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La manche de l’Eglise de Bussy-Saint-Martin
Traduzione di Giovanni Bosi

I –   Alcuni richiami storici…

Il  frammento  tessile  proviene  dall'Abbazia  Reale  di  Chelles.  Una delle  monache  lo  donò al
parroco di Bussy-Saint-Martin, agli inizi del XIX secolo. Le analisi condotte dal Royal Institute
per i Beni Culturali a Bruxelles hanno stabilito una arco cronologico tra il 1160 e il 1270. Alla
fine del XIX secolo Monsignor Barbier di Montault, la identificò come parte di un gambeson
medievale.

 
Foto 1 : Disposizione attuale, dopo il restauro e il riposizionamento nel suo “ostensorio” della fine del XIX

secolo – parte interna della manica

II – Analisi tecnica della manica di Bussy

Nel 1995, in occasione del restauro del reliquiario del XIX secolo, la manica è stata oggetto di
esame da parte del servizio di restauro del Dipartimento Tessili dei “Monumenti Storici”. La
manica è stata poi estratto, studiata in dettaglio, fotografata e restaurata e poi rimessa nella sua
teca,  ma posizionata in maniera differente1.  Il rapporto redatto da Isabelle Bedat2, di cui una
versione semplificata è stata pubblicata sulla rivista Coré nel 19973, è molto preciso: comprende
modelli in scala 1/1, schizzi, spiegazioni dei materiali e delle tecniche di cucito e montaggio. La
presentazione che segue ne riprende gli elementi  principali,  ma in una prospettiva differente,
quella di ricostruire la manica.

1 In origine, la manica era chiusa tra due lastre di vetro, inserite in una cornice. La reliquia mostrava quindi entrambe
le facce. La nuova sistemazione permette di vedere solo la faccia interna della manica. 
2 Ogni riferimento a questo Rapporo di Conservazione-Restauro, nel moi articolo, sarà preceduto dalla citazione
RCR 1995.
3 Vedi PIEL, Caroline ; BEDAT,, Isabelle, La manche de Bussy-Saint-Martin (Seine-et-Marne), Coré 2 (mars 1997),
p. 38-43. Quest articolo é gentilmente messo a disposizione dei visitatori che visitano la chiesa
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A –   Gli elementi conservati
Il  reperto  archeologico  di  Bussy  comprende  tre  elementi:  innanzitutto  una  manica,

imbottita,  terminante  in  un rinforzo  a  S che copre  la  spalla  e  si  allarga  sulla  clavicola  e  la
scapola; poi  il guanto di una mano sinistra, anch’esso imbottito, che ne conserva le dimensioni
e, infine, un frammento imbottito dal bordo esterno arrotondato e con il bordo interno adunco
che presenta una cucitura.  Le restauratrici,  Signore Piel e Bédat, ipotizzano un assemblaggio
"arbitrario", realizzato con la colla, durante un primo restauro nel XIX secolo4.

Disegno 1 : dimensioni in cm degli elementi conservati (parte esterna  - braccio sinistro)

B –   I materiali della manica

Analisi delle fibre tessili e dei prodotti tintori sono state realizzate durante il restauro

Campioni Fibra Tessitura / ordito / trama Prodotto tintorio

taffetà marrone seta 34 fils/cm et 39 à 48 fils/cm tannino

 tela (interno manica 1
bordo visibile)

Lino bianco 24 fils/cm et 26 fils/cm

Tela palmo / dita lino palmo e pollice 20 et 26 fils/cm
index 24 et 17 fils/cm 
altre dita 32 et 34 fils/cm

fibre dell’imbottitura cotone grezzo (presenza
di resti di grani)

Filo di cucitura lino5 Filo di lino blu : indaco 6

Tabella 1 : risultati delle analisi – tabella riassuntiva costruita sul rapporto del 1998

4 RCR 1995 : Cosi il guanto é stata fissata alla manica mediante punti di colla e “un frammento é stato posizionato in
corrispondenza della posizione del gomito, fissato da punti di colla”. Le autrici aggiungono che “la scelta del verso
deve esser riconsiderata”. 
5 Gli  autori  affermano  nel  loro  rapporto  di  analisi"  ...  sono certamente  fibre  di  lino,  anche  se  il  loro  aspetto
morfologico sia atipico rispetto a quella che si osserva abitualmente".
6 Nessun particolare è fornito sull'identificazione del colorante di filo di lino marrone.
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C –   La composizione tessile della manica

La manica è composta da diversi strati  di tessuto, con una  Parte A (zona alta)  meno
spessa della Parte B7 (avanbraccio). Ottenendo così un insieme piuttosto sottile, con il massimo
spessore che non eccede gli 8 mm.

Parte A-zona alta Parte B-avanbraccio/frammenti

1 - Taffetà di seta marrone
2 -  fibre di cotone
3 - due strati sovrapposti di lino
2 - fibre di cotone
1 - Taffetà di seta marrone

1 -  Taffetà di seta marrone
2 -  fibre di cotone
2 - fibre di cotone
1 - Taffetà di seta marrone

Tabella 2 : disposizione simmetrica degli strati di tessuto

La parte superiore del braccio ha così una maggiore protezione ed è interessante notare
che gli strati di lino sono al centro della struttura e l’imbottitura di cotone all’esterno, appena
sotto la seta.

Il guanto presenta due facce: il palmo, costituito da un unico strato di lino, il cui spessorte
varia a seconda delle parti della mano coinvolte.  Il dorso sembra costituito da due strati  8 di
taffettà marrone imbottiti di cotone, come nel resto della manica.

D - I punti di cucitura

Il  buono stato di conservazione evidenzia l'omogeneità delle cuciture:  gli stessi  fili  si
ritrovano sulla manica, sul frammento e sul guanto, e talvolta pure gli stessi punti. 
Due tipi di punti vengono utilizzati per effettuare l'assemblaggio dei tessuti e delle varie parti
della manica: punto avanti per fissare gli strati di tessuto nel senso della lunghezza, e punto di
sopraggitto che li riunisce sul bordo. Nessun punto di copertura è stato osservato, benché siano
visibili bordi al vivo, particolarmente per gli strati di lino all'interno della manica nella parte A.
La seta ha la cimosa su entrambi i lati della manica.

7  Vedi sotto disegno 5.
8 Questa osservazione deriva dalla osservazione diretta del reperto archeologico.

3



Catherine Lagier – les Guerriers du Moyen Age –  9 juin 2017

E –   I modelli

Disegno 2 – verso esterno – calco dall’originale 9 

Disegno 3 – verso interno – calco dall’originale

Le linee tratteggiate definiscono le zone di strappo. Gli elementi numerati corrispondono
a frammenti di taffettà marrone sostituiti durante il restauro del 1995.

La parte inferiore del guanto è composto da elementi assemblati: palmo e pollice da una
parte,  le altre quattro dita dall'altra.  La cucitura di giunzione è alla base delle dita.  La parte
superiore non è stata modellata.

Infine, il frammento isolato, citato prima10 ha un'imbottitura identica a quella della parte
B della manica (taffettà di seta imbottito di cotone). Ha una forma curva.

9 RCR 1995 – tavole scala 1/1
10 Vedi sopra, paragrafo A - gli elementi conservati.
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Durante l'assemblaggio del XIX secolo, era stato messo sul gomito, simmetricamente, ma
sul lato esterno della manica, cosa totalmente illogica (foto 2). Durante il restauro nel 1995, è
stato "scollato"e posto contro la faccia interna della manica.

Foto 2 : il frammento è stato fissato a punti grossi. Visibili sul bordo superiore  11

Disegno 4 : ritaglio del frammento – orientamento della foto 3

IV –   Ricostruzione e sperimentazioni

Dopo aver riassunto le specifiche tecniche della manica, è tempo di utilizzare i dati per
proporre un progetto di ricostruzione.

A – Modello finale     : proposta

Benchè  la  manica  abbia  un  discreto  stato  di  conservazione  degli  elementi  superstiti,
tuttavia presenta un aspetto comunque lacunoso. La questione chiave resta perciò quella della
sua forma originale. Il disegno 5 propone una ricostruzione della parte mancante. 

11 Foto a colori pubblicata nell'articolo originale, Coré 2 (marzo 1997)
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Disegno 5 – proposta di ricostruzione 

La linea tratteggiata nera corrisponde alla linea interna della manica, quella. Rossa alla
linea esterna e l'ultima, tratteggiata blu, è la forma finale proposta. Il modello così ottenuto è
stato  testato  ripiegandolo  bordo a  bordo,  per  verificare  l'ipotesi  degli  autori  del  rapporto  di
restauro, che ipotizzano una manica in un sol pezzo, ripiegata e poi cucita dal gomito al polso. 

Le dimensioni si sono rivelate insufficienti e la parte che copre l'avambraccio non è abbastanza
larga per circondarlo e permettere un’adeguata mobilità. 
Si può quindi immaginare che la superficie interna del braccio fosse  protetta da una seconda
porzione imbottita, di cui il frammento curvo sarebbe un residuo.
Il  rapporto afferma che questo frammento  "mostra  tracce di  cucito”.  Ma l’esame della  parte
inferiore  della  manica,  che  copre la  parte  esterna  dell'avambraccio,  mostra  che  i  bordi  sono
formati da strati di tessuto cuciti da punti di sopraggitto (foto 3). Quindi non è una zona che ha
subito uno strappo. Si può dunque immaginare che la giunzione dei due strati della manica, del
gomito  e  dell’avambraccio,  siano  stati  fatti  lungo  questi  bordi,  senza  dubbio  col  punto  di
soraggitto, come avviene in altre parti della manica.
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Foto 3 : bordo esterno angolato (lato interno della manica - foto GMA)

Il bordo opposto del frammento, quindi verso il centro della manica, assume la forma di
un taglio ben rifinito da cuciture (figura 4) che potrebbe rappresentare una sciancratura.

Foto 4 : bordo curvo e imbottitura (foto GMA)

Questa  apertura  potrebbe  corrispondere  al  limite  superiore  della  porzione  che  copre
l'avambraccio, che sarebbe stato protetto, nella parte interna, sino  all'articolazione del gomito.
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Se così fosse, la questione più delicata sarebbe la forma originale di questa parte della manica.
Per comprendere meglio il montaggio qui proposto, il frammento è stato inserito nel modello
della manica (disegno 6 e 7).

Disegno 6 – frammento angolato (tratteggiato in rosso), inserito sull’avambraccio, lato esterno (schizzo RCR
1995 -modificato)

Disegno 7 - frammento angolato (tratteggiato in rosso), inserito sull'avambraccio, lato interno (schizzo RCR
1995 - modificato)

La  linea  rosso  scuro  indica  una  bordura  cucita  con  punto  di  sopraggitto  sul  taglio.
Probabilmente corrisponde ad un'apertura che non sembra superare l’articolazione del gomito,
nella sua parte inferiore. Tuttavia, i lati risalgono un poco al di sopra del gomito.
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Estrapolando una ricostituzione simmetrica, si ottiene quindi un lato interno della manica più
stretto rispetto al corrispondente esterno, coprente solo l'avambraccio e con la sciancratura che
permetterebbe d’infilare rapidamente la manica all’altezza del gomito
Per verificare questa ipotesi è stato realizzato un modello (foto 5 e 6).

Foto 5 : ricostruzione proposta – lato interno della manica (foto GMA)

Figura 6 : Aspetto finale della ricostruzione (foto GMA)

L’elaborazione del cartomodello deve tener conto del guanto. Nel montaggio del XIX
secolo, questo era stato fissato  alla manica con punti di colla. Disgiunto durante la restaurazione
del 1995, è stato esposto ad un esame preciso che ha confermato l’omogeneità dei materiali-
tessuto, imbottitura di cottone e filo- tra il guanto e la manica. La cucitura dell’imbottitura della
manica si ritrova su una parte sola del dorso della mano (foto7)
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Foto 7 : guanto visto da sopra– RCR 1995, photo 28

In seguito, la composizione stessa del guanto riprende quella della parte B della manica.
Si distingue chiaramente l’imbottitura di cottone presa tra i due strati di taffetà di seta sul dorso
delle dita (foto7), e il taffetà di seta che si prolunga nella parte interna del guanto (foto 8) dunque
nella continuità dell’avambraccio..

Foto 8 : palmo del guanto – seta e imbottitura di cotone visibili sul bordo delle dita (foto GMA)
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Foto 9 : tracce di strappo nella zona di giunzione del guanto alla manica e zona di cucitura del lino del palmo
al polso. Si possono notare le tracce della cucitura di giunzione, del dorso in seta del guanto al palmo in lino,
fatta con piccoli punti avanti in filo di lino grezzo (foto GMA)

L'ipotesi fatta qui è quella di un guanto fabbricato separatamente  per poi essere cucito
alla manica, l'altezza del polso.

B – Ricostruzione della manica: guida

Lo  studio  della  manica  di  Bussy  ha,  come  principale  obiettivo,  quello  di  creare  un
facsimile il più 
vicino possibile all'originale. Il tutorial che segue nasce dallo sfruttamento dei dati tecnici del
rapporto  di  restauro,  da un’osservazione  diretta  del  reperto  archeologico  e  dallo  sviluppo di
proposte  per  porre  rimedio  alla  carenza  di  alcuni  dati.  Rimane  un’ipotesi  di  ricostruzione,
destinata ad evolversi.
La presentazione di punti di cucitura è raggruppata nella tabella 3, che deve essere associata al
disegno 9 per rifare le cuciture con la massima precisione possibile. Ci si potrà rapportare alla
tabella 2, pagina 6, che ricorda la composizione interna della manica.

11



Catherine Lagier – les Guerriers du Moyen Age –  9 juin 2017

Punto avanti a) Imbottitura lungo l'intera lunghezza della manica, sul guanto il 
guanto e sul frammento.

Punto avanti f) Cucitura di giunzione tra il palmo in lino e il dorso imbottito 
del guanto

Punto avanti c1)  Giunzione di due gruppi di strati diversi (bordi della Parte A 
della manica e bordo interno del frammento curvo)

Punto avanti g)  Giunzione di 6 strati, nella parte A (tracciata parallelamente a 
quella dell'imbottitura)

Punto di sopraggitto b) Giunzione di due strati di seta ripiegata, senza prendere 
l’imbottitura di cotone (bordi della parte B della manica ed 
esterno del frammento)

Punto di sopraggitto c2) Giunzione di due gruppi di tre strati (parte A)Jonction de deux 
groupes de 3 épaisseurs (partie A)

Punto di sopraggitto d) Giunzione di due gruppi di tre strati lungo la spalla (parte A 
della manica) 

Punto di sopraggitto e) Punto di sopraggitto e) lato palmo del guanto. Giunzione delle 
dita al palmo (foto)

Tabella 3 : Sintesi dei punti di cucitura e loro realizzazione (linea nera spessa = seta; croce = imbottitura di 
cotone; sottile linea nera = lino)
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Disegno 8 : Posizionamento di punti di cucitura sui vari elementi conservati (schizzo CPR 1995 - modificato)

  Alcune brevi indicazioni sono date dagli autori del rapporto sul restauro 12 . La seguente
presentazione vi si ispira, ma è stata notevolmente ampliata per diventare un vero tutorial.

Fase 1: sviluppo della manica – parte esterna lati A e B

1 - Una prima operazione di assemblaggio è stata quella di tagliare due forme di manica
simmetriche.

2 - Su ciascuna di esse, nella parte A, sono stati posati uno strato d’imbottitura di cotone
(foto 10) e uno strato di tela di lino (foto 11).

12  RCR 1995: paragrafo intitolato "ordine di esecuzione". "la Zona A [...] è realizzata in due fasi: in primo luogo
realizzando l'imbottitura su tela e seta, due volte, e poi riunione di queste due sovrapposizioni in una sola con dei
punti  che  vengono  realizzati  quando le  due  sovrapposizioni  sono aperte  e  ripiegate  su  se  stesse.  Quindi  è
impossibile che le zone B sono già imbottite e così si son dovute realizzare le cuciture dell'imbottitura in due
fasi. La sagomatura del guanto, cucendo il palmo, potrebbe essere stata realizzata per ultima. Per quanto riguarda
i margini, è impossibile distinguere una cronologia, i punti non si sovrappongono. "
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Foto 10 : il batuffolo di cotone è grezzo - presenza di impurità come nel materiale originale (foto GMA)

Foto 11 : In successione taffetà di seta marrone, batuffolo di cotone e tela di lino (foto GMA)
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3 – La cucitura dell’imbottitura (punto a) viene poi fatta, sulla lunghezza della parte A,
unendo seta, cotone e lino, con punti la cui porzione visibile è tra 1 e 1,5mm di lunghezza, in
ragione di un punto ogni 6 mm. Questo dà una cucitura molto stretta con un filo che ha meno
probabilità di essere agganciato, se si considera l'ipotesi di un usbergo indossato sopra.
L’insieme presenta dei tubolari di circa 3 cm di larghezza (foto 12). 

Foto 12 : i punti di cucitura realizzano un’ imbottitura poco rilevata (foto GMA)

4 - La stessa operazione viene eseguita in simmetria con una sovrapposizione identica
perrealizzare il secondo strato.

5 - È necessario quindi fissare le due imbottiture su tutta la lunghezza della  parte A.
Prima nel senso della lunghezza con il punto avanti g, che unisce i due strati di lino. Strati che si
troveranno al centro della struttura una volta chiuso l’insieme (foto 13 e 14). 

Figura  13 :  i  punti  sono realizzati  con filo  di  lino  écrù  (punto  allentato)  in  allineamento  con i  punti  di
imbottitura.
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Foto 14 : Il filo viene poi tirato per restare ben teso

Quindi, i bordi di ciascuna faccia sono uniti: in una prima fase, le estremità degli strati  di
seta e lino sono ripiegate verso l'interno (foto 15).

Foto 15 : il batuffolo di seta è intrappolato dalle pieghe della seta e del lino.

Poi una cucitura è realizzata a  punto avanti c1  punto avanti c1, su tutta la lunghezza
della parte A (Foto 16).

Foto 16 : il filo di lino blu è usato per fare piccoli punti (31/10 cm)

16



Catherine Lagier – les Guerriers du Moyen Age –  9 juin 2017

Infine, i due strati sono uniti sul bordo con il punto di sopragitto c2 (foto17).

Foto 17 : ben serrato, il punto di sopraggitto associato al punto avanti permette di realizzare un bordo solido
e piatto.  

6 - Rimane la realizzazione della  parte B che copre l'avambraccio. L'imbottitura viene
continuata con il punto a, per accoppiare i due strati di seta al batuffolo di cotone. Una volta
ripiegate le estremità, i bordi sono cuciti - senza prendere il batuffolo di cotone – con il punto di
sopragitto b.

Fase 2 : preparazione della manica (lato interno)

La realizzazione dell'imbottitura è identica a quella della parte B di cui sopra: il punto a
unisce i due strati della seta al batuffolo di cotone e il punto di sopraggitto b mantiene i bordi
esterni ripiegati. Sul bordo della sciancartura, gli strati di tessuto sono piegati e uniti con il punto
avanti c1 e il punto di sopraggitto c2 (foto 18).

Foto 18 : la doppia cucitura punto avanti/ punto di sopraggitto forma un bordo molto piatto. 
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Fase 3 : unione dei lati esterni ed interni della manica

Per  formare  il  volume  della  manica,  è  necessario  unire  le  due  parti  realizzate
separatamente.

Foto 19 : entrambi i bordi sono allineati faccia a faccia prima di procedere alla cucitura della giunzione. 

Questa cucitura di giunzione non è attestata sul reperto archeologico, poiché non rimane
che un frammento della faccia interna della manica. Si tratta quindi di un’ipotesi. Il filo prescelto
è quello di lino blu, che è presente in tutte le cuciture con punti di sopraggitto destinate ad unire
gli strati di tessuto (foto 20). 

Foto 20 : Il punto deve essere fatto abbastanza stretto, ma entrambi i lati della manica devono appiattirsi
lungo la cucitura per non creare fastidiosi rilievi.

Fase 4 : taglio del guanto

La preparazione del guanto è la parte più complessa da fare (foto 21 e 22). Questa è
l’unica  che  è  ancora  in  volume.  La  difficoltà  è  ottenere  una  forma  comoda  pur  restando
relativamente  anatomica.  La  scelta  fatta  qui  è  quella  della  fabbricazione  di  un  guanto,
separatamente dal resto della manica, successivamente cucito ad essa.
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Foto 21 : panoramica del palmo in lino (foto GMA)

Foto 22 : unione delle dita al palmo, eseguito sul lato esterno (foto GMA)
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La costruzione del guanto è molto elaborata. In una prima fase viene tagliata, nel lino più
spesso, la parte che copre il palmo e il pollice, poi ogni dito singolarmente.
La loro base è poi unita al palmo (foto 22) con i punti di sopraggitto e. Questo tipo di cuciture
permette di ottenere una giunzione molto piatta, senza rilievo che potrebbe causare disagio alla
mobilità delle dita (foto 23).

Foto 23 : giunzione effettuata in modo identico per il mignolo, l'anulare e il medio (ricostruzione foto GMA

Foto 24 : Confronto tra la fonte (in alto) e la ricostruzione (foto GMA)
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Foto 25 : aspetto finale della giunzione delle dita (ricostruzione foto GMA)

Foto 26 : palmo della mano
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Una dorso della mano viene realizzato separatamente, con due tagli nel taffettà di seta
marrone (foto 27). E 'indispensabile prevedere un ampio margine perché questa forma coprirà
l’imbottitura di cotone, ma creerà pure il volume della mano (foto 28). La tecnica utilizzata è
quella della cucitura ritornata realizzata con punto avanti e filo di lino écru (foto 9).

Foto 27 : il batuffolo di cotone è preso tra i due strati di seta e poi tenuto dalle cuciture dell’imbottitura
imbottitura, realizzata con filo di lino marrone (ricostruzione foto GMA)

Foto 28 : Il volume del guanto (ricostruzione foto GMA)
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Una volta terminato, il guanto è stato unito alla manica. Il rapporto cita la cucitura di
giunzione al polso13  ma il filo originale sembra essere scomparso. Nella ricostruzione è stato
utilizzato un filo di lino (foto 29). 

Foto 29 : giunzione del palmo al polso, punto di sopraggitto (ricostruzione foto GMA)

Foto 30 : ricostruzione dei due guanti  (GMA)

13 RCR 1995, foto29.
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Foto 31 : vista dell’insieme ricostruito

Foto 32 : ricostruzione della manica (GMA)
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