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Rievocazione e Università

uando si osserva un dipinto del XVI secolo
sembra che a vivere a Venezia siano solo ric-

chi patrizi dai lussuosi abiti, ma se si guarda
con più attenzione, tralasciando quelle vesti
appariscenti che colpiscono la vista, compari-
ranno anche i popolani, vestiti con una sem-
plice camicia cinta in vita e senza scarpe, nei
casi di povertà estrema, o abbinata ad un giub-
bone consunto, oppure con la classica “divi-

sa” del tipico veneziano, composta da una ca-
micia con maniche arrotolate e bragoni, a vol-
te simili per modello a quelli dei ricchi, ma
sempre troppo lunghi, larghi, consunti, adat-
tati alla figura come meglio potevano, con cal-
ze mal tirate, colori sbiaditi. Anche se alcuni
indumenti erano comuni a tutti i veneziani, co-
me per esempio il tabarro, quelli di un popo-
lano si riconoscono per il tipo di tessuto più
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leggero o molto più pesante, per l’usura, o per
gli accessori con cui è abbinato. Fino alla fine
del diciottesimo secolo ritroveremo i proleta-
ri indossare una specie di uniforme che li ac-
compagna da secoli.
Ma, oltre che lavoratori, erano cittadini di una
Venezia aperta alle feste, sia quelle prolunga-
te nel tempo, come il Carnevale, che quelle
più semplici, nei campielli, nei paesetti della
terraferma, o per gli sposalizi, e ai giochi, co-
me quelli che compivano i Castellani e i Ni-
colotti, da sempre antagonisti. In quei mo-
menti ludici anch’essi si abbigliavano come
meglio potevano; soprattutto le donne si ador-
navano di nastri, coralli e quanto avevano a
disposizione per rendersi più dignitose e più
appariscenti, utilizzando colori sgargianti.
Riallacciandosi all’abito “divisa” che accom-
pagna gli uomini, tale atteggiamento risulta
ancora più evidente nelle donne del popolo,
fedelissime alla loro tonda (anche nizioletto o
boccasin) dai chiari colori sbiaditi, ma anche
al fazzuolo, alla moretta, con la quale si na-
scondevano il volto durante il Carnevale, o al
grembiule, anch’esso indumento inseparabile
e, come per la tonda, segnale per individuare
l’agiatezza della popolana sulla base del tes-
suto con cui è confezionato, sulla presenza o
meno di ricami, ecc.
Anche se le vesti sembrano non cambiare mai
nei tre secoli proposti, si possono notare del-

le differenze, causate principal-
mente dal commercio di abiti usa-
ti, dimessi dai più abbienti, e quin-
di sempre in ritardo di qualche de-
cennio rispetto alla moda corren-
te.
Nel Cinquecento l’abbigliamento
delle donne del popolo veneziano
è caratterizzato da gonne di lun-
ghezza variabile, generalmente fi-
no alle caviglie, busti che lasciano
vedere le maniche di ampie cami-
cie, pettorina allacciata tramite lac-
ci, e un grembiule.
Affaccendate nelle loro case e nei
lavori che offriva Venezia, conti-
nuano a portare il fazzuolo, come
si vede nella “nutrice” dipinta dal

Cesare Vecellio, Degli abiti antichi et moderni,
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Veronese, con i lembi pie-
gati dentro la scollatura,
oppure il nizioletto o ton-
da, quel mezzo grembiule
portato sul retro e solle-
vato a coprire spalle e ca-
po, come nel dipinto della
popolana veneziana lascia-
toci dal Savoldo. È l’ele-
mento che le accomuna,
nel Settecento, alle patri-
zie, che portano il simile,
ma più ricco, zendale. 
È la donna che compie i
maggiori sforzi per adem-
piere al tentativo di appa-
rire decorosa, anzi curata,
considerando il modo in
cui si acconcia i ricci o
adorna le vesti con nastri,
fiori freschi, piume. Le
scarpe possono essere
bianche o di altri colori e

decorate; un esempio sono i calcagnini vene-
ziani, o le mule, di moda nel diciottesimo se-
colo.
Gli uomini, a seconda del loro mestiere, por-
tano tabarro e ferraiolo (per scudieri e mer-
canti), cappe a mezza coscia con o senza ma-
niche, e le maestranze dell’Arsenale la soria-

na. Sotto le vesti da lavoro,
tutti portavano lo zupone,
fittamente abbottonato,
con maniche affusolate; le
braghesse o i calzoni, legati
sopra del ginocchio, in-
dossati su cosciali, sotto-
braghesse o mutande di te-
la di lino.
Gli abiti nella Venezia del
Cinquecento distingueva-
no socialmente ogni per-
sona, lavoratore o  cittadi-
no. Ci si doveva riconosce-
re anche tra fazioni; per
esempio si distinguevano
con berretto e fusciacca
rossa  i Castellani, mentre
gli antagonisti Nicolotti
portavano berretto e fu-
sciacca nera, in occasione
di gare, giochi, lotte. 
Testimonianza di tali diffe-
renze nell’abbigliamento si
trovano nell’opera di Cesa-
re Vecellio, che non si li-
mitò a raccoglierne l’im-
magine, ma lasciò descri-
zioni di vesti e mansioni. In
essa si trovano infatti fac-
chini o bastagi, in maggio-

ranza robusti uomini di origine bergamasca o
bresciana, che si guadagnavano da vivere
aspettando lo scarico di merci dalle navi, che
venivano poi trasportate da un posto all’altro
di Venezia caricandole sulla schiena. Vecellio
scrive infatti che durante il lavoro “portano so-
pra le spalle alcuni sacchi di tela grossa di li-
no, il quale gli serve per portar qualche peso
greve, et l’accommodano à guisa di cappuccio
sopra la testa, et sopra vi pongono il peso. Nel
resto hanno alcuni gabbani, i quali portano di
sopra et gli arrivano fino a mezza gamba, i qua-
li si cingono con una corda, alla qual cinta pen-
dono altri mazzi di corde. Hanno certe calzette
larghe di griso, che arrivano sopra il piede, et
si mettono scarpe grosse”.
Pietro Bertelli ci lascia l’immagine del conta-
dino padovano, una realtà più povera rispetto
a quella cittadina. Il contadino porta un ca-
pello di feltro, un saione cinto in vita, con una
breve apertura per lo scollo, da cui sembra
pendere un cappuccio, tipico del saione. I bra-
goni che indossa al ginocchio sono privi di for-
ma, le calze sono lasciate pendere sulla gam-
ba, sostenute appena da cioce. Non porta scar-
pe, ma calze solate, e regge con la mano de-
stra una borsa a rete foderata, per trasporta-
re i prodotti del suo campo da vendere. 
Nel Seicento, la bianca tonda delle veneziane
continua ad esser legata in vita e rialzata per
coprire il capo. Il Brusoni nella Gondola af-
ferma che tra le popolane c’era una ricerca di
eleganza, ma anche curiosità per le mode d’Ol-
tralpe: “era nel portamento della gente bassa,
qualche leggiadria straniera. Teneva in testa
un piccolo drappo di zendado turchino co’ mer-
letti d’argento; un velo bianchissimo di seta
con larghe liste tessute di vari colori e d’ar-
gento e d’oro le copriva il seno e le spalle; su
per le quali come anche dalle tempie, su per
le guance e ‘l petto scorrevano alcune serpi
de’ su bellissimi capelli”.
La popolana in maschera, dell’opera di Nico-
le Bonnart, porta il cendale, molto povero, qua-
si un nizioletto, e la moretta, a forma di ovale
rimpicciolito, trattenuta sul volto da nastri o
da un bottone fissato all’altezza della bocca, e
chiuso fra i denti, per impedire di parlare. An-
che se il ninzoletto risulta povero, porta un co-
tolo operato, e grembiale merlettato, oltre a
scarpe con rose di nastri, la cui ricchezza è
forse riconducibile al commercio dell’usato.
I pantaloni degli uomini del Seicento tendono
al largo, anche se all’inizio del secolo sono qua-
si totalmente nascosti dalla lunga casacca,
mentre nell’ultimo quarto si accorciano e ven-
gono coperti dal gonnellino (sottanino all’e-
roica, o girello), rimanendo come abbiglia-
mento popolare,  passato di moda, di bottegai,
artigiani ambulanti, e nell’abbigliamento di pa-
lazzo, fino alla metà del Settecento.

Rievocazione

Pietro Bertelli, incisioni 
da Diversarum Nationum Habitus,
Padova, 1589. Rusticus recotor 
venditor patavinus.

Nicole Bonnart, Costumes Vénitiens, Paris, Chassebras 
de Cramaille, 1683, Venezia. Femme Venitienne en masque.
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Il gridatore di lotteria raccolto da Bonnart, gi-
ra per Venezia con oggetti (inchiostro per se-
gnare il numero, uno specchio, ecc) che met-
te in palio. Porta un berretto con risvolto bre-
ve tratto, colletto della camicia a fascia e fitta
abbottonatura anteriore della marsina, con
maniche aderenti, aperte lungo l’avambraccio
e chiuse da bottoncini, al di sopra il girello, e
un paio di scarpe con il tacco.
Nel Settecento gli uomini comuni indossano
pantaloni al ginocchio, camiciola, velada o
marsinarimediate al diffusissimo mercato del-
l’usato, retto da strazzarioli e revendigole; por-
tano ancora sul capo il berretto rosso se Ca-
stellani, nero se Nicolotti, mentre il berretto
dei pescatori di Burano e del litorale, fino a
Pellestrina e Chioggia, è marrone.
Le popolane nei giorni festivi, portano una sot-
tana dai colori sgargianti, il corpetto di scar-
latto, il grembiule a fiorami, nastri colorati sul
capo e sul bustino, pianelle bianche, la moret-
ta, e l’immancabile tonda bianca per incorni-
ciare il volto. 
La contadina che vende il latte della raccolta
di Teodoro Viero, porta un cappello di paglia
ornato di fiori freschi, un’abbondante camicia
con le maniche arrotolate, un corpetto giallo,
ed un cotus rosso slacciato, che negli anni del
Viero viene chiamato pentaler. Il cotolo è più
corto di quelli indossati dalle altre contadine,
la traversa molto modesta, e i piedi scalzi, tut-
te attestazioni di povertà.
Gaetano Zompini dedica un’intera opera ai la-

voratori della Dominante,
Le arti che van per via, tra
cui l’ortolano, probabil-
mente in compagnia del fi-
glioletto vestito in maniera
identica a lui: indossano un
berretto di panno, una ca-
micia dal collo minuto, lun-
ga casacca abbottonata,
braghesse al ginocchio, cal-
ze non aderenti e scarpe di
cuoio.
La maggioranza dei lavo-
ratori usava indumenti si-
milari, differenziandosi di
poco gli uni dagli altri, so-
lo tramite una casacca più
o meno lunga, spesso ri-
utilizzo di sottomarsina. In
conclusione, una specie di
“divisa”.

Abstract tratto dalla tesi di
laurea di Federica Molin “Le
vesti del popolo veneziano
dall’iconografia pittorica dei
secoli XVI-XVII-XVIII”, lau-
rea in Conservazione dei Be-
ni Culturali, Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell'Universi-
tà degli Studi di Ca’ Foscari
di Venezia, anno accademico
2004-2005.
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