite la nebulizzazione di una soluzio-
ne di acqua deionizzata e gelatina animale di 
tipo B allo 0,2%; si è proceduti quindi con una 
serie di leggere passate al di sopra dei media pit-
torici (fig. 8). Tale operazione, oltre che a nu-
trire e fissare i media pittorici abrasi, è riuscita 
a saturare tramite una leggera tonalizzazione i 
colori rendendo più leggibile l’opera.
I fascicoli aventi la cucitura compromessa, 
molti dei quali fuori cassa, sono stati ricuciti e 
riportati il più possibile nella sede originale; per 

alcuni, tuttavia, non è stato possibile effettuare 
questa operazione fino in fondo in quanto il 
codice si è assestato nel tempo: i fascicoli pre-
cedenti e successivi a quelli usciti fuori cassa 
hanno compensato lo spazio vuoto riducendo 
di molto la finestra ove poter rialloggiare le 
segnature fuoriuscite. In generale è stato ef-
fettuato il rinforzo della cucitura a più di metà 
volume, grazie all’impiego di spago in canapa 
passante per i doppi nervi nello stesso modo 
della cucitura originale (fig. 9). Al blocco delle 
carte sono state anche cucite le controguardie 
originali restaurate e digitalizzate, prima della 
controguardia anteriore e dopo quella poste-
riore originali, che sono state riadattate a carte 
di guardia volanti; sono inoltre state inserite 
nuove carte di guardia sempre volanti in nuova 
pergamena.
A causa del degrado del materiale di cui si 
componevano i nervi originali (corda rivestita 
in pelle) constatato durante la pulitura del 
dorso, si è proceduto a un rinforzo su più 
fronti per ottenere dei solidi elementi meccanici 
che legassero assieme il blocco delle carte e 
la legatura: prolungamenti in filo di canapa 
sono stati agganciati agli elementi originali 
e per metà incartonati negli spazi lasciati dal 
rimpicciolimento naturale dei nervi originali 
dovuto alla disidratazione negli scassi del 
quadrante; l’altra metà è stata sfilacciata e 
incollata al contropiatto con colla d’amido 
giapponese di mais Zin-Shofu. Non sono 
invece stati eseguiti altri scassi o alloggiamenti 
per non indebolire ulteriormente i quadranti 
in legno; successivamente, al di sopra dei 
nervi originali, è stata realizzata una fasciatura 
con pelle allumata, anch’essa incollata al 
contropiatto. Terminato il prolungamento e 
l’irrobustimento dei nervi, si è proceduto con 
l’applicazione della nuova indorsatura: due 
strati di carta giapponese Inshu-Kozo da 70 g/
m2 e uno di pelle allumata sono stati posizionati 
con colla d’amido di mais giapponese Zin-
Shofu nelle caselle tra un nervo e l’altro e adesi 
sui lati esterni dei quadranti lignei, rialzando 
per quanto necessario la pelle originale di 
copertura (fig. 10). I quadranti sono poi stati 
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trattati con apposito liquido antitarlo (Sinotar) 
e consolidati con Paraloid B72 disciolto in 
acetone, in particolare nelle porzioni ove si 
inseriscono le anime dei capitelli.
I capitelli nei libri antichi, e sino alla fine del XV 
secolo, oltre ad avere una funzione decorativa, 
erano una vera e propria parte strutturale del 
libro; infatti servivano a non fare aprire i fasci-
coli alla testa e al piede e contemporaneamente 
avevano una funzione di protezione ulteriore 
a quella della cuffia in pelle; in questo speci-
fico caso quelli originali sono stati conservati 
e ancorati meccanicamente con uno spago in 
canapa simile. Ove mancavano giri attorno 
all’anima sono stati rifatti, passando per i fori 
già esistenti nei fascicoli e agganciando il nuovo 
spago a quello originale; gli innalzamenti della 
fibra sono stati ripianati e consolidati con mais 
giapponese Zin-Shofu; nuovi ancoraggi sono 
stati inseriti dove vi era spazio, passando con 
lo spago nuovo attraverso i fascicoli. Per au-
mentare la solidità dei due elementi alla testa 

e al piede sono state fatte passare delle fasce di 
tela e pelle allumata applicate con amido di mais 
giapponese Zin-Shofu sopra e sotto la cucitu-
ra, andando a far parte della nuova indorsatura 
(fig. 11).
Terminato il ripristino della parte meccanica 
portante del Messale, si è proceduto al ripri-
stino della pelle al dorso, con tre strati di carta 
giapponese Inshu-Kozu da 70 g/m2 e colla d’a-
mido di mais giapponese Zin-Shofu (fig. 12); si 
è plasmato un calco del dorso che copiasse esat-
tamente la morfologia dei nervi e delle caselle, 
al di sopra di esso si è posizionata una nuova 
copertura in pelle a concia vegetale dal colore 
simile alla pelle originale. Questa oltre che sul 
dorsetto è stata adesa anche su circa una decina 
di centimetri dei due quadranti in legno, ovvia-
mente in modo che risultasse al di sotto della 
coperta originale. Ad asciugatura terminata si 
sono riadese le parti originali della pelle di co-
pertura della legatura quali il dorso e quelle dei 
piatti adiacenti alla cerniera; sono state eseguite 

5. Prima del restauro, abrasione  
e perdita di materiale del filo  
di cucitura attorno ai nervi

6. Durante il restauro, rimozione della 
colla proteica dalle controguardie

7. Durante il restauro, reintegro in carta 
giapponese delle lacune ai margini

8. Durante il restauro, consolidamento 
delle miniature tramite aerosol  
di gelatina B allo 0,2%
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le cuffie di testa e di piede con facilità grazie alla 
morbidezza della nuova pelle.
Le ultime operazioni a carico della legatu-
ra hanno compreso la stuccatura dei fori di 
camminamenti di insetti chiusi con polpa di 
cellulosa addizionata a colla d’amido di mais 
giapponese Zin-Shofu successivamente ade-
guati cromaticamente. A protezione della pelle 
e per fissare le zone abrase è stato applicato a 
pennello uno strato di Klucel G in soluzione 
alcolica al 2% di concentrazione; diversamen-
te, sulle teste dei chiodi metallici che fissavano 
le bindelle ai quadranti è stato dato uno strato 
protettivo di Paraloid B72 disciolto in acetone 
per evitare il più possibile il progredire dell’os-
sidazione.
Internamente, sui contropiatti, sono state ap-
plicate delle nuove controguardie in pergame-
na; sulle cerniere interne – per proteggerle e 
facilitarne il movimento di apertura e chiusura 
senza provocare danni o irrigidimenti – sono 
state adese due strisce di pelle allumata, dal co-
lore molto simile alla pergamena e avente del-
le proprietà di morbidezza ed elasticità molto 
maggiori della pelle a concia vegetale e della 
pergamena.

Il lavoro sul Messale non poteva dirsi ancora to-
talmente finito: per custodire correttamente il vo-
lume, è stata costruita una scatola di conservazio-
ne piuttosto robusta, data la mole del codice, con 
un multistrato di pioppo molto leggero ma resi-
stente allo stesso tempo, esternamente foderato 
di tela e internamente di cartoncino a pH neutro.
Il risultato finale ottenuto nei sette mesi di la-
vorazione è stato oggettivamente notevole: a 
un primo colpo d’occhio, dopo la spianatura 
delle carte più deformate e la risistemazione in 
cassa dei fascicoli, era visibile l’eliminazione 
del divario di altezza tra dorso e taglio laterale 
portando in parallelo i due quadranti; la pelle al 
dorso riposizionata e reintegrata e, non da ul-
timo, la meccanica di apertura e chiusura ripri-
stinata e migliorata. Internamente, gli interventi 
di pulizia a secco, spianatura, consolidamento 
e restauro delle carte hanno reso corpo e nuova 
vita alle carte (figg. 13-14). L’approccio iniziale, 
con l’obiettivo di smontare il meno possibile il 
volume e conservare tutti gli elementi che lo 
componevano, è stato rispettato, all’insegna del 
principio trasmesso dal maestro e fondatore del 
nostro laboratorio, il quale amava ripetere: “la 
pazienza e la costanza fanno l’opera perfetta”.

9. Durante il restauro, rinforzo  
della cucitura

10. Durante il restauro, incasso  
del prolungamento dei nervi  
con spago e pelle allumata

11. Durante il restauro, adesione  
della nuova indorsatura

12. Durante il restauro, staffilatura 
della nuova pelle al dorso

13. Dopo il restauro, legatura,  
taglio laterale e piatto anteriore

14. Dopo il restauro, legatura, 
particolare del capitello del piede
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