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Il mantello nella storia

8. IL MANTELLO NELLA
STORIA

8.1 I Mantelli antichi

Il mantello ha origini remote e
costituisce l’elemento di vestizione
più importante delle civiltà antiche.
Il primitivo drappo/coperta che
proteggeva il corpo dal freddo,
divenne il simbolo di ricchezza e
autorità: la forma e l’ampiezza del
drappo, la tecnica del drappeggio,
la qualità di tessuto e colore, sono
gli elementi iconografici che per-
mettono di identificare il rango
sociale dei personaggi storici.
Il gesto sapiente di foggiare un sem-
plice drappo di tessuto attorno al
corpo, rappresenta il concetto base
dell’arte del drappeggio che caratte-
rizza l’abbigliamento antico. 

L’himation dell’antica Grecia e le toghe dei cittadini romani erano teli di
grandi dimensioni in stoffe leggere, di forma rettangolare o con gli estre-
mi stondati, foggiati sul corpo in complicati panneggi che seguivano pre-
cisi schemi di rotazione del tessuto.
I mantelli venivano indossati sopra il corpo nudo o sopra la tunica e i
lembi ricadevano senza essere fermati. La caratteristica linea a pieghe
cadenti e l’ampiezza del tessuto imponevano un incedere cerimoniale e
maestoso che evidenziava la dignità della figura umana e la bellezza del
panneggio.

1. Lorenzo di Credi, Studio di drappeggio
per San Bartolomeo, tecnica mista,
Galleria del Disegno del Louvre, Parigi.

2. Domenico Ghirlandaio, Figura con
mantello, Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe, Uffizi, Firenze.

3. Fogge di mantelli greci, disegni da La
moda maschile, Milano 1955. 

4. Fogge di mantelli romani, disegni da
La moda maschile, Milano 1955.
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1. Mercurio, clamide allacciata alla gola, statuetta bronzea
del VI secolo a.C. 

2. Figura di danzante con trabea, acquerello dell’Ottocento
che riproduce il particolare di un affresco funerario etrusco.

3. Giotto, La cattura di Cristo, particolare, Cappella degli
Scrovegni, Padova.

4. Fogge di mantelli imperiali, disegni da La moda maschile,
Milano 1955.
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La clamide greca, attributo di Mercurio, la trabea degli
etruschi e il sago veneto di Carlo Magno sono alcuni dei
tanti mantelli di media e piccola misura, di forma rettan-
golare come una coperta, utilizzati da soldati e viandan-
ti; venivano affibbiati sulla spalla destra lasciando libero
il braccio e permettevano un’ampia libertà di movimento.
Un altro famoso mantello, di altra latitudine ma sempre
di antichissima origine, è il kilt scozzese, in uso con la
duplice funzione di vestito e coperta: veniva sapiente-
mente pieghettato intorno ai fianchi formando un corto
gonnellino trattenuto da cintura e un lembo veniva get-
tato su di una spalla. Fu indossato come divisa nei reg-
gimenti Highlanders e ancor oggi costituisce il costume
militare scozzese. I colori e i disegni della stoffa sono
quelli degli antichi clans di appartenenza. 
Il birrus, la lacerna, il piviale e la cappa sono antichi
mantelli con cappuccio - il latino cucullus - per la piog-
gia e per i viaggi; realizzati in tessuti grezzi erano dif-
fusi per la capacità di proteggere e nascondere la per-
sona. I modelli medievali, corti o lunghi fino a terra,
venivano indossati sopra gonnelle o gabbani; in epoca
gotica il cappuccio presentava un lungo codino penden-
te sul dietro a volte portato sulla spalla.

8.2 I Mantelli del potere

Tra le fogge di abbigliamento, il mantello si distingue
quale massima manifestazione simbolica e rappresenta-
tiva del potere assoluto, terreno e spirituale. 
La clamide imperiale romana, in seta lucente color por-
pora e intessuta d’oro, lunga fino a terra – clamide pal-
mata – fu indossata da imperatori e condottieri vitto-
riosi. Anche i sovrani bizantini Giustiniano e Teodora
esprimono la loro regalità avvolti nella clamide porpora
e oro: quella dell’imperatore è connotata dal tablion
ricamato a orbicoli in oro, rosso e verde e da un enorme
fibula con pendenti di perle; ancora più splendente
appare quella dell’imperatrice per i ricami dorati e lo
scintillante maniakion, la collaretta intessuta di gemme
e perle che risalta sul prezioso color porpora. 
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La lucentezza dei materiali e l’annullamento dei volumi esal-
tano la ieraticità delle figure e riportano in modo simbolico
alla sfera spirituale e divina, rappresentando, secondo la con-
cezione bizantina del potere politico-religioso, la figura del-
l’imperatore come forma visibile di Dio.
Altri tipi di mantello sono indossati dai personaggi della cor-
te: il vescovo Massimiano indossa una ricca casula intessuta
d’oro, il mantello ecclesiastico chiuso da cui deriveranno il
piviale e la pianeta liturgici. Le dame di corte indos-
sano preziose versioni della paenula, mantello chiuso
sul davanti con un solo foro centrale per il passaggio
del capo, già in uso presso gli antichi romani in
versione civile come indumento da pioggia. 
Il piviale liturgico, detto anche casula, è il
mantello di linea a campana riccamente
decorato indossato dai sacerdoti nelle
celebrazioni e deriva dal pluviale
romano. Si presenta aperto sul
davanti e unito da un ferma-
glio; sul dietro, il motivo
di un piccolo pannello,
ora solo decorativo, chiamato
scudo, ricorda il primitivo cap-
puccio. 
La pianeta, paramento dell’apparato liturgico di forma rettangolare, aperta
sui fianchi, deriva dalla primitiva foggia della paenula romana e si è codifi-
cata già presso i bizantini come abbigliamento ecclesiastico.

Nell’iconografia cristiana, il manto della Vergine, nella magnifica ricchezza del
tessuto e del drappeggio, rappresenta la potenza e la misericordia del principio
religioso che soccorre e protegge i fedeli, idealmente accolti sotto il suo manto.

I mantelli più maestosi per splendore e magnificenza furono i manti regali
indossati da re, imperatori e regine nelle cerimonie di incoronazione. Il lun-
go strascico, i tessuti più pregiati,
ricamati e bordati in oro, foderati di
ermellino, creavano una visione
spettacolare che rappresentava in
terra la sfera divina del potere.
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1. L’Imperatrice Teodora con la sua corte,
particolare del mosaico absidale di San
Vitale, VI secolo, Ravenna.

2. Piviale della metà del Settecento, Parma.
3. Pianeta in raso broccato, manifattura

francese, Collezione Fortuny, Venezia 1725
ca.

4. Piero della Francesca, Polittico della
Misericordia, particolare,1445-1462,
Museo civico, Sansepolcro. 

5. La regina Elisabetta I d’Inghilterra,
anonimo del 1500, The National Portrait
Gallery, Londra.
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8.3 Le Sopravvesti di signori e mercanti

A partire dal Medioevo le sopravvesti nobiliari e dei
ceti mercantili e borghesi divennero più ricche e
imponenti. Con l’influenza del Gotico Internazionale,
comparvero, in area franco borgognona e nell’Italia
del nord, esemplari di mantello dotati di lunghe
maniche molto decorate: le houppelandes, o pellan-
de. Confezionate con stoffe pregiate e foderate di
pelliccia, presentavano una linea svasata che, nei
modelli femminili, terminava con uno strascico;
l’ampiezza era trattenuta in vita da una cintura,
mentre le maniche, molto ampie al fondo, lunghe a
volte fino a terra, erano aperte longitudinalmente
con frange e smerli che cambiavano foggia secondo
fantasiose e pittoresche varianti decorative.

Le vesti-mantello del Rinascimento italiano erano
realizzate in splendidi broccati ad intrecci floreali: la
giornea, di linea svasata con pieghe a gherone, era
aperta lateralmente e trattenuta da una cintura; la
guarnacca, foderata di pelliccia o di zendalo poteva
avere maniche decorative; il lucco nobiliare, mantel-
lo ampio e lungo in panno scuro o scarlatto, era
aperto sul davanti e sui fianchi. Le varie fogge
distinguevano le categorie di personaggi della scena
comunale e di palazzo: notai, dottori, letterati,
medici e mercanti.
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1. Pisanello, Studi di costumi, inchiostro e acquarello, prima
metà XV secolo, Ashmolean Museum, Oxford.

2. Bonifacio Bembo, Tarocchi, metà del XV secolo, Pinacoteca
di Brera, Milano.

3. Masolino, Particolare dagli affreschi della Cappella
Brancacci, Firenze, 1425 circa.

4. Fogge di sopravvesti-mantello italiane del XIV e XV secolo,
disegni da La moda maschile, Milano 1955. 
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8.4 I Mantelli di gentiluomini e cavalieri

La cappa è il corto mantello del Seicento indossato
dai principi guerrieri e dai cavalieri; veniva elegan-
temente drappeggiata su di una spalla e passata sot-
to il braccio dall’altro lato, sopra al farsetto o alla
giubba. Realizzata in tessuti serici, tagliata a ruota,
corta al ginocchio e spesso nera, poteva essere fode-
rata a contrasto o bordata di pelliccia.

A Venezia nel Settecento i nobili preferivano indos-
sare il tabarro anziché la toga che era l’abito pro-
prio del patriziato. Se ne confezionavano di molti
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1. A. van Dyck, Ritratto di Lord
John Stewart e il fratello
Bernard, National Gallery, Londra
1630 circa.

2. G.Terborch, Ritratto di
gentiluomo olandese, National
Gallery, Londra 1673.

3. P. Longhi, Il cavadenti,
particolare, Museo di Brera,
Milano 1746.  

4. Fogge di mantelli italiani del XVI
secolo, disegni da La moda
maschile, Milano 1955.
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tipi: a mezza ruota o a ruota intera, lunghi anche fino alla
caviglia, di panno e di velluto, spesso con collo risvoltato
e pellegrina. I colori erano diversi: i patrizi preferivano il
tabarro scarlatto, i cittadini e i mercanti lo portavano scu-
ro, le donne adottarono versioni in bianco, a volte arric-
chite di ricami d’oro e d’argento. Il celeberrimo domino è
il tabarro da maschera, nero e lungo alla caviglia che veni-
va indossato con la baùta o lo zendalo, mantellina in seta
leggera ornata di merletti lunga alle spalle completata
dalla maschera bianca, la larva, e dal cappello nero a tre
punte, il tricorno. Così abbigliati i gentiluomini veneziani,
e dal 1756 anche le gentildonne, si muovevano per Vene-
zia con la garanzia dell’anonimato per il lungo periodo del
Carnevale.
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8.5 I Mantelli del XIX secolo

Mantelle e mantelline furono molto in voga per tutto
l’Ottocento, soprattutto nel guardaroba delle signore,
con fogge e definizioni diverse secondo la moda; nel
guardaroba maschile i mantelli lunghi rimasero in uso
soprattutto per la sera e per il teatro. 
Il tabarro, tra alterne fortune, rimase in voga per tutto
il secolo; in versione elegante, foderato di pelliccia,
peluche o velluto; nel modello Talma, a mezza ruota, con
due aperture longitudinali per le braccia; nel modello
Raglan, ampio con mantellina attaccata con cuciture a
raggiera a partire dal collo; nel modello Crispino, tabar-
ro a ruota piena, lungo al polpaccio. Alla fine del seco-
lo, il tabarro viene definitivamente soppiantato dal pal-
tò nella moda cittadina; rimarrà in uso fino agli anni
Cinquanta tra proprietari terrieri e contadini dell’Italia
del nord; anche oggi viene indossato dagli affezionati
come affermazione dei valori della tradizione e della cul-
tura del passato. 

Il pipistrello è un soprabito maschile lungo, con mani-
che a mantellina, che si afferma nella seconda metà del-
l’Ottocento; veniva indossato sopra il frac per le uscite
notturne e per il teatro. Rigorosamente nero, spesso
foderato di bianco, fu così chiamato per la somiglianza
della mantellina alle ali del pipistrello e per le abitudi-
ni notturne.

Un nuovo tipo di mantello venne di moda dal 1838: l’e-
sotico burnus, ispirato all’ampio mantello con cappuccio
dei beduini, apparve al tempo dell’invasione francese
dell’Algeria. Fu adottato per le serate di gala, prima dagli
uomini e in seguito anche dalle signore sulla crinolina.
Si presenta come un mantello ampio fornito di cappuccio
e larghe maniche scampanate; tagliato di sbieco, liscio
sulle spalle si allarga in un morbido panneggio ed è chiu-
so sul davanti da passamanerie e olivette.

1

1. Figurino da Petit Courier des Dames, Coll. Bertarelli, Milano 1831.
2. Mantelli della prima metà dell’Ottocento, da Fashion Design. 
3. Modello maschile di Burnus, da La Toletta, Napoli 1846.
4. Modelli femminili di Burnus, da Fashion Design.
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1. Mantello Caleche, Figurino dal Corriere
delle Dame, Milano 1835.

2. Modelli di pellegrina alla polonaise, dal
Corriere delle Dame, Milano 1845.

3. Pubblicità per il modello di stola
Caprice, Musée de la Mode et du Textile,
Parigi 1844.

4. Pellegrina in velluto con bordature,
modello del 1897.

Nella moda femminile, dal 1830 e per tutto il periodo romanti-
co aristocratico, vediamo una varietà di ampi soprabiti indos-
sati sulla crinolina che vengono chiamati mantello, nel signifi-
cato più esteso del termine. Si tratta di mantelli alla france-
se, consigliati dalle riviste di moda per le passeggiate e per i
viaggi in carrozza. Sono capi voluminosi e lunghi fino a terra,
realizzati in colori vivaci, dotati di cappuccio, ampie maniche
gonfie, o ricadenti a pellegrina, con arricciature e numerose
guarnizioni di nodi di nastro.

La mantiglia, mantellina tipicamente femminile in pizzo nero,
indossata dalle dame fin dal Seicento, copriva le spalle fino alla
vita. Rimase in voga per tutto l’Ottocento, nella versione più
lunga e con cappuccio, talvolta foderata di pelliccia con ampie
aperture per le braccia.

La pellegrina è una corta mantellina femminile largamente uti-
lizzata per tutto l’Ottocento in diversi modelli; semplice, a dop-
pio o triplo strato, di pizzo per gli abiti più eleganti, a picco-
lissime pieghe o a coda di rondine sul davanti, spesso faceva
parte dell’abito o del mantello. In velluto o in raso, imbottite e
foderate, di seta o di pelliccia, le pellegrine si indossavano per
andare a teatro; i modelli alla polonaise erano per i rigori
invernali, quelli semplici all’inglese per il giorno o per il viag-
gio. Intorno al 1835 comparvero modelli completati da maniche
che si potevano sfilare come guanti grandissimi dal disotto.
Resteranno in voga per tutto il secolo, sempre rinnovate nei
materiali, coperte di ricami, giaietto e piume, con collo a pun-
te allargate, ad imbuto o arricciato con nastri.

Numerose sono anche le stole, graziosamente posate sulle spal-
le, o arrotolate attorno al collo con i lunghi capi ondeggianti
lungo la persona, realizzate in velluto, seta o pelliccia.
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8.6 Mantelle e Cappe del Novecento

L’ispirazione all’Oriente e l’influenza dei Balletti Russi di
Bakst connotarono fortemente la moda di Parigi dei pri-
mi anni del Novecento. La maison Poiret, in uno scena-
rio da Mille e una notte, propose vesti-mantello dalla
linea a vestaglia, realizzate in tessuti morbidi e cadenti
a grandi fantasie floreali di gusto liberty. Ampie mani-
che a chimono, bordature di pelliccia, piume e giaietto,
coloratissime fusciacche di seta o grandi bottoni carat-
terizzavano cappe e abiti drappeggiati e fluenti. Le
diverse fogge proposte erano riprese dal mondo arabo
come i burnus africani, i djellabah marocchini, i caffet-
tani orientali e i dolman turchi.
Il mondo orientale e la classicità della Grecia antica
furono i temi conduttori delle creazioni di Mariano For-
tuny, che reinventò la cappa, proponendo una veste-
chimono di linea diritta, realizzata in preziosi velluti
decorati a grandi motivi d’ispirazione rinascimentale. Un
altro raffinato modello di Fortuny, il Cnossos, era costi-
tuito da un lungo velo rettangolare, simile al sari, in
seta stampata, da avvolgere variamente attorno al cor-
po. Divenne un costume molto amato nel mondo teatra-
le e usato non solo sulla scena da ballerine come Isado-
ra Duncan e Mata Hari. 

1. Modelli di cappe del primo Novecento, Maison Poiret,
illustrazione di P. Iribe, Parigi 1908.

2. Tunica e cappa di Mariano Fortuny, 1909.  
3. Fotografia di W. K.Talbot, Les Modes 1912.
4. Figurino di Victor Lhuer in Journal des Dames et des Modes,

coll. Bertarelli, Milano 1913.
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Dagli anni Venti, e per tutto il Novecento, la cappa
rimase sia nel guardaroba delle grandi occasioni, sia nel-
le mise da giorno.
Restano famose, come creazioni originali dell’alta moda
parigina, la cappa da sera con rose di Madeleine Vionnet
del 1921 e la cappa di vetro di Elsa Schiaparelli del 1935.
Nel panorama della moda del Secondo Dopoguerra, i
grandi couturiers come Lelong, Balmain, Balenciaga e
Dior, proposero modelli di cappa e mantelle coordinati
al tailleur, per mise da pomeriggio e da sera, con solu-
zioni stilistiche di revival.
I modelli di cappa da sera presentavano volumi ampi e
drappeggiati, trattenuti da fermagli-gioiello, realizzati
in tessuti lussuosi e serici, che creavano icone di donne
irreali. I modelli proposti per il giorno, ispirati alla fun-

1. Cappa da sera con rose della Maison Vionnet, Musée de la Mode
et du Textile, Parigi 1921.

2. Cappa di vetro realizzata in Rhodophane sintetico di Elsa
Schiaparelli, in Harper’s Bazar, Parigi 1935.

3. Coordinato mantella da sera e smoking, in Lidel 1926. 
4. Modello di cappa New Look, Illustrazione di B. Blossac per Dior.
5. Mantella aperta su due lati di Balenciaga, Collezione A/I

1950/51.

zionalità, erano misurati e semplici da portare, realizza-
ti in lane morbide e velour. I volumi contenuti e i pic-
coli drappeggi bilanciavano in modo raffinato le linee
modellate di abiti e tailleur.

1 2
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La ricerca di linee geometriche e forme essenziali degli anni Ses-
santa ispirò la creazione di mantelle e cappe: corte al ginocchio,
a forma di campana, con fenditure studiate per il passaggio delle
mani, come negli esempi di Courrèges e Paco Rabanne; le versioni
più eleganti nelle proposte di Capucci, Marucelli e Sorelle Fontana
erano ancora coordinate al tailleur e agli abiti da sera.

Negli anni Settanta la moda giovanile riscoprì i mantelli della cul-
tura popolare, etnica e folcloristica: vennero di moda il poncho, di
origine peruviana, gli scialli di lana hand made e le mantelle a faz-
zoletto; questi modelli si diffusero nell’uso quotidiano e influenza-
rono le mode del nascente prêt-à-porter.

Nell’industria dei capispalla, aziende specializzate nella lavorazio-
ne ancora artigianale producono modelli di mantelle, coordinate a
giacche e cappotti, che offrono per l’abbigliamento invernale uno
stile consolidato dalla tradizione inglese, scozzese o tirolese. Que-
ste calde mantelle, studiate sulla praticità d’uso, sono entrate a far
parte di uno stile di abbigliamento country-chic che punta sul valo-
re dei materiali e della consolidata tradizione.

1. Cappa di lana della Collezione A/I 1967/68 di Balenciaga.
2. Cappa-tunichetta di Ognibene-Zendmann, Collezione 1969.
3. Mantella di Laura Biagiotti della Collezione A/I 1985/86.
4. Poncho con cappuccio, J C. de Castelbajac per Max Mara A/I 1976/77. 
5. Giaccone-mantella sfoderato, E. Bremmer per Max Mara A/I 1988/89.
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Nell’abbigliamento contemporaneo, cappe e mantelle
da giorno sono presenti in tutte le collezioni invernali
con modelli di linee e forme molto varie, a volte rigoro-
samente strutturate, a volte come semplici geometrie da
avvolgere o drappeggiare con disinvoltura attorno al
corpo: a plaid, a fazzoletto, a stola, a triangolo.
Cappe e stole da sera, invece, mantengono volumi
importanti, enfatizzati da tessuti serici, vistosi e avvol-
genti che sottolineano eleganza, fascino e mistero.

I creativi della moda si cimentano con nuovi materiali e
nuovi concetti di vestizione, esplorano gli stili del passa-
to rivisitando atmosfere e soluzioni formali per riproporre
ad ogni collezione nuove idee moda, da avviluppare attor-
no al corpo o da indossare secondo formule inesplorate.
Piccole mantelline coprispalle, forme geometriche o flo-
reali con soluzioni inaspettate, studi di design che
coniugano forma e materiali high-tech per le proposte
più trendy, ampie maniche mantello per abiti importan-
ti e divertenti, sono le nuove proposte, apparse sulle
passerelle delle ultime stagioni, che affermano un rin-
novato concetto dell’abito-mantello.

1. Stola imbottita, design for easy living, Max Mara 2004.
2. Stola a lancia, Missoni A/I 2008/09.
3. Mantella, Viktor&Rolf A/I 2008/09.
4. Abito con maniche a forma di ali, Issey Miyake A/I 1999/2000.
5. Mantella, Vivienne Westwood A/I 2008/09.
6. Mantello in raso rosso rubino, Alexander McQueen A/I 2008/09.
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