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61. Camicia talismanica 
(tilsimli gömlek)
metà del XVII secolo

tecnica/materiali

cotone inamidato e dipinto 
con inchiostro ferrogallico, 
cinabro, indaco, orpimento e oro; 
intreccio tela

dimensioni 
110 × 155 cm; alt. colletto 9 cm 

iscrizioni 
versetti coranici, preghiere, 
invocazioni, nomi di Dio  
e degli angeli

provenienza 
Roma, Museo Kircheriano

collocazione 
Roma, Museo delle Civiltà  
(inv. 30842) 

scheda storico-artistica 
Loretta Paderni

relazione di restauro

Guia Rossignoli 

restauro 
Giacinto Cambini, Tae 
Nagasawa, Guia Rossignoli 
(Opificio delle Pietre Dure, 
Firenze)

con la direzione di 
Riccardo Gennaioli (Opificio 
delle Pietre Dure, Firenze); 
Loretta Paderni, Alessandra 
Montedoro (Museo delle Civiltà, 
Roma)

indagini 
diagnostica e indagini 
multispettrali: Giancarlo 
Lanterna, Isetta Tosini, Roberto 
Bellucci (Opificio delle Pietre 
Dure, Firenze); Oana Cuzman 
(ICVBC-CNR, Firenze); 
Salvatore Siano, Daniele Ciofini, 
Jacopo Osticioli, Chiara Chillé, 
Chiara Calvagna (IFAC-CNR, 
Firenze); D. Quintero Balbas 
(CNR-INO, Firenze)

Scheda Storico-artiStica

Tilsimli gömlek, una camicia talismanica 
al Museo delle Civiltà
“Sta nel kircheriano museo la turchesca 
letterata camicia tutta zeppa di 
superstiziose norme a farne sapere che 
uomo, avente fortuna di indossarla per 
guerra, è francato da frecce, palle, ghiande 
e da qualsiasi malanno che in viva battaglia 
potrebbegli mai incontrare. Non mancano 
al fortunevole uopo quadri, quadretti con 
cifere e lettere talismaniche pieni, a rendere, 
come vedeste a principio, i venerandi nomi 
di Dio per quelle relazioni che l’ebraico e 
l’egizian tetragramma acconciano. Nel che 
i musulmani, atteso il mistero inserratovi 
da’ loro dottori e maestri, la maggior 
fidanza ripongono per essere da ogni 
malor preservati. Fatto sta che fu tolta dal 
Montecuccoli per militare spoglia al tempo 
ch’e’ fece campagna in Turchia verso l’anno 
1665 e convien dire che il portatore della 
miracolosa camicia giacesse morto. […] Su 
la diretana parte di essa è un triangoletto 
narranteci per letteruzze il nome dello 

scrittore e facendone conoscere il tempo in 
ch’egli alla camicia per iscrittura die’ vita 
[…]: ‘Scrisse questo il più umile de’ servi, 
il pellegrino Signore Hossein, figliolo del 
pellegrino Signore Nasser-eddin, noto 
per eben Gebàrua nel giommada, secondo 
dell’anno 1060’. - La quale epoca al nostro 
1649 dichina; cioè dire pochi anni innanzi 
alla turchesca guerra, in cui la veneranda 
camicia moslemica fu predata. […] Le quali 
scritte con venustà raccozzate e coperte 
con oro la maestra mano del valente 
scrittore summenzionato dinotano.”
(Lanci 1845-1846, II [1846], pp. 182-183)

È con questa eloquente descrizione che l’erudito 
abate Michelangelo Lanci pubblica nel secondo 
volume del Trattato delle simboliche rappresen-
tanze arabiche e della varia generazione de mu-
sulmani caratteri sopra differenti materie operati 
(1846) la descrizione della camicia talismanica 
proveniente dalle collezioni del Museo delle Ci-
viltà, che dal 2016 include le raccolte del Museo 
Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini”.
Appare evidente dalle parole di Lanci che si trat-
ta di un oggetto prezioso, sia per la manifattura 
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Dopo il restauro, fronte

Dopo il restauro, retro
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sia per la sua valenza simbolica e protettiva, ma 
soprattutto per il valore di documento storico. 
La camicia, di tela di cotone bianca, è ricoperta 
nella parte superiore e nel colletto di una fitta 
serie di iscrizioni a caratteri arabi realizzate con 
pigmenti blu, nero, rosso e oro ed è stata inami-
data, probabilmente con allume e bianco d’uo-
vo, per dare al tessuto la consistenza della carta. 
Tali camicie, in ambito ottomano, erano pro-
dotte per membri della corte o eminenti figure 
religiose, a causa del notevole costo per la loro 
realizzazione, nella quale erano coinvolte di-
verse persone. 
Un mistico sufi decideva le sure coraniche, le 
preghiere, i numeri o le lettere appropriati per la 
particolare circostanza per cui la camicia veniva 
realizzata, un astrologo sceglieva il momento 
propizio per la lavorazione, un calligrafo e un 
“illuminatore” provvedevano all’esecuzione 
dell’apparato decorativo. La persona che prepa-
rava una camicia talismanica doveva quindi esse-
re esperta nell’arte delle lettere, così come di una 
varietà di altre discipline divinatorie correlate, 
come i quadrati magici, i talismani, l’interpre-
tazione dei presagi, e la magia degli incantesimi 
coranici (Özgen 2007). La superficie della ca-
micia dispiegava un elegante intrico di scritture 
e simboli ritenuti di buon auspicio. Il testo di 
riferimento era sempre il Corano, che nella sura 
X si definisce “il rimedio ai (dubbi) del cuore” ed 
era, ed è tuttora, percepito come un libro ricco 
di significati esoterici e di forza soprannaturale. 
Recitare alcune sure o indossare vesti su cui era-
no riportate forniva protezione dal male e dai 
malfattori, neutralizzava gli incantesimi malefici, 
poteva servire per disarmare i nemici, per alle-
viare e curare problemi psicologici o anche per 
chiedere aiuto contro i jinn e la magia nera. 
Sulla camicia del Museo delle Civiltà il cam-
pionario di iscrizioni comprende, oltre ai versi 
coranici, anche “preghiere, formule, invocazio-
ni, i nomi di Dio, degli arcangeli e degli angeli” 
(giunta 2000-2001; ead. 2003). Sulla parte su-
periore frontale sono presenti sei quadrati ma-
gici (wifq), numerosi numeri e lettere isolate, 
ritenute particolarmente cariche di significato 
magico. 

La presenza di due preghiere, quella “della spa-
da benedetta” (du’ā’ sayf al-mubārak) e quella 
“dell’arco” (du’ā’t al-qaws), della sura “del bot-
tino” (sūrat al-anfāl, Cor. VIII) e di quella “del 
ferro” (sūrat al-ḥadīd, Cor. LVII), così come la 
continua ripetizione dei versetti coranici del-
la sura “dei ranghi serrati” (sūrat al-ṣaff, Cor. 
LXI, 13) e “della vittoria” (sūrat al-fatḥ, Cor. 
XLVIII, 1-29) (giunta 2000-2001; ead. 2003) 
fanno pensare che la camicia sia stata concepita 
come protezione personale durante la battaglia.
La caratteristica che rende unica questa cami-
cia tra tutte quelle conosciute è la presenza di 
un colletto su cui sono disegnati 259 piccoli 
riquadri circondati da una scritta in rosso che 
riporta il versetto “del trono” (Cor. II). Come 
sottolinea Roberta Giunta, che ha tradotto le 
iscrizioni sulla camicia:
“Tutti i 99 Nomi che la Tradizione islamica 
attribuisce a Dio, preceduti dalla basmala (bi-
smillah al-raḥmān al-raḥīm, Nel nome di Dio, 
Clemente, Misericordioso), dalla šahāda nella 
sua forma abbreviata (la ila illa Allah, Colui al 
di fuori del quale non esiste altro Dio) e dall’e-
spressione tratta dal versetto 73 della sura co-
ranica VI, ‘Egli è Colui che conosce l’Invisibile 
e il Visibile’, sono racchiusi negli scomparti che 
formano la decorazione del colletto: i più noti, 
tra cui al-ḥaqq (la Verità Suprema), al-ḥalīm (il 
Buono), al-raḥmān (il Clemente), al-raḥīm (il 
Misericordioso) al-karīm (il Generoso), al-ḥafīẓ 
(il Guardiano), sono ripetuti più volte, anche 
sulla parte anteriore della camicia” (giunta 
2000-2001; ead. 2003).
L’abate Lanci identifica in una delle tante pre-
ziose iscrizioni che adornano la parte posterio-
re di questa straordinario reperto cinque righe 
disposte a forma di triangolo, l’autore dell’o-
pera, meglio traslitterato negli studi più recen-
ti di Roberta Giunta (2000-2001; ead. 2003): 
al-sayyid al-ḥāğğ Ḥusayn ibn al-sayyid al-ḥāğğ 
Naṣir al-dīn, conosciuto come ibn Gabawra (il 
signore pellegrino Husayn figlio del signore 
pellegrino Nasir al-din, conosciuto come figlio 
di Gabawra).
Sulla data riportata nell’iscrizione i due autori 
non concordano: anche se la differenza è mini-
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ma, per Lanci la camicia fu realizzata nel 1649, 
per Giunta nel giugno del 1650. 
Un’altra inesattezza nello scritto di Lanci ri-
guarda le modalità di acquisizione, in quanto il 
nobile condottiero a cui attribuisce la conquista 
della camicia come preda di guerra, Raimon-
do Montecuccoli, nel 1665 aveva già concluso 
vittoriosamente la campagna militare contro 
l’impero ottomano che minacciava Vienna, 
sconfiggendo il gran visir Köprülü Fazil Ah-
met nella celebre battaglia del San Gottardo l’1 
agosto 1664. L’integrità dell’indumento, che 
non presenta fori né macchie di sangue, inoltre, 
smentisce anche l’affermazione che il portatore 
fosse morto in battaglia.
Di estremo interesse, invece, la prima indica-
zione di Lanci che colloca la camicia nel Museo 
Kircheriano.
Il museo cui fa riferimento di fatto ormai con-
servava solo il nome di quello che era stato, 
nel XVII secolo, “Il Museo gloriosissimo del 
Romano Collegio della Compagnia di Gesù”, 
come lo definisce Giorgio De Sepi nel 1678, 
nell’intestazione del primo catalogo dell’isti-

tuzione. La politica culturale dell’Italia postu-
nitaria, dopo la secolarizzazione dei beni della 
Chiesa, aveva infatti portato alla dispersione 
della ricca raccolta di antichità e curiosità va-
rie collezionate dall’erudito padre Athanasius 
Kircher. In una Roma barocca assetata di co-
noscenza e di meraviglia il gesuita aveva inteso 
rappresentare, con le varietà dei materiali espo-
sti, con le novità provenienti dalle terre remote 
attraversate dai missionari, con le macchine e 
gli strumenti scientifici, una sorta di “Teatro del 
Mondo” allora conosciuto. Ma nel 1870 l’enci-
clopedismo della raccolta non rispondeva più 
alle esigenze di uno Stato che doveva consoli-
dare l’idea di una nazione unita, dotandola di 
solidi presupposti scientifici. Dei materiali del 
Kircheriano avevano quindi beneficiato i nuo-
vi istituti statali, anch’essi collocati negli ampi 
ambienti del Collegio Romano, tra cui il Mu-
seo Preistorico ed Etnografico diretto da Luigi 
Pigorini. 
Tuttavia il Kircheriano non era l’unico museo 
di curiosità formatosi a Roma: nelle dimore dei 
nobili e dei cardinali si gareggiava nell’esibire 
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collezioni che diventavano anche sinonimo di 
status e di potere. Il Museo di curiosità di Flavio 
Chigi, il “cardinal nepote” di papa Alessandro 
VII, era uno dei più segnalati nelle guide antiche 
di Roma come meritevole di una visita. Ospitato 
dal 1664 nel casino delle Quattro Fontane, vi si 
contavano oltre ottocento oggetti rappresenta-
tivi “dei costumi orientali, europei e del Nuovo 
Mondo, delle credenze religiose pagane, cristiane 
e arabe (con il Corano) […] (cacciotti 2004). 
Nell’inventario di questo museo, redatto dal 
notaio Francesco Franceschini nel 1706, figura 
come ultima notazione “Una camiscia, tutta 
scritta con lettere turchesche, che, si dice, usano 
i Turchi, con superstizzione, dentro una casset-
tina a tavolette, con alcuni fogli manoscritti, che 
spiegano detta scrittura turchesca (205)” (inciSa 

deLLa rocchetta 1966). La descrizione si atta-
glia perfettamente alla camicia talismanica e la 
possibilità di un passaggio di materiali tra la col-
lezione Chigi e la raccolta Kircheriana è dimo-
strata, oltre che dalla collaborazione e consulen-
za di Kircher a Chigi per l’arricchimento del suo 
museo, anche dalla presenza nello stesso inven-
tario di un altro oggetto di assoluta importanza 
conservato al Museo Preistorico Etnografico: 
una saliera afro-portoghese d’avorio intagliato 
(inventario Chigi n. 745).
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Lanci 1845-1846, II (1846), pp. 182-183, III, 
tav. LI; giunta 2000-2001, pp. 225-238; ead. 
2003, I, pp. 261-277; coSmeLLi, bianco 2021, 
pp. 65-79.
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reLazione di reStauro

Descrizione dell’opera
La veste di tela di cotone bianca, ampia, con 
maniche larghe rettangolari e parte bassa svasa-
ta, ha la forma di un trapezio isoscele costituito 
da sette porzioni cucite tra loro con punto filza 
(figg. 1-2). Le parti sono il corpo centrale della 
camicia – un’unica ampia pezza rettangolare – il 
colletto, due rettangoli che formano le maniche, 
nella parte inferiore due alette laterali formate 
da tre porzioni di stoffa cucite tra loro a for-
ma di triangoli scaleni. L’indumento presenta 
un’apertura centrale sul retro in basso; è inoltre 
aperta sul petto per una lunghezza di circa 20 
cm. Il sottile colletto “in piedi” a cinturino è 
interamente decorato con scritte inserite dentro 
una griglia a scacchiera e, sul retro, a destra del 
motivo a goccia, si trova una piccola iscrizione 
a forma di triangolo equilatero.
L’area superiore frontale, come gran parte delle 
maniche, è fittamente coperta di parole, lettere, 
numeri e disegni geometrici scritti in corsivo 
arabo con inchiostro perlopiù nero-bruno o ne-
ro-blu e rosso. Il retro della camicia è anch’esso 
decorato da scritte, nella zona centrale e lungo 
le spalle, sulle maniche e su tutto il colletto. Tali 
scritte sono inserite dentro un motivo a goccia 
al centro e all’interno di riquadri; altre scritte 
sono disposte in diagonale e lungo il profilo su-
periore, sulle spalle. Le scritte sono eseguite in 

modo ordinato, in orizzontale o in diagonale, 
oppure a righe in successione digradanti, a for-
mare triangoli o all’interno e intorno a riquadri 
profilati da sottili cornici in oro decorati negli 
angoli da piccoli triangoli rossi e blu. 
L’intera superficie è stata trattata con amido di 
riso per creare una superficie liscia sulla quale 
poter scrivere con l’inchiostro e dipingere con 
pigmenti blu, rosso, nero e oro.
L’armatura del tessuto è una tela in filato di co-
tone non tinto e spessore molto irregolare; la 
torsione del filato è Z.

Stato di conservazione
La veste si presenta uniformemente opacizzata 
e lievemente ingrigita dalla presenza di pol-
vere. Alcune zone scure sono state osservate 
al microscopio stereoscopico: si tratta di aree 
interessate da sporco, rivelatesi corrispondenti 
a punti nei quali è più evidente l’armatura del 
tessuto. In queste zone lo strato di amido, con 
il quale il tessuto è stato trattato in superficie 
per potervi scrivere, si è perso, lasciando in vi-
sta l’intreccio del tessuto. Alcune macchie bru-
ne collocate soprattutto nella parte centrale, 
sia sul fronte che sul retro della camicia, sono 
conseguenza del degrado della cellulosa, forse 
in corrispondenza di parti più esposte a fluidi 
corporei, o per lo sfregamento con altri tessu-
ti di vesti indossate sopra la camicia, o metalli 
dell’armatura. 
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1. Prima del restauro, luce visibile, 
fronte

2. Prima del restauro, immagine UV, 
fronte
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Sono evidenti delle gore di umidità nelle spalle, 
causate in ipotesi dal sudore, dislocate in cor-
rispondenza delle aree scritte con inchiostro 
nero-bruno. Suddetto inchiostro sembra a sua 
volta aver creato degli aloni scuri. Si rilevano 
altre macchie color ocra non ancora identifica-
te, forse sangue. Inoltre, sparse su tutta la su-
perficie, ci sono minutissime macchioline scure, 
verificate dalla diagnostica essere deiezioni di 
insetto, alcune delle quali presentano deposito 
materico, altre penetrate all’interno della fibra. 
Il tessuto è nel complesso abbastanza integro 
anche se, a un’analisi più attenta, si nota che 
lungo le scritte in inchiostro nero-bruno la tela 
è corrosa e a tratti tagliata di netto, creando 
piccoli buchi e minute penisole di tessuto dalle 
forme arrotondate dell’interno delle lettere, che 
si trovano a rischio di staccarsi e perdersi. Si ri-
levano strappi più evidenti lungo l’apertura sul 
davanti, e nella parte inferiore; una situazione 
più degradata si trova sul retro, al centro delle 
scritte, con lacune soprattutto nelle maniche in 
corrispondenza delle iscrizioni. 
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La camicia mostra di essere stata a lungo con-
servata ripiegata quattro volte, divenendo un 
piccolo involucro (fig. 3); permangono evidenti 
pieghe del tessuto al centro, sia in senso oriz-
zontale sia verticale, oltre che lungo l’attacca-
tura delle maniche e le alette laterali che costi-
tuiscono la svasatura della parte bassa. Tutti i 
profili della veste, la piega delle spalle, i profili 
laterali e delle maniche sono eccessivamente 
schiacciati e appiattiti, tanto che potrebbero 
trasformarsi nel tempo in tagli netti rimanendo 
nella stessa posizione, soprattutto nel caso del 
tessuto relativamente irrigidito dal trattamento 
con amido. 
La principale causa di degrado della veste è 
l’uso, a seguito del quale si sono originate le 
macchie: quelle brune derivate dalla permanen-
za del sudore sul tessuto, quelle scure probabil-
mente per il contatto con del sangue, e l’usura, 
tutte concause della depolimerizzazione della 
fibra. 
È plausibile che le pieghe della veste siano cau-
sate dal modo in cui la camicia è stata conserva-
ta. Allo stesso modo, anche gli strappi del tessu-
to possono essere legati all’uso della veste (fig. 
4), mentre i tagli netti lungo le parole scritte 
sono indotti dalla corrosione della fibra, pro-
vocata dagli elementi contenuti nell’inchiostro 
ferrogallico e innescata dall’umidità, fenomeno 
più esteso in corrispondenza delle aree interes-
sate dalle gore. 

Intervento di restauro
Diagnostica preliminare all’intervento
Per impostare l’intervento conservativo è stato 
necessario analizzare gli elementi costituenti 
l’opera e quelli relativi al degrado. Si è dunque 
programmata un’approfondita campagna dia-
gnostica per la comprensione del tipo di fibra 
e del filato di cucitura, dei pigmenti presenti 
e della natura delle macchie. Oltre alla docu-
mentazione fotografica in luce visibile sono 
stati eseguiti scatti in UV, falso colore e luce 
radente, al microscopio stereoscopico, ottico e 
con Dino-Lite. 
Le indagini hanno previsto il test con reattivo 
di Lugol, indagini FTIR e al SEM, analisi con 

3. Prima del restauro, luce radente, 
fronte

4. Durante il restauro, particolare 
di una lacuna all’interno delle scritte
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Spettrofotometria di Fluorescenza a Raggi X 
(XRF) portatile (condotte da OPD) e con spet-
troscopia Raman (eseguite da IFAC-CNR); 
indagini con micro spettrofotometria Raman 
(condotte da CNR-INO).
Si è compresa la natura del filato, che all’osser-
vazione poteva sembrare lino mentre si tratta 
di un finissimo cotone: al microscopio risulta 
abbastanza regolare, in buono stato di conser-
vazione; ha una larghezza di circa 400 mm e 
spessore di circa 100 mm, con la presenza di 
particelle più scure riconducibili a materiale di 
deposito, ovvero sporco. 
Il filato delle cuciture utilizzato per l’assem-
blaggio delle varie parti è seta. Il test con reatti-
vo di Lugol, una soluzione acquosa iodo-iodu-
rata, ha permesso di mettere in evidenza la forte 
presenza di amido nelle fibre, indagata successi-
vamente per specificarne la qualità che è di riso. 
Sono state eseguite 24 misurazioni con XRF 
portatile che hanno fornito indicazioni sugli 
elementi presenti in ogni pigmento, sull’in-
chiostro e su alcune macchie; tali indagini, a 
confronto con la spettroscopia Raman, hanno 
confermato la presenza di cinabro per il rosso, 
indaco per il blu, ferrogallico e orpimento con 
l’indaco rilevati anche al di sotto dei profili in 
oro. Queste analisi sono state confermate da in-
dagini micro Raman eseguite su un campione di 
polvere aspirato sul retro della camicia, confer-
mando la presenza di cinabro, indaco, particelle 
di oro oltre a ematite e carbone. 
A seguito dell’indagine XRF, sono state com-
piute indagini al SEM su alcuni campioni per 
verificare e comprendere il motivo della pre-
senza di arsenico.
Una seconda rilevazione con spettroscopia 
Raman ha reso possibile l’inaspettata indivi-
duazione di una sostanza di natura proteica 
concentrata in tutto l’indumento eccetto che 
nelle maniche. Essa dovrebbe essere di natura 
esogena, come sudore, sostanze grasse o simili, 
oppure potrebbe essere un trattamento del tes-
suto eseguito con una sostanza proteica, caso 
in cui è plausibile che nella parte alta della ca-
micia esso si sia meglio conservato rispetto alla 
parte inferiore, che risulta infatti più degradata. 

Dalle indagini relative alla zona della manica 
sinistra non sono apprezzabili bande ascrivi-
bili alla presenza di una componente proteica, 
ed è pertanto ipotizzabile che le maniche non 
abbiano ricevuto un trattamento simile a quello 
del corpo centrale della camicia. Ciò potrebbe 
anche giustificare l’aspetto più biancastro delle 
maniche rispetto al resto dell’indumento.
Ulteriori studi sono stati condotti per evitare 
l’accidentale rimozione dell’amido sia a secco 
sia per via umida durante il trattamento. Nel 
primo caso si è messo a punto un sistema per 
verificare quali fossero le migliori condizioni 
di pulitura a secco mediante la quantificazio-
ne spettrofotometrica dell’amido presente sui 
filtri di aspirazione, attraverso il prelievo del-
le polveri. È stato realizzato un test sul fronte 
della camicia eseguendo una microaspirazione 
su cinque zone della camicia che presentavano 
un differente stato conservativo e di tecnica. 
Ogni zona è stata trattata con diverse intensi-
tà di aspirazione (KPa 15 e 25), svolgendo due 
passaggi, uno in verticale e uno in orizzontale, 
utilizzando una “finestra” di pulitura di 2 × 2 
cm. Il tempo di aspirazione è stato di 2 minuti 
per riquadro. I campioni, osservati allo stereo-
microscopio in luce riflessa e trasmessa, sono 
stati misurati a 615 nm utilizzando uno spet-
trofotometro. Le indagini spettrofotometriche 
preliminari hanno evidenziato piccole differen-
ze tra un filtro e l’altro in termini di quantità di 
amido aspirato: paragonando i valori ottenuti 
per i campioni analizzati con quelli della curva 
di calibrazione risulta che la quantità di amido 
presente sui filtri è compresa tra 12,6 e 32 mg/L, 
valutato non eccessivo per poter eseguire una 
microaspirazione dell’intero indumento. 
Nel secondo caso si è proceduto eseguendo 
test di trattamenti di microaspirazione e umi-
dificazione su provini di cotone trattati con 
amido di riso, applicazione di nerofumo, os-
sido di ferro, gelatina, amido di riso, silice, 
carbonato di calcio, caolino e olio minerale, e 
quindi invecchiati (predisposti dall’IFAC-C-
NR). Tali campioni sono stati propedeutici per 
calibrare e scegliere la più opportuna metodo-
logia dell’intervento. 
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Pulitura e distensione delle pieghe  
per umidificazione 
È stata realizzata una griglia con filati di cotone 
per suddividere la camicia in aree di pari super-
ficie; tali riquadri sono stati utili al campiona-
mento delle polveri e per lo studio dell’amido 
in prima istanza, successivamente per procede-
re metodicamente con la pulitura eseguita con 
microaspirazione, e per mappare sul grafico le 
zone via via pulite. È stata condotta la pulitura 
sia dell’esterno sia dell’interno dell’indumento, 
laddove possibile; le deiezioni di insetto sono 
state rimosse meccanicamente con l’azione di 
una punta di spillo sotto microscopio stereo-
scopico. 
Dopo le prove di umidificazione sui campioni, 
è stata costruita una camera umida dai lati in 
legno a misura della camicia, rivestita con Meli-
nex (fig. 5). Il lato superiore di copertura è stato 
realizzato leggermente inclinato per evitare che 
eventuali gocce di condensa potessero cadere 
sull’opera durante la fase di umidificazione. 
Su uno dei lati è stato applicato un cartoncino 
rivestito di Melinex forato, nel cui foro poter 
inserire il tubo dell’umidificatore a ultrasuoni. 
Per monitorare costantemente temperatura e 
umidità durante lo svolgimento dell’operazione, 
è stato posto, all’interno della teca così realizza-
ta, un termoigrometro. L’umidificazione è stata 
eseguita con la potenza dell’emissione di vapore 
al minimo per raggiungere il più gradualmente 
possibile i valori ottimali. L’intervento sulla ca-

micia è stato effettuato prima sul lato frontale, 
ovvero quello con il colletto, e in seguito sul 
retro. Dopo l’emissione di umidità, sono stati 
lasciati per un giorno sulla camicia dei vetrini 
con funzione di peso per l’asciugatura nella 
posizione desiderata (fig. 6), mantenendo al-
cune porzioni dei lati della camera aperti per 
riportare lentamente i valori di umidità a quelli 
iniziali. Le pieghe e le deformazioni presen-
ti sulla camicia, che sono numerose, si sono 
distese molto gradualmente; l’umidificazione 
dell’ambiente, e di conseguenza della superficie 
della veste, è stata ripetuta più volte.

Consolidamento e realizzazione del supporto 
Appena conclusa l’operazione di umidifica-
zione e distensione della camicia (fig. 7), si è 
valutato se procedere con un consolidamento 
puntuale, se pur rado, eseguito attorno alle 
lacune, oppure se procedere con delle filze di 
distribuzione laddove il cotone della camicia è 
più solido, constatando che proprio attorno alle 
lacune la fibra potrebbe aver maggiori proble-
mi, tendendo a spezzarsi.
Infatti, dato che le lacune della camicia si pre-
sume siano state generate non per cause acci-
dentali ma per un degrado delle fibre che hanno 
perso le loro originarie caratteristiche organo-
lettiche, si è ritenuto inopportuno eseguire un 
intervento di consolidamento ad ago nelle de-
boli zone circostanti le suddette aree, in quanto 
molto infragilite, privilegiando l’aspetto espo-
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5. Durante il restauro, creazione  
della camera umida su misura

6. Durante il restauro, fase di 
distensione con pesi in vetro dopo 
l’umidificazione
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7. Durante il restauro, particolare 
del colletto dopo il trattamento 
di umidificazione

8. Durante il restauro, dopo la fase  
di vaporizzazione

sitivo cui affidare maggior peso nell’intervento. 
Si sono realizzati due supporti, uno a forma di 
trapezio e uno a forma di rettangolo, in car-
ton-plume alto 1,5 cm; i due supporti, rivesti-
ti da un fine tessuto di cotone 100% tinto in 
laboratorio della tonalità intonata alla camicia, 
sono stati inseriti l’uno nel corpo della camicia 
e l’altro nelle maniche, tra loro ancorati grazie a 
magneti. Le lacune, adagiate su un tessuto into-
nato con il colore di fondo della camicia, hanno 
abbassato nel complesso il loro impatto visivo. 
Il mediocre stato conservativo della camicia 
derivante dall’uso del ferrogallico impiegato 
per alcune decorazioni e condizioni che hanno 
generato un degrado della fibra vegetale com-
binato a fattori accidentali come, si ipotizza, 
sudore, umidità, oscillazioni climatiche, non è 
reversibile ripristinando lo stato alterato delle 
fibre a livello molecolare, né si è voluto can-
cellare traccia della storia del manufatto, parte 
integrante dell’opera stessa.
Valutato il degrado elevato del cotone laddove 
sono le scritte con ferrogallico si è convenuto, 
a seguito di molteplici ipotesi, di procedere di-
sponendo su ogni manica una porzione di cre-
peline di seta tinta in laboratorio, da applicare a 
cucito. Adottando questa soluzione le zone de-
gradate sono state protette, evitando inoltre che 
un accidentale sfregamento possa peggiorare la 
situazione dei frammenti prossimi al distacco a 
causa del procedere dell’azione dell’inchiostro.
Per quanto riguarda l’aspetto espositivo, la po-
sizione verticale, che sarebbe per la camicia ta-
lismanica la più scenografica, è stata ritenuta da 
evitarsi, vista la presenza, lungo le maniche, di 
lacerazioni in senso trasversale, proprio nel pun-
to che sarebbe stato preposto a sostenere la veste. 
Si è privilegiato un’esposizione su piano con 
un’inclinazione tra quindici e trenta gradi del 
manufatto. 
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