
osì, nel Cod. Cicogna, si redar-
guivano ironicamente le donne ad

evitare di indossare i larghi cerchi
per le gonne perché altrimenti non sa-

rebbero riuscite ad entrare nel Regno dei
Cieli… Certamente il detto “Se bella vuoi
apparire, un po’ devi soffrire” nel XVIII se-
colo venne applicato alla lettera, con i suoi
busti rigidi, i corpetti stretti, le scarpe con

tacchi alti, i cerchi per evidenziare le cur-
ve.

E a dettare tale moda per certi ver-
si estrema, fu, almeno per la pri-
ma metà del XVIII secolo, Vene-
zia, con la sua ricchezza di stoffe
e manufatti e le sue corporazioni,
o meglio le “Scuole”, che curava-
no la tutela e la divulgazione del-
l’arte sartoriale.
Cerchiamo qui di presentare (se pur

sommariamente in quanto ogni sin-
golo capo necessiterebbe di un vero
e proprio saggio a parte) il vestire
della Veneziana di metà Settecento,
partendo dalle scarpe, e proceden-
do via via verso l’alto.
Nel 1773 erano presenti a Venezia
1172 calegheri e zavatteri (calzolai
e ciabattini); i primi costruivano
scarpe, zoccoli e stivali, i secondi li
riparavano. C’erano 338 capimastri,

643 lavoranti e 181 garzoni che ope-
ravano in 340 botteghe.

La scuola dei Calegheri era tanto po-
tente da far si che il Senato il 18 luglio

1724, con un apposito decreto, vietasse
l’ingresso in Venezia delle “Papuzze”, le
cosidette furlane, calzature realizzate in
Friuli o nel Cadore che potevano dan-
neggiare il commercio dell’arte dei cale-
gheri e zavateri. Calcagnetti (zoccoli);
Mule o Mulete (calzatura leggera priva di
tallone e fibbia) così dette in quanto in-
crocio tra scarpa e ciabatta confezionate
per lo più con pelle di mulo; Scarpini o
Scarpineti (calzatura leggera ornata ge-
neralmente di fibbie) adatti al ballo, al cor-
rere e a dar di scherma, erano le calzatu-
re in voga a quel tempo.
Dalla scarpa passiamo alla calza: nel 1609
l’inglese William Lee  inventa la prima
macchina per tessere le calze ed a Vene-
zia il 15 luglio 1671 nasce la corporazione
dei fabbricatori di calze di seta e ancora
nel 1773 esistevano nella città lagunare
numerosi laboratori di calze lavorate con
“telai all’inglese” con 46 capimastri, 64 la-
voranti e 12 garzoni.
Scrive il Morazzoni nel suo “La Moda a
Venezia nel Secolo XVIII” (Milano, 1931)
: “Quasi tutte le calze sono di seta, bian-
ca o di colore, per quanto sul principio del
secolo il patrizio Soranzo suscitasse le ri-
sa dei veneziani ben pensanti a causa di
certe sue calze rosa e scarpe bianche. Non
è raro il caso che le calze siano ricamate,
specie sulla caviglia[…]”
Per quanto riguarda l’abbigliamento inti-
mo, non esiste un’iconografia della “mu-
tanda” settecentesca veneziana, ma tutto
fa pensare che la stessa fosse un incrocio
tra la “braca” e la “zarabulla”. Nel corre-
do di una patrizia veneziana del 1744 ven-
gono descritte così: “Braghesse castor
guarnite d’oro con fiubbe brilli; di color
rosa drappo in opera guarnite d’argento;
di damasco lattesin guarnite d’argento, di
nobiltà nera.” (da R. Levi Pisetzky, Storia
del Costume in Italia – IV, pag. 101, Mila-
no, 1967) Viene da pensare che un così
ricco capo di vestiario fosse portato per
casa e che si lasciasse in mostra almeno
la parte inferiore secondo l’uso orientale.
Inoltre è anche facile supporre che detto
indumento fosse portato sotto il vestito,
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in quanto i cerchi (il “çercio da done” di
cui parlava il Cicogna in apertura di que-
sto articolo) tenevano discoste le vesti dal-
la persona tanto che la parte inferiore non
era riparata dal freddo. Sulle immagini del-
l’abito realizzato dal laboratorio venezia-
no “Sorelle Zanverdiani” si possono nota-
re sia il çercio da done che un’altra ca-
ratteristica dell’epoca: le cascade ai polsi.
Queste sono veri e propri “sbuffi” di mer-
letto atti ad arricchire il collo o il petto o
gli ornamenti di pizzo delle maniche.
Tali ornamenti per le maniche furoreg-
giarono nel ‘700 ed erano talmente ricche
e costose da far nascere il detto: “Quel che
no va in busto va in manega”.
La camicia nel settecento detiene il pri-
mato d’importanza fra la biancheria sia
maschile che femminile. Veniva realizza-
ta con tela d’Olanda, di Cambrai, di Co-
stanza o altra tela detta muneghina in
quanto usata nell’ambiente monastico. 
La camiseta invece era quell’indumento
femminile fornito di nastri ed altri orna-
menti, tagliato su misura che copriva il
petto più per arricchimento e lusso che
per una funzione pratica. La donna usava
sia el Corpetin (una specie di farsetto da
donna) che el Corsiereto (bustino con o
senza stecche di balena per sostenere il
peso del seno rendendolo più rigoglioso). 
L’abito poteva presentare diverse caratte-
ristiche, a seconda del gusto e del ceto di
chi lo indossava : si andava dall’abito di
gusto francese con “andrienne” (una sor-
ta di “strascico” introdotto il 6 novembre
1703 durante la prima di una rielabora-
zione dell’Andria di Terenzio - appunto
l’Andrienne di Michel Boyadu detto Ba-
ron - nella quale l’attrice principale Marie
Carton Dancourt apparve con un abito

con tale nuova foggia) al Circassiè
(abito di lusso usato dalle donne ci-
vili, la cui ampia gonna è aperta cen-
tralmente sul davanti grazie ad ampi
fiocchi che fermano lateralmente la
stoffa, così da permettere di sfoggia-
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re la sotto- gonna della medesima stoffa)
al Petarlèr (per lo più di seta, molto leg-
gero, attillato e scollato tanto da essere
proibito in Chiesa).
Sopra l’abito, d’inverno, la donna poteva
portare un tabaro, cioè un mantello che
divenne un tabarin ossia un mantello cor-
to sopra le ginocchia, praticamente una
mantellina, che ebbe subito un buon suc-
cesso. Le persone anziane portavano
anche lo Zamberlucco lunga ve-
ste, in velluto per le donne,

larga e a maniche strette per ripararsi dal
freddo nei tempi invernali.
Sul capo, la donna veneziana del Sette-
cento portava la parrucca, introdotta a Ve-
nezia nel 1668 dal Conte Scipione Vinci-
guerra di Collalto dalla Francia. Nata “lun-
ga” con rigogliosi boccoli che scendeva-
no lungo le spalle, la parrucca si raccol-
se via via verso l’alto assumendo le forme
più svariate, secondo l’estro di chi le por-

tava: cotonate e ampie, con piccoli
“boccoli” sulla fronte e sulla nuca,

con fiocchi, etc… Il trionfo di tale
accessorio si ebbe nel 1709
quando ad indossarlo fu niente-
meno che il Doge Giovanni Cor-

ner con gran gioia dei parrucchie-
ri che nel 1773 contavano ben 387
botteghe, dove lavoravano 203 gar-
zoni, 107 lavoranti e 477 capimastri.

Sulla parrucca vi era la Prigionie-
ra; una cuffia di seta nera ornata

di nastri e pizzi che ben si pre-
stava per la sua leggerezza ad
essere usata con la parruc-
ca.
Infine, il copricapo che da
sempre caratterizza, nel-

l’immaginario colletti-
vo, la moda venezia-

na: il Tricorno, de-
rivato dal cappel-

lo ecclesiasti-
Particolare della “pettorina”, ricamata 
e decorata con perle e vetri di Murano
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co spagnolo del XVI secolo. Tale copri-
capo poteva essere in panno, velluto e ad-
dirittura in paglia a seconda degli usi e
del periodo dell’anno in cui si doveva por-
tare. Anche sul tricorno potevano essere
applicate passamanerie, perle, piume, per
renderlo più prezioso e appariscente (spe-
cialmente in occasione di gran balli, rice-
vimenti ufficiali).
Una breve carrellata anche degli acces-
sori tipici del vestire “barocco”: il venta-
glio (realizzato in carta e seta dipinta al-
l’acquarello, montato su stecche d’avorio
traforato, inciso, cesellato e impreziosito
da incrostazioni d’oro, d’argento, di ma-
dreperla), la borsa (nel Settecento con la
scomparsa della cintura perde d’impor-
tanza la scarsella o borsa che viene sosti-
tuita da una sacca ricavata sulla veste) le
zoge, i gioielli che divennero parte del
corredo indispensabile della dama di ric-
ca famiglia (orecchini, collane, anelli,
braccialetti in oro, argento, con pietre ap-
plicate, perle e coralli) tanto da rendere
necessario il mercato della zogia falsa per
le classi meno abbienti.
E ben presto la produzione di tali orna-
menti divenne un vero e proprio patri-
monio della Serenissima: si pensi che l’o-
refice Bernardo Fornasiere il 24 febbraio
1758 ottenne un privilegio di cinque an-
ni, per aver ottenuta la “brillantatura” del
corallo per sostituirlo all’uso delle grana-
te. 
Gli Inquisitori alle Arti gli imposero però
come condizione di servirsi di “brillanta-
tori” della città e di “prodotto nazionale”.
Che il corallo godesse la simpatia delle
veneziane lo dimostra la fortuna incon-
trata dalla fabbrica di minuterie di coral-
lo del patrizio Marco Foscarini che la ma-
nifattura condusse a Pontelongo presso
Padova (da G. Morazzoni, La Moda a Ve-
nezia nel Secolo XVIII, pag.91, Milano,
1931).
Non possiamo che chiudere con le paro-
le spese proprio dal Morazzoni a propo-
sito della moda veneziana dei gioielli: “col-
le perle, gareggiano in isplendore le pie-
tre preziose, con gran predilezione per il
diamante e il brillante, che in generale so-
no montati a notte perché alla preziosità
della materia si vuol accoppiare la leg-
giadria delle forme. Pendenti, spille, orec-
chini, fermagli, diademi, collane moltis-
sime volte si attraggono più che pel ful-
gore delle pietre, per la squisitissima e vi-
vace eleganza alle forme: essi infatti si pre-
sentano in forma di cestelli, di cetre, di
navi, di cornucopie, a vaghissimi e fanta-
siosi intrecci e rabeschi leggerissimi, ma
la loro varietà è tale, che non è possibile
darne un elenco”. 
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