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COSTUMI TEATRALI BAROCCHI NELLA RELIGIOSITÀ POPOLARE E 
NEI MONUMENTI FUNEBRI 

 
 
Per costume teatrale barocco si intende il costume teatrale per eccellenza, 

cioè quello creato e confezionato tra la seconda metà del ’600 e la prima del ‘700, 
di pura invenzione artistica, totalmente avulso da ogni contaminazione realisti-
ca, cercata invece in seguito. 

Si tratta di una mescolanza ibrida di elementi vestimentari derivati dall’idea 
che dell’antico e dell’esotico aveva la società dell’epoca influenzata dalla visione 
del Manierismo, e di dettagli attinti all’abbigliamento aristocratico contempora-
neo alla messa in scena, con un risultato finale fantasiosamente anacronistico, 
privo di relazione con l’evento rappresentato, con funzione solo estetica e di 
meraviglia. In questo frangente, prenderò in considerazione solo i costumi ma-
schili. 

Sulla scia di Arcimboldi e di altri artisti anonimi scenografi e costumisti di 
feste, che per primi ripropongono, per qualunque contesto, l’abbigliamento 
classico degli antichi Romani, arricchendolo di piumaggi vistosi e policromi, 
gorgere e lattughine, Inigo Jones per i suoi personaggi mitologici aveva propo-
sto riferimenti antichi, resi quasi irriconoscibili da una profusione decorativa di 
nastri, ciocche, volani, trine e fiori artificiali. John Webb (1611-1672), Jean Berain 
(1640-1711), Henry de Gissey (1621-1673), inventano i tonnelets (calzoni corti, 
rigonfi ricoperti da gonnellino guarnito da ritagli festonati (lambels) e i canons 
(ginocchielli a ombrello) inamidati, che ritroveremo nella moda maschile coeva. 
In Francia tale moda sarà definita Rhingrave da Rheingraf (conte del Reno) che 
forse fece più scalpore indossandola, ma era stata precedentemente indossata 
da Luigi XIV. L’indumento consiste in calzoni doppiati o meno, ricchi di pieghe 
così da sembrare gonna, talora nascosti da una vera falda: la separazione tra 
una braga e l’altra viene mimetizzata da frange fitte di nastri.  

A Venezia all’inizio le braghe sono in vista (come si vede nel monumento 
funebre della chiesa dei Frari dedicato ad Almerico d’Este morto giovanissimo 
nel 1660 combattendo in difesa di Candia), poi i gonnellini detti girelli passano 
dalla scena alla vita reale quotidiana, sopra larghi calzoni al ginocchio. In teatro 
continuano ad usarsi corazza di cuoio e lorica con gonna meno rigonfia, decora-
ta con piccoli pannelli festonati sulla pancia, alla ‘romana‘, abbigliamento prefe-
rito per rappresentare santi ed eroi, dalla prima metà del’600 fino alla prima 
metà del’700. I martiri (milizie di Dio) sono curiosamente immaginati vestiti 
come i Romani loro persecutori mentre gli eroi simboleggiano, in tali vesti, il co-
raggio, la perizia militare, la determinazione dell’esercito al tempo dell’Impero 
Romano.1 
                                                

1 Si pensi per esempio a S. Secondo nel frontespizio del libro di DOMENICO CODAGLI, Histo-
ria dell’isola e monasterio di S. Secondo di Venetia, Venezia, Presso Francesco Rampazzetto, 1609. 
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A Venezia restano due spettacolari esempi di santi martiri, rivestiti teatral-
mente tra 1600 e 1700 e sistemati in maniera visibile ai fedeli entro teche alla ba-
se degli altari: sono S. Pio e S. Prospero, venerati nella chiesa delle Penitenti, a S. 
Giobbe. La ricognizione sulle salme è stata eseguita con tutti i permessi di curia 
e soprintendenza, il 22 luglio 1987. Il corpo di S. Pio (Figure 1 e 2) era stato rie-
sumato dalle catacombe romane di Calepodio e autenticato nel 1697. Pervenuto 
alla pia casa delle Penitenti nel 1725, su molte ossa fu posto il sigillo in ceralacca 
del patriarca Marco Gradenigo, che in quello stesso anno ne aveva autorizzata 
la venerazione nell’Oratorio e dunque in tale occasione fu rivestito. Fu collocato 
poi nella chiesa nel 1748. 

La sagoma corporea in tela di canapa écru, era imbottita di bambagia soste-
nuta da rotoli di fogli di messale della fine del’600. Sul busto: un giubbone di 
gros de Tours di seta rosso cremisi, laminato, rinforzato da foglio cartaceo, fo-
derato di taffetas azzurro, è completato da maniche aperte longitudinalmente 
(la cui attaccatura al giro spalla è nascosta da spallini dello stesso gros rosso, 
bordati da merletto a fuselli bianco del tipo ‘opaco‘) e da tre pannelli tondeg-
gianti di misure digradanti, bordati da festoni di merletti d’oro e bianchi, che 
fingono sbuffi di camicia e jabot, consueti nella moda maschile. Alte fasce arric-
ciate di merletto a fuselli bianco sono poste anche ai gomiti e ai polsi. La sopra-
stante casacca o ghelaro è composta dei soli quarti anteriori, confezionati con 
strisce di gros di seta verde marezzato e ricamato, uguale a quello delle braghe, 
alternate a nastri (di taffetas broccato e liseré di ordito), raso lanciato e altro. Le 
soprammaniche sono realizzate con le medesime strisce delle braghe. Merletti 
di tipo opaco, di altissima qualità, ovunque. Le braghe sono ottenute ciascuna 
con tre larghe strisce di gros verde marezzato e ricamato a punto posato con ori 
di diversi tipi, canutiglie e lustrini ad esili tralci di fiori, databili al sec. XVII. Sul 
ventre, da finta cinturina nera con fibbia, scendono vari pannelli, fingenti gon-
nellino, costituiti da tela cerata nocciola rinforzata da pagina di messale, sopra 
cui c’è un altro gonnellino di taffetas azzurro foderato di canapa e infine quello 
gros cremisi laminato, bordato da merletto d’oro e volano di merletto bianco. Su 
calze di maglia di seta azzurra, uguale a quella dei guanti, erano indossati stiva-
letti di pelle scamosciata color sabbia, alti cm. 22, allacciati con cordoncino di se-
ta rosa, con tacchi di legno alti cm. 3 rivestiti di pelle marrone, di linea ancora 
seicentesca.  

In testa, sopra uno zucchetto di tela di lino impunturata a cerchi concentrici, 
posava un elmo cartaceo foderato dello stesso gros rosso laminato, con frontale 
arcuato di velluto nero, mezza corona di gros di seta gialla laminata, a sette 
punte terminanti con perle di vetro, otto piume di taffetas (due verdi, due bian-
che, due rosa e due azzurre, legate a mazzo con nastro di velluto nero rifinito di 
merletto d’argento). Tra le braccia teneva la palma del martirio, di carta ricoper-
ta di foglia d’oro. Era adagiato su materassino e cuscino foderati di broccatello 
di seta gialla e rossa a elementi vegetal-floreali disposti su asse mediano, databi-
le alla prima metà del sec. XVIII, bordati da nastri ancora seicenteschi. 

 S. Prospero (Figure 3 e 4) si presentava analogamente adagiato sopra mate-
rassino e cuscino rivestiti di damasco classico rosso cremisi, databile al ‘600 e ri-
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finito con nastri settecenteschi. Anche in questo caso, i materiali erano per lo 
più di recupero, forse ricavati dai paramenti dell’oratorio, di datazioni diverse. 

Imbottito come S. Pio (proveniente nel 1700 dalle Catacombe romane di S. Ci-
riaca, di autenticato c’è solo il braccio, e parte della scatola cranica, completata 
in terracotta nella parte facciale), risultato di un assemblaggio di reliquie cia-
scuna con il proprio sigillo di ceralacca, fu sistemato nell’altare in cui fu trovato, 
nel 1747. Il busto era vestito di un giubbone di raso di seta rosa, lanciato e broc-
cato in policromia, con decoro della tipologia detta ‘bizarre‘, attribuibile a mani-
fattura veneziana d’inizio ‘700, con maniche staccabili, sagomate e aperte longi-
tudinalmente sull’avambraccio, sono di damasco verde broccato in policromia, 
attribuibile a manifattura veneziana della prima metà del sec. XVIII. Al giro 
spalla sono fissate spalline, dello stesso tessuto del giubbone, rinforzate da fogli 
di messale, formate da elementi ovoidali allungati, tre sulla spalla sinistra e due 
sulla destra (uno perduto). Le braghe sono invece dello stesso tessuto delle ma-
niche, foderate di tela di lino rosa. Il girello, o gonnellino all’eroica, dello stesso 
tessuto ‘bizarre‘ sopracitato, è composto anteriormente da cinque pannelli infe-
riori stondati, di grandi dimensioni, cui se ne sovrappongono altri cinque, più 
piccoli. Rinforzati dalle pagine di messale, sono bordati da galloncino dorato 
frangiato. Finta cinturetta in vita. Guanti e calze sono di maglina di seta azzur-
ra; gli stivali, in pelle di capretto bianca, alti sulla gamba cm. 26, punta all’insù, 
hanno tacco rosso e coccarda di taffetas beige. 

Sul capo, avvolto da un velo di seta beige, indossava un elmo, realizzato 
con fogli di messale rivestiti di foglia d’oro, decorato con borchiette dorate, al-
lacciato sotto al mento con due lembi dorati, completato da pennacchio compo-
sto da otto piume di seta, con intelaiatura metallica: due rosa, due verdi, due 
azzurre, due beige. La mantellina è in taffetas giallo broccato in policromia, con 
disegno ‘a meandro‘ databile alla metà del sec. XVIII. Anche tra le sue braccia: 
una palma di carta rivestita d’oro. Si osserva in questo caso la presenza di una 
bordura di merletto a fuselli del tipo opaco, seicentesco; ai polsi merletto a fu-
selli tipo Milano dell’inizio del ‘700. 

Evidenti le analogie con i costumi teatrali documentati localmente, ironica-
mente, da Anton Maria Zanetti, proprio negli stessi anni. Alcuni esempi: carica-
ture del ‘tenor‘ Michele Salvatici del 1721; del celebre sopranista Antonio Ber-
nacchi , databile al 1723; del cavalier Nicola Grimaldi detto Nicolino assieme al-
la ‘Beccheretta‘, databile tra il 1701 e il 1729; di Cristoforo Rapparini, del 1731.  

Come esempio invece di condottiero-eroe, rappresentato con vesti ‘teatral-
mente classiche‘ su monumenti celebrativi e funebri, porto il generale Johann 
Matthias von der Schulenburg (1661-1747), che combatté a fianco di Venezia 
nella difesa di Corfù all’inizio del ‘700, liberandola nel 1716, meritandosi in vita 
una statua nell’isola, realizzata da Antonio Corradini, una pensione elevatissi-
ma e l’opera Juditha triunphans commissionata per lui al Vivaldi. Vissuto tra Ve-
nezia e Verona, divenuto mecenate d’artisti, muore a Verona, nel 1747, ma viene 
sepolto a Venezia all’Arsenale militare, dov’è ricordato con la lapide del Morlai-
ter sulla sua tomba. Gli è stata anche dedicato un monumento nel Cortile Tri-
bunale a Verona, in cui viene raffigurato in vesti di antico romano, e con vistosa 
parrucca alla cortesana. 
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La ‘moda‘ di rivestire ossa ‘sante‘ prosegue anche nell’800. Lo dimostra un 
altro esempio interessante fornito da S. Emiliano, conservato nella chiesa di S. 
Martino a Vigodarzere, alla ricognizione del cui corpo, ho partecipato nel 2004 
assieme agli anatomopatologhi dell’Università di Padova, Drusini e Rippa Bo-
nati. La svestizione delle ossa si rendeva necessaria per dare dignità alle reliquie 
del santo martire, anche in questo caso imbottite di cotone. La veste, confezio-
nata anteriormente con damasco rosso amaranto broccato con argento e oro la-
mellare e filato, che presenta un decoro ancora settecentesco, ma realizzato, sia 
pure su telaio manuale, nell’800, come attesta la presenza di cotone in trama, 
potrebbe risalire al 1811 in occasione della visita pastorale del vescovo France-
sco Scipione Dondi dell’Orologio. Gli stivaletti (Figura 5), indispensabili ad un 
martire romano, sono in velluto tagliato unito di seta rosso cremisi: sul piede, 
finte ghette realizzate con il damasco della vestina. I guanti sono in pelle sca-
mosciata bianca, enormi in proporzione al corpicino; palma e corona sono di 
carta dorata impressa con decoro vegetale e borchiette di argento smaltato poli-
crome, di varie forme. 

Curiose sono anche le 24 vesti per angeli processionali, conservate nella 
Chiesa parrocchiale di San Colombano a Gavenola (provincia di Imperia), con 
cui si vestivano «24 ragazzi alla Processione del sacro Deposito» che si svolgeva 
dal 1779 (con cadenza quinquennale). Gli ‘abitini‘ sono citati in un inventario 
del 1842, ma se ne scrive fin dal 1788. Sono composti da veste in un pezzo a imi-
tazione di quella dei soldati romani, tunichetta con falda, con corpetto di velluto 
tagliato unito nero (davanti e viola dietro, dove si allacciava con stringhe), con 
baschina smerlata e gonnellino di tela beige ricoperto da petali ricamati con ar-
gento lamellare; ali di cartone rivestito di frammenti tessili a imitare piume; ci-
miero con quattro grandi penne. 

A proposito di angeli, non posso non concludere con un accenno alla spet-
tacolarizzazione di tale tendenza: gli artisti andini riescono infatti a portare a ri-
sultati sontuosamente fantastici l’abbigliamento ‘commisto‘, in parte classico e 
in parte ‘alla moda‘ aristocratica europea seicentesca. 

Mi riferisco ai cosiddetti Arcangeli barocchi andini. Con la ‘conquista‘ 
dell’America, al seguito dei missionari europei, erano giunti nel Nuovo Conti-
nente architetti, pittori e scultori, per decorare le chiese che si stavano costruen-
do ovunque e produrre immagini che potessero aiutare nel faticoso processo di 
evangelizzazione. La grande richiesta di opere d’arte impose la necessità di 
formare artisti nativi e così, nei territori colonizzati nacquero scuole d’arte 
ovunque diventando ben presto, quella di Cuzco, la più importante. Poco alla 
volta, gli artisti di Cuzco, pur ispirandosi a repertori europei, si staccarono da 
quei modelli e abbandonarono il mondo reale, per inoltrarsi nel favoloso. Così 
cominciarono a dipingere arcangeli e milizie angeliche in abiti regali sfarzosa-
mente decorati da ricami e merletti, girelli, stivaletti ed elmi piumati, non più 
reggenti spade o daghe, ma le armi da fuoco, i pesanti archibugi degli eserciti 
invasori, diventando per tutti «gli arcangeli archibugieri». 
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Figure 1 e 2. S. Pio (mezzo scheletro rivestito e dettaglio della manica) 
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Figure 3 e 4. S. Prospero (mezzo scheletro rivestito e veste con gonnellino) 
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Figura 5. S. Emiliano (dettaglio degli stivaletti) 
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