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Parte seconda

ome per gli indumenti ma-
schili, anche i capi femmini-
li venivano divisi in “Robe

per di sotto” e “Robe per di
sopra”. Tra le robe per di sotto tro-
viamo: camicie, guarnelli, gamurre e
cotte.
Anche per le donne la camicia è il pri-
mo indumento indossato direttamen-
te sulla pelle. E’ lunga e talvolta lar-
ghissima, confezionata con tele pre-
giate, d’Olanda, di Reims, di Cambrai,
di bisso di lino; ha maniche lunghe e
larghe. La camicia è visibile dallo scol-
lo e dalle finestrelle delle maniche.
Sulla camicia veniva indossata la Ga-
murra, una veste corrente usata per
uscire di casa quasi mai senza so-
pravveste. Per il ceto medio è sem-
plice, di lana per lo più sfoderata, di
colore scuro, morello o paonazzo. Ga-
murra, Camurra, Camora viene chia-
mata in Toscana, mentre nell’Italia set-
tentrionale la troviamo sotto il nome
di Socha, Zupa o Zipa. E’ampia, aper-
ta davanti e chiusa da file di bottoni o
con cordicelle di seta finite all’estre-
mità con puntali metallici a volte d’o-
ro o d’argento, gli Aghetti o Agugelli.
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Giovane donna 
in sopravveste 

a cannelli con strascico.



Queste cordicelle venivano infilate in
lunghe file di occhielli o nelle Maiet-
te o Magliette, ossia anellini metallici
cuciti sugli occhielli o in sostituzione
di essi, come ci mostrano i presunti ri-
tratti di Simonetta Cattaneo Vespucci
e di Ginevra Benci. Marco Parenti ne
acquista per la cotta di sua moglie Ca-
terina Strozzi  120 tonde per dinanzi
e100 piccole per le maniche oltre a na-
stri, cordelle e agugelli; le maniche so-
no spesso staccate. Nell’ultimo quar-
to del secolo la moda di far vedere la
camicia dalle Finestrelle (graziosi ta-
gli sulle maniche) induce a indossare
la Gamurra senza alcuna sopravveste.
Le finestrelle nascono probabilmente
dalla necessità di dare maggior agio
ai movimenti delle braccia, data l’ec-
cessiva aderenza delle maniche, le
quali sono appunto tagliate all’attac-
catura della spalla e dal polso al go-
mito dove altrimenti si strapperebbe-
ro. La Gamurra portata in vista assu-
me maggior valore; le maniche sono
quasi sempre di colore e tessuto di-
verso da quello della veste, ricamate
e decorate con perle arrivano a costare
più della veste stessa. Una sola mani-
ca donata da Ludovico il Moro a Bo-
na di Savoia (per risarcirla forse del-
l’usurpazione della tutela del figlio)
con l’impresa della fenice in “balassi,
diamanti e perle” fu valutata 18.000 du-

cati. Simile alla Ga-
murra è la Cotta. Sul
piano sartoriale i due
indumenti non pre-
sentano grosse diffe-
renze ma la cotta è un
capo estivo, confezio-
nata con tessuti leg-
geri, seta e broccati,
di colore chiaro; an-
che in questo caso le
maniche sono diver-
se dall’abito. Una leg-
ge suntuaria fiorenti-
na del 1462 permette
che si guarniscano
con frange. Scorren-
do gli inventari del
corredo di Nannina
de Medici vi troviamo
una Cotta sfarzosissi-
ma di damaschino
bianco broccato d’o-
ro, Lucrezia Torna-
buoni ne aveva una di

altobasso cremisi con le mani-
che di broccato d’oro. Per con-
fezionare una Cotta occorreva-
no circa 18 braccia di stoffa. La
Cotta si indossava sopra la ca-
micia e sotto la Giornea ma nei
mesi più caldi la si poteva por-
tare da sola, come testimonia
una lettera di Alessandra Ma-
cinghi Strozzi al figlio Filippo
dove scrive riguardo alla sua
giovane moglie Fiammetta Adi-
mari “...ch’ella vorrebbe farsi
una giornea di saia nera mela-
nese per questo San Giovanni e
invero, ella n’ha bisogno, che
non è tempo di portar le cioppe
,e poi potrà portar la cotta...”(
cioè in Luglio e Agosto).

Quando si va verso l’e-
state l’abbigliamento si basa sul
binomio cotta-Giornea. La Gior-
nea è una sopravveste di origi-

ne militare adottata nel XVsecolo an-
che da donne, è smanicata e aperta
sui fianchi, e in qualche caso anche
davanti. Confezionata con ricche stof-
fe, a volte veniva foderata di pelliccia,
in tal caso si prestava ad essere in-
dossata anche d’inverno. Ne “Les col-
lection de Médicis au XV siècle”(4) vi
è descritta una giornea di Lucrezia
Tornabuoni di broccato d’oro fodera-
ta di ermellino. Queste sopravvesti a
causa della loro ampiezza e dei tessu-
ti preziosi con cui venivano realizzate
erano molto costose. Una legge sun-
tuaria  veneziana del 1445 vietava che
venissero fatte in panno d’oro e d’ar-
gento ma anche in velluto alto e bas-
so e di qualsiasi altro tessuto di seta.
Per una Giornea di Caterina Strozzi ci
vollero 24 braccia e mezzo di tessuto,
lo annota il marito Marco Parenti  nel
suo libro dei conti. Doveva amare mol-
to la moglie, considerando le cifre che
spendeva per abiti e regali. Conside-
rando che si tratta di una veste senza
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Donna in gamurra. 
L’allacciatura stringata sui fianchi 
era molto utile in caso di gravidanza: 
le stringhe venivano allentate 
col passare dei mesi, alcuni bellissimi 
esempi li troviamo nell’affresco 
della “Madonna del parto” 
di Piero della Francesca e nella “Pri-
mavera” di Cosmè Tura databili in-
torno al 1460.

Particolare del presunto ritratto di Ginevra Benci Leonardo da Vinci data-
bile intorno al 1475
Esempio di allacciatura decorata con Maiette.
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maniche e che per una cotta ne ba-
stavano 18 questa informazione rende
l’idea delle maestosità delle giornee.
Bellissimi esempi di cotte e giornee ci
vengono offerti dai dipinti del Ghir-
landaio e di Piero della Francesca.
Una sopravveste invernale era invece
la Pellanda, così veniva chiamata nel-
l’Italia settentrionale, mentre a Bolo-
gna la troviamo come Veste o Sacco e
Cioppa in Toscana. La Pellanda o Ciop-
pa colpisce per l’imponenza della linea
e dei ricchi ornamenti: ha una linea
fluente e maestosa che aderisce al se-
no e si allarga, allungandosi nello stra-
scico. L’ampiezza della veste viene rac-
colta in pieghe o in cannelli da una cin-
tura posta un poco più in alto della vi-
ta. Potevano essere foderate o borda-
te di pelliccia e decorate con affrap-
pature, liste, galloni e perle attorno al-
lo scollo, lungo i bordi, all’orlo e ai pol-
si. Le maniche erano lunghe e ampie
nell’Italia settentrionale, più strette in
Toscana. Uno statuto pistoiese del
1420 limitava a 5 braccia l’ampiezza
delle maniche e a 12 quella dell’orlo,
mentre una legge suntuaria fiorentina
emanata nel 1464 limitava la lunghez-
za dello strascico a un braccio e mez-
zo. Come per quelle maschili, nella se-
conda metà del secolo le pellande ven-
nero sostituite dalla roba. Elencati tra
la biancheria oltre alle camicie, le mu-
tande, le calze e gli asciugatoi, gli scos-
sali (grembiuli), troviamo il Guarnel-
lo. E’ una veste semplice, indossata
maggiormente dai ceti popolari ma an-
che come veste da casa dalle giovani
borghesi. E’ probabile che prendesse
il nome dal tessuto con cui veniva con-
fezionata appunto il guarnello di co-
tone ma se ne confezionavano anche
di lino, canapa e lana, quasi sempre di
colore bianco Si presentavano sia con
maniche che smanicati. Sovente per
lavorare veniva tirata su e arrotolata
alla cintura per agevolare il passo. 
Le Calze di solito erano di panno bian-
co o rosso, ma in alcuni inventari di
donne di elevata estrazione sociale se
ne citano di seta ricamate. Anche le
calze femminili venivano tagliate in un
pezzo unico con una sola cucitura nel
centro dietro. Oggi per ricostruire un
paio di calze sia maschili che femmi-
nili si tagliano sullo sbieco del tessu-
to per avere maggior elasticità, pur-
troppo non sappiamo se questa tecni-
ca venisse usata anche in passato. Un
raffinato complemento delle calze era-
no i Corregini, presumibilmente na-
stri di seta o velluto antenati della giar-

Particolare della Storia della Vera Croce Piero della Francesca databile intorno al 1450
Da sinistra: sopravveste con strascico e “false maniche”e da notare, la raffinata eleganza della
figura centrale che indossa una sobria giornea affrappata bianca foderata di azzurro in contra-
sto con la cotta sottostante
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rettiera. Nel corredo di Drusia-
na Sforza vi sono “Nastri di vel-
luto forniti d’argento per ligare
le calze”; mentre le calze co-
muni venivano usate anche dal
popolo, le calze solate erano
considerate un lusso signorile;
una legge fiorentina del 1464 ne
proibiva l’uso alle balie e alle
fantesche. Neppure le Mutande
erano del tutto sconosciute nel-
l’uso femminile, per quanto af-
fermino il contrario gli autori di
troppo rapide scorribande nel
campo della storia del costu-
me.(5) E ’vero che iconografi-
camente non sono documenta-
te mutande femminili, dobbia-
mo comunque tener conto che
quelle maschili le vediamo su
chi teneva le calze slacciate la-
sciandole ricadere a campana
per lavorare, contadini murato-
ri... oppure in contesti di croci-
fissioni o martiri vari. Tenendo
conto che le donne, anche se ri-
alzavano il Guarnello per lavo-

rare, sotto indossavano camicie lun-
ghe e che nelle rappresentazioni dei
martiri  sono per lo più vestite, risul-
ta molto difficile vedere le mutande.
Un ricco esemplare di bisso con rica-
mi è stato trovato in Sicilia.(6) L’af-
fermazione che le donne non usasse-
ro le mutande pare comunque al-
quanto azzardata.
Curiosi copricapo compaiono all’inizio
del secolo sul capo delle donne. Ac-
conciature con due lunghe corna a for-
ma di coni che le fanno sembrare una
sella rovesciata, vengono chiamate ap-
punto a Sella, oppure l’Hennin, un al-
to cono con un velo a volte inamidato
a volte morbido che  dalla punta rica-
de libero. La fronte era resa spaziosa
mediante la depilazione. Questi co-
pricapo erano però di origine france-
se e fiamminga, venivano infatti chia-
mati “alla di là”, alludendo alla loro ori-
gine oltremontana. Tipicamente ita-
liano è invece il Balzo di forma roton-
deggiante, è formato da tessuti pre-
ziosi avvolti su di un intelaiatura rigi-
da. La stessa forma tondeggiante del

Maestro delle Fascette Donne al bagno 
Incisione su legno. Figura a sinistra 
possibili mutande.

Insieme di donne di varia età, da sinistra: giovane donna in sopravveste a cannelli, al centro
donna anziana in sopravveste semplice e donna in gamurra con maniche di colore contrastan-
te.

Giovane donna in gamurra diffusissima in tutto il XV secolo. Molteplici sono le fonti
iconografiche, tra cui gli splendidi affreschi di Palazzo Schifanoia Ferrara. Ovviamen-
te tutte le ricostruzioni sono delle “Ipotesi ricostruttive” basate sullo studio dell’icono-
grafia e degli scritti non disponendo, almeno per ora di reperti originali italiani da
studiare.



balzo la ritroviamo nelle ghirlande, de-
corate con piume di pavone, fiori e fo-
glie d’oro e d’argento, perle o gioielli.
I copricapo più comuni erano comun-
que le cuffie, le berrette e gli asciu-
gatoi. Le cuffie più semplici erano di
lino bianco, come in alcune figure del
Ghirlandaio; le più ricche, di tessuti
preziosi arricchite di ricami d’oro.
Semplice e sobrio è l’Asciugatoio, di
lino bianco, o listato con liste o ricami
blu o neri sui lati corti, veniva posato

sul capo e arrotolato o ricaden-
te sulla nuca fino alle spalle in
modo da incorniciare il viso.
Non del tutto scomparsi sono le
Bende e i Benducci trecente-
schi, ma più usati sono i Veli e
Veletti, acconciature delle don-
ne non più giovanissime, delle
vedove e imposti alle monache.
Non mancano cappelli di paglia,
cappucci, berrette di lana, reti-
celle d’oro, lenze, frenelli.

Tanto ai vestiti fem-
minili quanto a quelli
maschili aggiungono
eleganza i ricami, le
frange i fiocchi, e va-
ri tipi di decorazioni.
Tra tutte spiccano le
Affrappature, ossia i
frastagli che ornava-
no le maniche e le or-
lature degli abiti sia
maschili che femmi-
nili: erano di gran
moda nella prima
metà del ‘400 e ri-
chiedevano una certa espe-
rienza nella realizzazione,
l’arte degli “Affrappatori,
artigiani abili nell’intaglia-
re i pregiati panni fiorenti-
ni. L’ornamento più bizzar-
ro di tutto il secolo è costi-
tuito dai campanelli d’ar-
gento attaccati all’orlo del-
le vesti alla moresca che si
indossavano per ballare
questa danza. Erano porta-
ti però anche come orna-
menti sulle vesti eleganti,
attaccati a nastri che si in-
crociavano sul petto. A Bo-
logna nel 1442 Lena Fan-
tuzzi, che va in sposa ad An-
tonio Sanuti, riceve in dono
dal suocero, insieme a pre-
ziosi gioielli una veste mo-
rello ricamata d’argento e
ornata da campanelli. Altri
ornamenti che fanno au-
mentare il valore degli abi-
ti sono le Stampe (piccole
figure d’oro e d’argento).
Negli ultimi decenni del se-
colo fecero la loro compar-

sa le Tarnete (trine), 
Nel corso del ‘400  le calzature alla
poulaine scompaiono, ma le scarpe
mantengono fino alla fine del secolo
una forma leggermente appuntita,
senza le esagerazioni trecentesche.
Troviamo scarpe basse, di stoffa o di
pelle morbida. Con le scarpette leg-
gere si indossavano le Pianelle. o Cal-
cagnini Le pianelle femminili erano a
volte tutt’altro che piane, bensì auten-
tici trampoli, criticati dai moralisti e
dai medici, essendo per la loro altez-
za causa di pericolose cadute. Per es-
sere lecite, dovevano avere un’altezza
appena sufficiente a riparare le scar-
pe dal fango, invece raggiungevano al-
tezze incredibili, fino a cinquanta cen-
timetri. Al museo Correr sono con-
servati due splendidi esemplari risa-
lenti alla seconda metà del ‘400, la lo-
ro stupefacente altezza è di cinquanta
centimetri in un caso e cinquantadue
nell’altro. Gli zoccoli, usati sia dagli uo-
mini che dalle donne, erano invece
molto più bassi con suola di legno, a
volte sagomata al centro per evitare
l’effetto ventosa nel fango. Venivano
usati non solo nelle campagne, ma an-
che in città per proteggere le scarpe
dal fango e dalla sporcizia delle stra-
de. Per alcune donne gli zoccoli era-
no  un obbligo. Una legge suntuaria
fiorentina del 1464 vietava alle abitan-
ti del contado fiorentino di portare cal-
ze solate e pianelle ma imponeva solo

L’abbigliamento nel XV secolo

Particolare de I coniugi Arnolfini Van Eyck databile
intorno al 1434. Zoccoli in legno con suola sagomata.

Particolare de I coniugi Arnol-
fini Van Eyck databile intorno
al 1434
Bellissima Pellanda a cannelli
con strascico foderata di pellic-
cia
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zoccoli con ghighe nere. in Sicilia al-
le meretrici venne imposto l’uso di par-
ticolari zoccoli definiti”Tappini”. Per
Stivalli si intendeva definire un tipo di
calzatura che arrivava al ginocchio;
molto eleganti ,comuni intorno alla
metà del ‘400 erano invece i Cossali,
stivali prettamente maschili (mai una
donna avrebbe indossato una cosa del
genere) che salivano fino a metà co-
scia.Le calzature più fini erano di cuoio
cordovano.
Meno esposto alle bizzarrie della mo-
da è l’abbigliamento popolare, che ha
nel ‘400 un carattere affascinante per
semplicità e purezza. Le vesti più co-
muni per le donne erano il Guarnello
e la Gamurra. Quanto alle camicie, il
popolo ne ha sempre un numero ri-
dotto. In testa le donne portavano l’a-
sciugatoio. Per gli uomini, camicia, far-
setto e calze, in prevalenza separate
che portavano spesso slacciate e rica-
denti durante il lavoro. Come soprav-
veste il capo più usato è il mantello,
sia per gi uomini che per le donne. Na-
turalmente anche tra i non privilegia-
ti le differenti condizioni economiche
erano considerevoli e permettevano
qualche volta l’uso di indumenti che
si credevano riservati solo alle classi
più ricche. Lo studio di alcuni inven-
tari accerta come in alcuni comuni del-
l’Appennino fossero in uso non sol-
tanto Guarnello, farsetto e mantello,
ma anche gamurre di panno rosso, e
perfino giornee.In ogni caso il carat-
tere dell’abbigliamento popolare non
dipende soltanto dagli indumenti, ma
soprattutto dai tessuti che vi sono im-
piegati: panni di lana grezza, fustagni
e per la biancheria tela tessuta in ca-
sa di canapa, più raramente di lino.
Una legge suntuaria bolognese del
1453 ed una fiorentina del 1472 proi-
biva agli abitanti del contado che la-
voravano la terra, alle loro mogli e ai
figli di indossare drappi di seta
Tutte queste informazioni su panni
d’oro e d’argento, perle, frange, liste
d’oro e galloni, maiette non ci auto-
rizzano, qualora decidessimo di rico-
struire abiti del XV o di qualsiasi altro
secolo, ad involtolare dame nel lamè,
quando negli inventari si nominavano
panni d’oro si intendeva panni tessuti
con filamenti d’oro che, quando tali in-
dumenti diventavano inservibili, veni-
vano bruciati per recuperare il fila-
mento d’oro, né ci autorizzano a tra-
sformare le malcapitate in un cam-
pionario ambulante di passamaneria e

mercerie varie, né a confezio-
nare un farsetto multicolor ri-
cordando il piumaggio di un
uccello esotico anziché un uo-
mo del ‘400.
Abbiamo preso in  esame so-
lo alcuni elementi di quello
che era il vestire, quelli es-
senziali. L’abbigliamento di
un secolo è un argomento tal-
mente vasto che ogni singolo
indumento meriterebbe un ar-
ticolo. Ricordiamo l’uso di va-
rie forme di mantelli, pellicce,
cioppette, gavardine , saioni,
borse, cinture ,guanti e gioiel-
li.

Donna non più giovane in soprav-
veste di lana semplice e copricapo
consigliato alle vedove e alle donne
di una certa età, rimasto ancora in
uso in alcuni ordini monastici.


