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Presentazione

Divise o uniformi?
I due all’apparenza antitetici termini sono oggi indifferen-
temente impiegati per indicare una tipologia vestimentaria
dalle origini antiche; “divise”, cioè fregiate dei colori degli
stemmi o arme gentilizi, erano, infatti, le vesti fornite ai
loro uomini più fedeli dai signori medioevali e, soprattutto,
rinascimentali, mentre le “uniformi”, nel senso moderno
del termine un insieme di vesti ed accessori identici indos-
sati dai militari degli eserciti regolari, forniti dal “datore di
lavoro”, cioè dal sovrano nel cui esercito si militava, ed
indispensabili sul campo di battaglia per riconoscere il
nemico dall’amico, nascono nella seconda metà del
Seicento. In Italia sarà il reggimento Monferrato del re di
Piemonte il primo, nel 1664, ad adottare una uniforme uffi-
ciale, anche se solo nel secolo successivo le uniformi ver-
ranno codificate e regolamentate, con gradi ed accessori
rivelatori dello status e del ruolo rivestito dal militare.
I contributi raccolti in questo numero di Filoforme offrono
alcuni interessanti approfondimenti su questo tema speci-
fico, quasi “di nicchia”, della storia del costume; l’analisi di
Stefano Franzo descrive l’appassionata attenzione al tema
da parte delle riviste di moda maschile del XIX secolo,
offrendo ai lettori una dovizia di meticolose istruzioni sulla
realizzazione di diversi tipi di uniformi, con figurini e
modelli ad illustrare le descrizioni.
Lungi dall’investire il solo mondo militare, nell’Ottocento
l’uniforme è veste indossata anche dagli impiegati civili,
ed Elisa Masiero illustra come questo tipo di uniformi, dai
tempi di Roma imperiale, passando attraverso le vesti
degli ordini cavallereschi, giungano alla puntigliosa preci-
sione delle vesti indossate dai funzionari degli stati euro-
pei del XIX secolo, con un occhio di riguardo al regno
Lombardo Veneto, il cui vasto panorama di uniformi viene
approfondito con precisazioni sui dettagli dell’abbigliamen-
to dell’abito dei funzionari e impiegati del regno, degne
della ottocentesca e “borghese” passione per questo
genere di abbigliamento.
Eccezione, in un mondo maschile come quello delle uni-
formi, la divisa indossata dal personale del Corpo
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana; fin dalla
costituzione del Corpo viene avvertita l’esigenza di sanci-
re la professionalità ed il ruolo di queste infermiere, le
quali abbandonano il capriccioso mondo della moda fem-
minile per la severità di una quasi monacale uniforme che
le distingueva tra il personale delle formazioni militari in
cui venivano impiegate e le proteggeva, grazie alla neutra-
lità del simbolo della Croce Rossa.

Isabella Campagnol Fabretti

Livery or Uniform?
These two apparently contrasting terms are used to indi-
cate a type of clothing having ancient origins. ‘Livery’, the
crests or arms of the nobility, were in fact garments fur-
nished by medieval and Renaissance lords to their most
faithful men. In the modern sense of the word, the concept
of ‘uniform’ was born during the second half of the seven-
teenth century and consisted in various identical garments
and accessories worn by military personnel, provided by
the ‘employer’ - that is, the commander of the military
corps - indispensable for distinguishing friend from foe on
the battlefield. In Italy the first corps to adopt an official
uniform was in 1664 for the Monferrato Regiment of the
King of Piemonte. It was, however, in the 1700s that uni-
forms per se were codified and regulated, with ranks and
accessories indicating the status and the role of the indi-
vidual military personnel.  
The contributions in this issue of Filoforme offer some
interesting insights on this theme, almost a ‘niche’ branch
of clothing and costume history. The analysis made by
Stefano Franzo describes the passionate attention given
to this topic by nineteenth-century men’s fashion maga-
zines wherein the reader was given meticulous instruc-
tions on making various types of uniforms, with patterns
and sketches to illustrate the descriptions.
Not only the military wore uniforms; during the 1800s civil
servants also dressed in uniform. Elisa Masiero illustrates
how this type of uniform, dating from Imperial Rome,
evolved into the garments worn by the orders of knights,
and eventually into the clothing worn by governmental offi-
cers of the European states during the nineteenth century.
Special attention is given to this phenomenon in the
Lombardo-Veneto kingdom, and the vast panorama of uni-
forms is explained and illustrated by the details relating to
the clothing for governmental officers and employers of
the kingdom, worthy of the ‘bourgeois’ passion for this
type of dress.
In an almost exclusive male world of uniforms, the excep-
tion is found in the uniform worn by the personnel of the
Volunteer Nurse Corps of the Italian Red Cross. From the
birth of the Corpo Infermiere Volontarie C.R.I. there was a
need for sanctioning the professionality and the role of
these nurses, and an abandonment of the frivolous world
of feminine fashion for an almost religiously severe uni-
form that distinguished them among the military sector
they served and protected thanks to the neutrality of the
Red Cross symbol.

Isabella Campagnol Fabretti

.

Foreword
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Elisa Masiero

l’assunzione di “patelle” nelle marsine, l’impiego di
bottoni di metallo e acciaio, fino alla correzione
delle acconciature maschili “a un solo riccio per
parte”). 
Tali influenze determineranno inoltre l’assunzione
di  un sempre più marcato conservatorismo da
parte della classe nobiliare nei confronti delle
nuove mode, specie tra le èlite di coloro che veni-
vano ammessi alla presenza dei sovrani2. Va ricor-
dato inoltre che a cavallo tra i due secoli la figura
del militare incarnava  al contempo un ideale di ele-
gante virilità e mondanità, e l’uniforme indossata
conferiva prestigio a chi la indossava3. 
L’uniforme militare ha così funto da esempio nella
definizione della foggia delle divise dei corpi muni-
cipali, di associazioni sportive e patriottiche, nel
rispetto di apposite normative dirette a tutelare
estetica e decoro nonché mirate ad evitare palesi
analogie con le uniformi delle forze armate statali; il
criterio principale per l’approvazione dei figurini
consisteva nell’obbligo di non avere  caratteristiche
palesemente mutuate dai vari corpi dell’esercito,
secondo quanto è sancito dalla circolare del
Ministero della Guerra (17 Maggio 1876) pubblica-
ta nel Giornale Militare4. Si tratta della prima docu-
mentazione ufficiale in merito, applicabile su tutto il
territorio dello Stato: nel concreto, essa vietava
l’uso di stellette, fregi e distintivi di grado.
Disposizione e ampiezza dei ricami indicavano visi-
vamente il livello della carica all’interno delle gerar-
chie. 
Tale criterio, a ben vedere, era applicato anche in
età romana quando, per distinguere il diverso grado
di cavalieri e senatori, si decorava la tunica talare
con strisce di porpora di diversa ampiezza, più
strette per i primi, più larghe per i  senatori. L’origine
remota delle uniformi civili sarebbe da far risalire
però agli abiti di rappresentanza che gli imperatori
romani donavano ai loro funzionari, usanza che
perdurò per tutto il Medio Evo5. Tra i più antichi
esempi di abiti “regolamentati”, quelli appartenuti ai
membri dei vari ordini Cavallereschi. È solo però nel
corso del XVIII secolo che si assiste ad un rigido
disciplinamento dell’abbigliamento indossato dai
nobili a corte, trasformato in autentico simbolo di
potere. L’introduzione delle divise di corte sembra
risalire alla metà del ’700, e se ne registrano i primi
esempi negli stati germanici, in Inghilterra o presso
la corte della regina Maria Teresa d’Austria (1740-
1780)6. Interessante il caso del Granduca di
Toscana Pietro Leopoldo (1765-1790) che impose
al suo entourage l’utilizzo di divise appositamente

Uniformi civili nel Regno Lombardo-Veneto

L’uniforme civile:
significato storico e sua evoluzione
Il termine uniforme a tutt’oggi indica genericamente
la tenuta imposta ad una determinata categoria di
persone; le sue caratteristiche ed uso sono oggetto
di precise disposizioni di legge, mirate a palesare il
ruolo di coloro che le indossano nell’esercizio delle
proprie funzioni, militari o civili. Essa ha accompa-
gnato per secoli le vicende dell’uomo, restituendoci
un contesto lontano, spesso lasciato ai margini
della storia e conseguentemente poco considerato. 
In quanto attestazione di un ruolo di pubblica utilità,
l’uniforme civile viene ad assumere un’importanza
fondamentale anche nel campo della storia del
costume, contribuendo da un lato alla sopravviven-
za del legame con la tradizione e l’ideologia sette-
centesca, e dall’altro facendosi testimone dell’abbi-
gliamento delle classi agiate, in un periodo com-
preso tra gli ultimi decenni del secolo XVIII e il
primo quarto del successivo: è indiscussa infatti la
profonda influenza esercitata dalle vesti militari
sulla moda civile, aspetto questo che si evidenzia in
primo luogo nella considerazione di alcuni aspetti
formali1 (l’utilizzo preferenziale di tessuti quali il
panno, la profusione di galloni ed alamari,

Fig. 1. Foglio con campioni di galloni in oro e disegno di alamari per uniformi, 1791. Firenze, Archivio
di Stato.
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confezionate, sull’esempio di modelli di derivazione
austriaca. Il Regolamento (1794) elenca le catego-
rie dei dipendenti e il tipo di vestiario loro riservato;
per alcune, l’uniforme costituiva parte integrante
della retribuzione. La ricca documentazione perve-
nutaci (figurini, normative) è spesso corredata da
fogli con campioni di galloni e guarnizioni; testimo-
nianze di questo genere forniscono informazioni
importanti sulle maestranze coinvolte (da un incar-
tamento del 1791 veniamo a conoscenza dell’attivi-
tà del battiloro Antonio Morandini, unico fornitore
ufficiale di galloni per la Real Corte  durante tutto il
primo periodo lorenese ), e documentano la neces-
sità di non affidarsi ad una descrizione esclusiva-
mente verbale dei modelli7 (Fig. 1). 
Diversa la situazione in Francia  dove, in età pre-
rivoluzionaria, erano previste vesti regolamentate
solo per alcune cariche e  in occasione di partico-
lari cerimonie. Verso la fine del XVIII secolo, alla
corte ricreata da Napoleone I, si afferma l’habit à la
française, evoluzione del costume in auge durante
il regno di Luigi XVI (1775-1789): esso recupera il
modello settecentesco della marsina in velluto, seta

o panno, ricamata in argento e oro, con motivo a
palme ed ampie volute floreali. Rispetto ai modelli
di riferimento, i ricami si fanno più ampi sul petto e
lungo i bordi della marsina, con sviluppo verticale.
Si vedrà in seguito come nel ricamo si prediligeran-
no motivi decorativi riferiti ad un simbolismo stretta-
mente connesso al ruolo rivestito dal singolo fun-
zionario. 
Prima della rivoluzione francese, l’abito scompare
per lasciare il campo alla redingote e al frac di deri-
vazione anglosassone, che diverrà sotto Napoleo -
ne I l’abito ufficiale di tutte le cariche. Nato come
indumento per cavalcare, si discosta dall’habit à la
française principalmente per il colletto a revers, la
mancanza di tasche esterne e le falde corte e ben
arretrate, che lasciano a vista la fine di gilet e cal-
zoni.  L’imperatore stabilì abiti di foggia  differente
per  ogni carica  di Corte e di Stato, tali da eviden-
ziare visivamente il potere delle autorità costituite,
introducendo così ufficialmente l’uso di uniformi
riservate ai dipendenti pubblici. 

4

Fig. 2. Quinto Cenni, Personale della “Società del tramway Milano-Magenta-Sedriano-Cuggiono-Castano” in Milano, manoscritto su cartoncino e disegno ad acquerello, 5 febbraio 1880.
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Le uniformi civili nel Regno Lombardo-Veneto
(1815-1859)
La legislazione del Regno Lombardo-Veneto in
materia di uniformi civili, sancita dal decreto
Normale per l’Uniforme accordato agli Impiegati
dello Stato pubblicato a Milano e Venezia nel 1815,
è nei suoi aspetti sostanziali del tutto simile a quel-
la austriaca contemporanea, stampata solo un
anno prima a Vienna8. Emerge in primo luogo il
concetto del privilegio concesso dal sovrano ai suoi
diretti sottoposti, quale segno di riconoscimento e
distinzione, ripreso dai regolamenti relativi all’abbi-
gliamento di rappresentanza adottato presso le
maggiori corti europee. Ad ogni indumento era
riservato un capitolo compiutamente trattato, dove
venivano specificati colore, taglio e qualità del tes-
suto. Sezioni specifiche erano poi riservate ai bot-
toni, all’eventuale arma d’ordinanza, alle fibbie, ai
copricapo. 
Un discorso più esteso era riservato al ricamo: in
oro per  gli Impiegati della Corte, in argento per
quelli delle Province9; esso si riduceva man mano
che diminuiva l’importanza del grado, aspetto sotto-
lineato anche dalla qualità e colore del tessuto,
nonché dal soggetto iconografico, tutti elementi utili
per  individuare la carica di un personaggio. Nel
Lombardo-Veneto era stabilito un solo motivo deco-
rativo, mentre altrove erano previsti ricami diversi
per ogni carica10. Per quelle più importanti, il deco-

ro si disponeva lungo le mostre della marsina e in
corrispondenza di colletto, paramani e patte delle
tasche, talvolta sviluppandosi lungo le cuciture
delle maniche. Per gli impiegati di livello inferiore
compariva solo su collo e paramani, o limitandosi
alle mostre; nel caso delle classi più basse della
gerarchia non erano previsti ricami a disegno. 
I decreti atti a determinare foggia e caratteristiche
delle uniformi erano accompagnati dai figurini e
spesso, dai modelli dei ricami a grandezza natura-
le. Si venne così a delineare la professione del
disegnatore per la produzione di abbigliamento in
serie (precedente prossimo degli stilisti di moda)11,
con il conseguente sviluppo dell’attività di ditte spe-
cializzate, con le quali furono chiamati a collabora-
re anche noti disegnatori e pittori (spiccano tra gli
altri, Quinto Cenni e Mosé Bianchi). Ne deriva
l’interessante varietà stilistica, qualitativa e tecnica
dei figurini pervenutici. Da quelli provenienti dalla
prefettura milanese, emergono il gusto per una
gestualità istantanea (memore di un codice di com-
portamento e di un galateo non del tutto estinti) e
l’ambientazione mai banale da un lato; dall’altro un
tipo di raffigurazione derivata dalla tradizione clas-
sica, mutuata dalla ritrattistica aulica del ’500 ed
evolutasi fino a divenire illustrazione di moda nelle
riviste specializzate ottocentesche12. 
La naturalezza delle pose può ritenersi il tratto stili-
stico distintivo di Quinto Cenni, maggiore illustrato-
re e storico delle uniformi in Italia, del quale sono

Fig. 3. Modello del ricamo per l’uniforme degli Ispettori Generali del Corpo Reale del Genio Civile del Regno di Sardegna, Regno di Sardegna, 1825.

5
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stati rinvenuti alcuni figurini inediti (databili tra 1879
e 1897) nell’ambito del vasto repertorio milane-
se.Tra i suoi committenti, la società del Tramway, le
tre bande milanesi dei Bersaglieri in congedo e le
bande di alcuni centri della Brianza (Fig. 2). 
Come già ricordato, accanto ai preventivi di spesa
compaiono perciò anche i campionari di tessuti,
conservati presso il ricamatore incaricato e fonte
d’ispirazione per altri artigiani. Ciò favoriva
l’interazione tra diverse maestranze, con la conse-
guente diffusione di analoghi modelli di riferimento,
secondo quanto emerge anche dal confronto tra gli
esemplari rinvenuti presso il Museo d’Arte
Medievale e Moderna di Padova e i ricami destina-
ti all’uniforme degli Ispettori Generali del Corpo
Reale del Genio Civile del Regno di Sardegna
(1825)13 (Fig. 3); i primi, concepiti per la realizza-
zione di divise riservate a precise cariche munici-
pali e non (il Podestà, il Cancelliere, il Protocollista,
l’ordine dei Trappisti), presentano motivi decorativi
realizzati in filati metallici d’argento e canutiglie,
che si accompagnano a ricami serici giocati sui toni
del blu e del bianco. 
I ricami raffigurano rami frondosi (di quercia ed
ulivo) intrecciati a nastri, foglie di vite, grappoli d’uva
e spighe di grano. Si tratta di motivi particolarmen-
te diffusi all’epoca nel Lombardo-Veneto, ripresi
dalle divise dell’Impero Asburgico. Gli esempi ripor-
tati si rifanno ad una delle due maggiori tipologie di
ricamo rintracciabili nel settore delle uniformi civili:
quella ad andamento verticale con rami, foglie e
fiori spesso intersecati a nastri formanti maglie ovali
con andamento a meandro14.
I motivi dei ricami destinati alle uniformi dei funzio-
nari pubblici sono assai ripetitivi e rappresentano
quasi sempre gli stessi elementi vegetali (tra cui
alloro, ulivo, palma, mirto, quercia, edera, capelve-
nere, fiordalisi e garofani); ciascuno di essi può
essere  ricondotto a precisi significati simbolici, rap-
presentativi delle virtù che ogni pubblico funziona-
rio deve praticare nell’esercizio delle proprie man-
sioni: l’alloro ad esempio si rifà ai concetti di onore
e severità; l’edera alla gratitudine ed alla perseve-
ranza; il mirto all’eterna giovinezza; la palma alla
perseveranza e alla virtù; le spighe, associate a
foglie e frutti di vite, sono simbolo di abbondanza e
pace15.
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Con alcune disposizioni inerenti alle divise tra-
smesse in differenti occasioni e in un torno d’anni di
poco successivo alla metà del secolo, il periodico
milanese dedicato specificatamente alla sartoria
maschile ebbe modo di occuparsi, in un momento
politico ben preciso, non solo di mode “civili” e di
figurini francesi, ma anche di uniformi1. L’apposito
supplemento del giugno 18662 forniva infatti indica-
zioni basate sulla “Circolare del Ministero della
Guerra”3 e concernenti sia gli “oggetti componenti il
vestiario”, sia le modalità di confezione sartoriale e
di taglio della giubba per gli “uffiziali” dello stesso
corpo dei volontari. Di questo capo di abbigliamen-

to si fornivano precise informazioni e si indicava
trattarsi del modello del sarto Greppi di Milano4,
abbozzato col metodo Compaing5 al fine di facilitar-
ne l’applicazione e stabilito per una misura “di 47 di
sottobraccio e 38 di cintura”6. Chiusa frontalmente
da un rango di nove bottoni passanti per occhielli,
la giubba era profilata anteriormente, lungo il bordo
dei paramani e al colletto di panno color verde7.
Posteriormente questa presentava differenti pie-
ghe, mentre la parte superiore si riferiva essere
“come quella d’una tunica, per riguardo alle misure
dalla nuca alla vita ed all’incavo dell’anca”; la falda
a sua volta poteva essere lunga variabilmente da

7

filo forme

Stefano Franzo

Notizie dal “Giornale dei Sarti” sulle uniformi per la
guardia nazionale e i volontari

Fig. 1. “Giornale dei Sarti”, A. XXIII, marzo 1861, n. 3, Figurino della guardia nazionale italiana di
Focosi, Milano, Biblioteca Nazionale Braidense (su concessione del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali).
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18 a 20 centimetri, a seconda della statura della
persona8. Si pubblicavano contestualmente alcune
indicazioni concernenti il vestiario dei corpi volonta-
ri e si dava anche un breve cenno – il modello veni-
va comunque pubblicato “ad istanza di associati dei
piccoli paesi” – sulle necessarie disposizioni per la
confezione della camicia rossa, un “modello comu-
nissimo” che si componeva di una “spalliera e di un
corpo di camicia, cucitovi in parte a pieghe e in
parte disteso”.
Per gli ufficiali si prevedeva un berretto con visiera,
dei pantaloni di panno “bigio” filettati di scarlatto,
una mantellina dello stesso tessuto e colore munita
di cappuccio amovibile e lunga sino al ginocchio, un
cinturino di cuoio nero e, oltre alla giubba rossa
“alla foggia di quella da bersaglieri” chiusa da bot-
toni gialli lisci e semisferici, una sciarpa serica “tur-
china come usa l’esercito”. Di quest’ultima si pre-
scriveva anche il modo di indossarla e si riferiva
come andasse portata dagli ufficiali dello stato
maggiore da sinistra a destra e “contrariamente agli
altri”9. Si elenca puntualmente pure il corredo com-
pleto dei volontari, con l’indicazione della quantità
dei capi in dotazione, dalla biancheria agli acces-
sori10, e della qualità dei materiali. Tra questi si
segnalano il “panno tournon”, impiegato per confe-
zionare i pantaloni anche degli ufficiali, il “basino”,
sempre di colore “bigio”, utilizzato per foderare la
tasca del camiciotto o blouse, e la pannina e la lana
rossa; la prima era usata nei berretti con soggolo
muniti di visiera di cuoio e la seconda nel menzio-
nato camiciotto avente due bottoni all’apertura11.
Pochi anni prima si scriveva intorno all’uniforme
della guardia nazionale e alle modificazioni che era
necessario apportarvi giacché particolarmente il
kepy non piaceva “né a Marte né a Venere”12. Il figu-
rino e l’immagine “in nero” di Roberto Focosi13

andavano a illustrare le disposizioni ministeriali
emanate con decreto del 27 gennaio 1861 e da
applicarsi in via definitiva a partire dal principio del
186414. Il decreto distingueva la divisa dei “bass’uf-
ficiali, caporali e militi”15 da quella degli ufficiali; ai
graduati si prescrivevano inoltre “i distintivi dei gradi
come i reggimenti di linea dell’esercito”16. Se per
quelli appartenenti allo stato maggiore del coman-
do superiore la variazione nell’uniforme era minima
e riguardava sostanzialmente le due bande di
panno scarlatto, larghe ciascuna un paio di centi-
metri, che ornavano i pantaloni e gli spallini “con-
formi ai reggimenti di granatieri”17, più articolati
erano i cambiamenti a cui doveva sottoporsi la divi-
sa degli altri ranghi18. In panno “bigio” “tornon” era il
cappotto munito di risvolti contrastanti profilati da
un “pistagno” di colore scarlatto al colletto, alle
maniche e alle “saccoccie”19, mentre gli spallini dei
militi erano rossi e di foggia “francese”. Andavano
coordinati fra l’altro dei pantaloni, anch’essi di
“forma francese” con “istriscia” rossa, guanti in pelle

bianca, la cravatta nera con risvolto bianco e il
“keppì” turchino e di panno, decorato da filetti e
nappa rossi o in argento per gli ufficiali20. Una certa
importanza veniva comunque data ai particolari,
quali i bottoni, che nella divisa degli ufficiali erano
uguali per la tunica e il cappotto, ossia bianchi, lisci
e sporgenti, “a foggia della cavalleria”21.

8

Fig. 2. “Giornale dei Sarti”, A. XXIII, marzo 1861, n. 3, Illustrazione della divisa generale della
guardia nazionale italiana di Focosi, Milano, Biblioteca Nazionale Braidense (su concessione del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali).

Avvertenza: le illustrazioni che corredano il testo, di cui
è vietata ulteriore riproduzione o duplicazione con qual-
siasi mezzo, sono pubblicate su concessione del
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Si ringrazia la
Direzione della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano
per aver acconsentito allo studio di questi materiali.
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Note

1) Si veda brevemente sulle uniformi della guardia nazionale e
del corpo volontari nazionali del 1861 e 1866 E. e V. Del
Giudice, Uniformi militari italiane dal 1861 ai nostri giorni, 2
voll., Milano 1964 – ’68, I, pp. 16, 21 – 23, tav. XXII; inoltre utile
il cfr. col materiale dell’album n. 2 di Quinto Cenni. Piemonte
1814 – 1860, a cura di N. della Volpe, Roma 2002.
2) Allora era direttore e proprietario Alessandro Lampugnani e
la rivista si stampava presso la Tipografia del Giornale. Il gior-
nale, che muterà variamente formato, sarà di proprietà dello
stesso Lampugnani, figlio di Giuditta Rezzonico, sino al pas-
saggio a Sonzogno, mentre dall’A. XXIV, 10 gennaio 1881, n.
1, quale “gerente responsabile” viene indicato Enrico Pelizzari.
Per maggiormente dettagliate informazioni sulle vicende edi-
toriali della testata e sulla famiglia Lampugnani si veda S.
Franchini, Editori, lettrici e stampa di moda. Giornali di moda e
di famiglia a Milano dal “Corriere delle Dame” agli editori
dell’Italia unita, Milano 2002, passim. Il “Giornale dei Sarti” (da
qui in avanti “GdS”) parlerà di uniformi anche nel 1859 – il 25
giugno, n. 6, quando si allegava un “disegno di un milite della
guardia civica piemontese” e si riferiva: “La guardia nazionale
si sta ora organizzando; ma finora non è stato decretato se
l’uniforme debba essere il medesimo di quel di Piemonte e se
e quali diversità vi si vogliono introdurre [...]”, il 14 luglio, n. 7,
con la copia del regolamento e due figurini a colori, nell’ago-
sto – settembre, n. 8 e 9, con l’uniforme speciale della guardia
nazionale illustrata da una tavola “in nero” e da un’altra gran-
de colorata con particolari di gradi e distintivi, e nell’ottobre - ,
nell’agosto 1867, nel febbraio 1871 e nel maggio dello stesso
anno - si faceva riferimento alla nuova montura per gli ufficiali
di fanteria dell’esercito italiano e al Regio Decreto del 2 aprile
di quell’anno - .
3) Nel testo si fa riferimento al mese di maggio di quell’anno;
cfr. “Supplemento” al “GdS”, giugno 1866.
4) Il “GdS”, A. XXX, luglio 1866, n. 7, riferiva comunque che il
modello di Greppi era stato criticato da alcuni, fondamental-
mente perché non francese. Nella Guida commerciale di
Milano per l’anno 1894, Milano 1894, II ed., p. 161, si ricorda-
va un sarto G. Greppi in via Asole 2, mentre le sartorie speci-
ficatamente militari erano allora cinque, fra cui l’Unione
Cooperativa militare al 4 di via Dante.
5) Sul metodo ideato dal sarto francese si era lungamente
intrattenuto lo stesso periodico: cfr. “GdS”, annate 1854 – ’59,
passim; inoltre Enciclopedia “La moda maschile” ad uso del
tagliatore su misura, del modellista industriale e del tecnico
delle confezioni in serie, Milano 1960, XVII ed., pp. 82 – 83, fig.
72; A. Mariotti Ferrario, Nuovo insegnamento di taglio. L’abito
maschile, Bergamo 1962, p. 10.
6) “Supplemento” al “GdS”, giugno 1866.
7) Il “collare” era detto di forma “ripiegata” e i paramani “a
punta in linea orizzontale” (ibidem).
8) Ibidem. Per i davanti si riferiva che questi “dovranno essere
rientrati col ferro (non troppo caldo) per togliere ogni rotondità
e renderli rettilinei”, mentre il “dorso a basso della vita è più
largo di una tunica comune, per poter così stabilire tre piccole
pieghe d’ogni lato rivolte in mezzo al dorso che è senza aper-
tura”.
9) Gli stessi dovevano avere al braccio sinistro una fascia tri-
colore.
10) Si elencavano nell’ordine, dopo la cravatta “a sciarpa tur-
china” e il pantalone, due camicie di cotone, un paio di mutan-
de, le uose di tela modello fanteria e un paio di scarpe. Si
dovevano aggiungere poi, oltre ad altri complementi quali la
borraccia con correggia, la gavetta e la tazza di latta, una cor-
reggia da pantaloni e una per la coperta da campo. I distintivi
di grado si precisavano essere per i “sott’uffiziali” in oro e in
lana gialla per i caporali, in entrambi i casi “collocati confor-
memente alla fanteria” (“Supplemento” al “GdS”, giugno 1866).
11) Il camiciotto – come il berretto il modello si diceva “simile
a quello dell’esercito meridionale nel 1860” – in larghezza
“ascende in circa a metri 2, 10” e tale misura comprendeva tre
teli, mentre la lunghezza contava circa 68 cm anteriormente e

circa 72 sul dietro, ciò a esclusione del colletto. Quest’ultimo
era a sua volta alto da 8 a 9 cm, di foggia rivoltata e “formato
a punte tondeggianti, sulle quali sarà attaccato il numero del
reggimento in panno verde”. Del medesimo colore era pure la
profilatura che ornava altre parti del capo, quali paramani e lo
stesso colletto; una profilatura stava pure “in linea orizzontale
all’altezza del petto e delle spalle”. Dello stesso panno era
filettato inoltre il berretto e realizzato il numero del reggimento
posto sul davanti (ibidem).
12) “GdS”, A. XXII, novembre 1860, n. 11. In tale occasione il
breve avviso annunciava: “Si dice che alcune modificazioni
debbano aver luogo nell’uniforme speciale o di parata della
nostra Guardia Nazionale” e proseguiva osservando come al
kepy si proponesse di sostituire “un berretto alla francese con
pennacchietto [...]; ma finora nulla di positivo, e si continuano
a fare gli uniformi speciali e generali a norma dei modelli già
da noi pubblicati dietro l’approvazione del 1859”.
13) Sul pittore e illustratore milanese, allievo di Hayez e
cognato di Giuseppe Elena, studente a Brera e precoce espo-
sitore – eseguì fra l’altro delle tavole per la Galleria militare di
Giacomo Lombroso –, si veda sostanzialmente A. Caimi, Delle
Arti del Disegno e degli Artisti nelle provincie di Lombardia dal
1777 al 1862, Milano 1862, pp. 72, 142 (si ricorda pure l’attività
del figlio Alessandro); L. Ozzola, La litografia italiana dal 1805
al 1870, Roma 1923, p. 10; L. Servolini, Dizionario illustrato
degli incisori moderni e contemporanei, Milano 1965, p. 332;
Dizionario Enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori ita-
liani, 11 voll., Torino 1972 - 1976, V, p. 25; A. M. Comanducci,
Dizionario Illustrato dei Pittori, Disegnatori e Incisori italiani
moderni e contemporanei, 5 voll., Milano 1970-1974, IV ed., II,
p. 1242; F. Mazzocca, Quale Manzoni? Vicende figurative dei
Promessi Sposi, Milano 1985, pp. 27-31, principalmente;
L’officina dei Promessi Sposi, catalogo della mostra (Milano,
Biblioteca Nazionale Braidense e Pinacoteca di Brera), a cura
di F. Mazzocca, Milano 1985, p. 96, n. 157 (si indicano le date
1806 – 1862), D. Falchetti Pezzoli, Una raccolta di 174 disegni
ottocenteschi realizzati da Roberto Focosi e altri visti in rap-
porto alle incisioni derivate, in “Rassegna di Studi e di Notizie”,
vol. XVI, a. XVI 1991-1992, pp. 87-171; vi accenna S.
Franchini, Editori, lettrici e stampa di moda..., cit., pp. 173,
180, tavv. 6, 7, 8.
14) Si concedeva un periodo di intervallo, mentre era stato
abolito subito il “pennacchio turchino” del kepy. Si veda l’Art. 2:
“È accordato un termine d’anni tre alla introduzione del [sic!]
nuovo uniforme, che sarà obbligatorio al 1.° di gennajo 1864”.
Nell’articolo si osservava come rimanesse “frattanto in uso [...]
tanto il vecchio quanto il nuovo costume” (cfr. “GdS”, A. XXIII,
marzo 1861, n. 3).
15) Art. 1, punto “A” (ibidem).
16) Art. 1, punto “C” (ibidem).
17) Art. 5 (ibidem). Si rimandava agli articoli 54 e 55 della
legge 4 marzo 1848.
18) Pure i “corpi di musica” conservavano la tenuta in uso,
mutando solamente il gabbano col cappotto. Il cambiamento
era in questo caso obbligatorio a partire dal 1° gennaio 1864
e il modello di riferimento era quello del figurino. Cfr. Art. 7 (ibi-
dem).
19) Per gli ufficiali tali risvolti erano di velluto turchino scuro,
per gli altri invece di panno, sempre turchino.
20) Sul “keppì” compariva la coccarda in “lastra” lucida bianca
con le iniziali “G N”.
21) Tale specificazione era data pure per il cappotto dei militi.
Ai centri con popolazione non superiore ai diecimila abitanti
era consentito invece mantenere la “piccola tenuta”, corri-
spondente alla “divisa generale” della legge del 27 febbraio
1859, Art. 3 (cfr. Art. 8, in “GdS”, A. XXIII, marzo 1861, n. 3 e
l’annessa illustrazione di Focosi in bianco e nero rappresen-
tante l’ufficiale e il milite).

9
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Il 23 giugno 1908 partiva da Roma, diretto a
Perugia, il primo treno sperimentale della C.R.I.1

per una esercitazione di trasporto e carico-scarico
feriti. Al convoglio si aggregò un gruppo delle prime
Infermiere Volontarie della Croce Rossa, nobildon-
ne e signore altoborghesi che avevano frequentato
i corsi di formazione della C.R.I.
Le distingueva immediatamente la candida unifor-
me2 che, pur riecheggiando le vesti delle Dame
della Passione di Gesù le quali, “in pieno Medioevo,
con veste bianca, croce rossa e velo bianco a cro-
cetta rossa”, assistevano in Palestina “i pellegrini ed
i Crociati infermi”3, in questa fase, si adatta alla
moda del tempo; camice di tela di cotone bianca
lungo a terra con larghe maniche sbuffanti al polso
ed un velo di batista di cotone con una piccola
croce sul davanti, morbidamente appoggiato sulle
elaborate acconciature (Fig. 1).
Il modello delle prime infermiere volontarie della
CRI era quello delle pioniere Florence Nightingale,
Clara Barton e Cristina Trivulzio di Belgioioso4; si
preparavano per essere pronte ad essere impiega-
te  nelle varie formazioni sanitarie in tempo di guer-
ra o nei vari posti di soccorso in tempo di pace5 e,

fin dall’inizio, la riconoscibilissima divisa, una delle
prime incursioni femminili nel modo tradizionalmen-
te maschile delle uniformi, servì ad eliminare ogni
differenza sociale tra le infermiere, seppure non
risparmiò loro alcune critiche: Emilia Formaggini
Santamaria così descrive un gruppo di infermiere
nel centro di Belluno nel corso della Grande Guerra
“vestite nel costume di prammatica, calzate di ele-
gantissime scarpette di pelle candida e chiuse le
mani aristocratiche in guanti glacés”6. 
Si tratta, però, di rare eccezioni, perché sarà,  al
contrario,  proprio nel corso della Prima Guerra
Mondiale che le Crocerossine abbandoneranno
totalmente le già scarse frivolezze iniziali per adot-
tare divise più adatte allo scopo e alle situazioni in
cui si trovavano a prestare servizio: la linea della
veste diviene più asciutta e austera; è “abbottonata
in tutta la sua lunghezza anteriormente sul lato sini-
stro e porta, per simmetria, sul lato destro, una
piega sotto la quale vi è una tasca interna. Le mani-
che sono lunghe e strette al polso da un elastico,
che permette di poterle tirar su facilmente”7.
Posteriormente, una “martingala è fermata con due
bottoni, sui fianchi, in corrispondenza delle pieghe,

filo forme

Isabella Campagnol Fabretti

Sorelle.
Le uniformi storiche delle Infermiere Volontarie
della Croce Rossa Italiana

Fig. 1 Infermiera volontaria, 1910 circa.

10
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allo scopo di tenere la sopravveste aderente alla
vita. Fondamentale la croce “in panno rosso (…)
unita alla sopravveste a mezzo di otto piccoli unci-
nelli che agganciano otto magliette”8. Per assistere
ad interventi e praticare medicazioni le infermiere
porteranno un grembiule senza tasche “sostenuto
da due bretelle fissate ad un unico bottone poste-
riore”9 (Fig. 2).
Il copricapo è “costituito da un quadrato di tela bian-
ca … fregiato sul davanti di una piccola croce rossa
…deve coprire completamente i capelli”10.
Il Manuale dell’Infermiera evidenzia come, con
l’uniforme, non sia concesso l’uso di “catene, col-
liers, né altri gioielli qualsiasi”11.
Per difendersi dai rigori invernali le infermiere
indossano un soprabito di panno di lana blu12, con
mantellina che copre le spalle e scende fino alla
vita, completato da colletto di batista bianco profila-
to da un orlo à jour, una piccola croce di panno
rosso sul lato sinistro (Fig. 3).
Nel corso della guerra d’ Etiopia e, più tardi, duran-
te la guerra di Libia viene introdotta l’uniforme “colo-
niale”, con camice in tela di canapa13 a maniche
corte, con grembiule e colletto bianco staccabile e
casco, anch’esso fregiato sul davanti di una piccola
croce rossa (Fig. 4)14.
Per le occasioni cerimoniali e gli spostamenti il velo
bianco viene sostituito da uno di crespo di seta blu,
completato da un frontino di batista bianco rifinito
da un orlo a jour e, al centro, la consueta crocetta
rossa.
Sull’uniforme le infermiere possono indossare i
distintivi e le medaglie che sono state loro con-
ferite; tutte le Infermiere indossano la medaglia
con nastro bianco listato di rosso del diploma
CRI, arricchita in alcuni casi15, dalla barretta

.

Fig. 2 Grembiule da infermiera, dal Manuale per l’Infermiera Volontaria, a cura del Dott. Emilio
Scafi, Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale di Roma, 1915, fig. 4.

11

Fig. 3 Esercitazione per la popolazione contro gli attacchi con i gas asfissianti, Venezia, 1944-45.

Fig. 4. Il casco bianco è in cotone grezzo dipinto di bianco.  L’etichetta interna legge “F.LLI CASSONI
& C. Albizzate Milano”. Il casco marrone (lungh. max cm. 33) è chiuso, come quello bianco, da un
cinturino in similpelle. L’ interno della cupola è rivestito in paglia dipinta in verde. L’ Etichetta interna
reca la dicitura “Elmetto tropicale Brevetto n. / Mis. 57” ed il logo di un trifoglio con le iniziali FPF.
(Collezione privata).
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Fig. 5 Figurino di uniforme, 1942 dal Regolamento Uniforme Infermiere Volontarie, C.R.I., 1942, p. 5.
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ticano l’ippoterapia, tute da volo sono indossate
dalle Infermiere qualificate per l’elisoccorso ed anfi-
bi “desertici” su pantaloni e casacca di tipo militare,
ma in tela azzurra sono stati adottati per le missio-
ni più recenti in paesi quali Somalia, Mozambico ed
Iraq.
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d’argento del “Grado Superiore”.
Non un accessorio, ma un importante simbolo, il
cosiddetto “bracciale di neutralità” 16, una fascia di
tela bianca con una croce rossa che veniva indos-
sato al braccio sinistro esclusivamente dal perso-
nale della CR e che, secondo quanto stabilito dalle
Convenzioni di Ginevra, garantiva la protezione al
personale sanitario.
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale17( Fig. 5)
l’ uniforme delle “Sorelle”18 assume la struttura che,
con minime variazioni, conserva fino ai nostri giorni
(Fig. 6 - 7): il camice in mille righe di cotone bianco
si accorcia fino ai canonici 30 centimetri, le mani-
che, corte o lunghe, a seconda delle circostanze,
sono dritte, il velo può essere sostituito dalla cuffia,
più pratica ed adatta per alcuni servizi.
Le difficili circostanze in cui alcune le infermiere
prestano servizio impongono delle modifiche all’u-
niforme; pesanti scarponi di tipo militare vengono
impiegati per muoversi all’interno dei fangosi panta-
ni degli ospedali da campo, pastrani imbottiti sono
indispensabili per le Sorelle a bordo dei treni diretti
in Russia19.
Per facilitare l’individuazione dei ruoli spesso sulla
divisa compaiono dei gradi di tipo militare che riflet-
tono l’interna gerarchia del corpo20.
Nella seconda metà del ’900, pur gelosamente pre-
servando la tradizionale divisa21, le infermiere
volontarie nel proseguire la loro opera aggiornano
continuamente il loro bagaglio di uniformi per esse-
re meglio preparate alle più diverse attività:
l’uniforme di servizio con il camice in tela azzurra
sostituisce al velo un basco blu; pantaloni  e stivali
da equitazione sono indossati dalle sorelle che pra-

.

Fig. 6. “Servizio per il conseguimento del Diploma di I.V.” presso ambulatorio G.I.L., maggio – giugno 1941.

13
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Note

1) Michela De Giorgio, Le Italiane dall’ Unità ad oggi, Bari,
1992, p. 112.
2) Sembra utile sottolineare che il modello di uniforme adotta-
to delle infermiere italiane si ripete quasi identico per le infer-
miere degli altri stati europei e degli Stati Uniti; basti pensare
ai celebri ritratti della zarina Alessandra e delle figlie in tenuta
da infermiera nell’uovo di Fabergè del Natale 1915, oggi nelle
collezioni del Virginia Museum of Fine Arts.
3) Ginevra, Per le Infermiere, in La nostra rivista femminile,
marzo 1915.
4) Florence Nightingale, assieme ad un gruppo di infermiere
inglesi organizzò l’ospedale di Scutari nel corso della guerra di
Crimea; Clara Barton partecipò alla guerra di Secessione
americana in qualità di infermiera; Cristina Trivulzio, animatri-
ce dei soccorsi durante gli scontri rivoluzionari a Roma nel
1849.
5) Regolamento per il Corpo delle Infermiere Volontarie della
Croce Rossa Italiana, Regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 ,
art. 3.
6) Emilia Formaggini Santamaria, La mia guerra, Roma, 1919,
p. 127.
7) Manuale per l’Infermiera Volontaria, a cura del Dott. Emilio
Scafi, Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale di Roma,
1915, p. 48.

8) Ibidem.
9) Ibidem.
10) Regolamento I.I.V.V., 1919, cit in AAVV, In pace e in guer-
ra. Storia fotografica del Corpo Infermiere Volontarie della
Croce Rossa Italiana, Roma, 1990 , p. 20.
11) Manuale per l’Infermiera Volontaria, cit., p. 53. 
A tutt’oggi viene concesso di portare la sola fede nuziale e un
orologio sobrio.
12) Il mantello venne indossato per la prima volta dalle infer-
miere in servizio sulla nave ospedale Memfi nel corso della
guerra italo – turca, Manuale per l’Infermiera Volontaria, cit. p.
53.
13) Sorella Fassetta racconta come, in seguito ad uno scher-
zo goliardico in occasione della traversata dell’ Equatore, le
divise coloniali si fossero  irrigidite come se …………….,
Fassetta Gemma, Diario, inedito, 
14) Nel suo diario, Sorella Colombo descrive  l’ uniforme delle
infermiere tedesche al momento del loro incontro a Tripoli; le
colleghe indossavano “gonna e giacca grigia con camicetta
bianca, cuffia bianca con bordura di fitte crocette rosse”,
Tripoli, 14/11/1941, 
15) Regolamento, cit., 1942, art. 21: “La qualifica di Infermiera
di Grado Superiore è conferita a quelle Infermiere Volontarie
che abbiano dato prova di particolare capacità ed abnegazio-
ne, o che abbiano prestato lodevole servizio in condizioni di
eccezionale difficoltà o che per dieci anni consecutivi abbiano
appartenuto al ruolo attivo ed abbiano riportato nelle note
caratteristiche la classifica “di merito eccezionale” o di “ottima”.
16) I Convenzione di Ginevra , 1949, art. 40.
17) Il Regolamento Uniforme Infermiere Volontarie è contem-
poraneo al Regolamento  del Corpo delle Infermiere Volontarie
della Croce Rossa Italiana.
18) Regolamento, cit., art. 5: “In servizio le Infermiere
Volontarie non conservano titoli nobiliari, né accademici (…)
Le infermiere usano tra loro l’appellativo di “sorella””.
19) Sorella Colombo annota il 31/10/1941 come “…le Sorelle
che col cappotto e negli scarponi militari” avessero” quasi per-
duto ogni sembianza femminile”.
20) Cfr. Regolamento Uniforme , cit., 1942, Capo III: Distintivi
di servizio; attualmente la tipologia dei gradi è stata modifica-
ta, riflettendo i gradi in uso nell’esercito italiano.
21) Le caratteristiche essenziali dell’ uniforme previste nel
Regolamento del 1942 sono state recentemente riconfermate
nel manuale di Etica, curato da S.lla Anneliese Formica  con
la supervisione dell’ Ispettrice Nazionale, S.lla Mila Brachetti
Peretti.

Fig. 7. Infermiera Volontaria  Gemma Fassetta (1903 – 1972) foto di diploma, 1942.
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Incardinata nel percorso espositivo, parzialmente
mutato, del Museo di palazzo Mocenigo e curata da
Doretta Davanzo Poli unitamente alla direzione e al
personale del Centro Studi di Storia del Tessuto e
del Costume veneziano, la mostra su Le vesti del
potere è concepita all’interno del programma di
manifestazioni che porta il titolo di Eleganze Venete
e delinea negli abiti gli assetti e le manifestazioni
del potere temporale ed ecclesiastico.
Ritornano visibili dopo lungo tempo le vesti dei pro-
curatori veneziani munite di stola già nel nucleo col-
lezionistico del Museo Correr, la cui descrizione
appariva nella guida di Venezia di Lorenzetti sin
dalle prime edizioni, dove lo studioso le indicava
come “cimeli preziosi, perché rarissimi, presso che
unici”. Accanto a queste e ad alcuni accessori di
interesse, come un corno dogale e il camauro di
Manin, figurano degnamente i paramenti ecclesia-
stici, le pianete, le tonacelle e i piviali tagliati nei vel-
luti operati e uniti azzurri e rossi, a significare e a
dimostrare la ritualità di un potere non meno alto e
austero, ma nel contempo incamerato anch’esso
più che mai nelle manifestazioni di un fasto accom-

filo forme

Stefano Franzo

Manifestazioni ed emblemi del potere

pagnato a un’alta produttività. Ne sono manifesto,
oltre alle vesti, i bei teli ricamati e un paliotto. In
questa direzione devono quindi leggersi gli altri
esempi di reperti tessili differentemente esposti,
quali i velluti operati di manifattura veneziana e i
merletti, presentati unitamente a un scelto nucleo di
parti di armature e medaglie, provenienti per lo più
pure queste dalle variegate raccolte dei Civici
Musei Veneziani, a incisioni e figurini di moda e a
testi antichi, documento questi ultimi della diffusio-
ne dell’immagine dell’abito.
Il lusso degli indumenti e dei complementi portati
dall’aristocrazia settecentesca, inclusi da tempo
nell’allestimento del museo, completano logica-
mente il percorso, in cui le vesti vengono messe in
corrispondenza con i ritratti presenti nel palazzo, in
un attento rimando tra documento iconografico e
reperto tessile.
Al di là di questo, mentre spiace segnalare la man-
canza del catalogo, appare interessante evidenzia-
re la provenienza originaria di taluni pezzi, quali i
piviali, appartenenti alle raccolte di Vittorio Cini e
probabilmente di Michelangelo Guggenheim – la
prima si era formata tra il 1936 e il 1942 dietro con-
siglio forse di Barbantini - , al fine di seguire i per-
corsi del collezionismo, particolarmente nella prima
metà del Novecento, e del gusto a esso legato.
D’altro canto un discorso sulle vesti del potere
potrebbe estendersi al di là dell’epoca moderna, nel
XIX secolo e oltre, segnatamente in riferimento
all’uso ecclesiastico, lungamente legato a manifat-
ture di lusso e di alta rappresentatività almeno sino
al concilio Vaticano secondo.

Le vesti del potere
Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo
Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume
30 ottobre 2004 – 30 aprile 2005
(orario: 1 XI – 31 III 10 – 16; 1 IV – 31 X 10 – 17; chiuso lunedì).
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Civil Uniforms in the Lombardo-Veneto Kingdom
Elisa Masiero (page 3)

Military uniforms have exerted notable influence on fashion in the civil service ran-
ging from details in the fabric to the accessories that were used. The military uniform
also functioned as an example for uniforms in the municipal corps, sports and patrio-
tic associations, especially with regard to the directives of aesthetics and decorum,
as well as in avoiding analogies with the clothing used for the State Armed Forces.
In the Kingdom of Lombardo-Veneto the legislation related to civil uniforms is con-
tained in the Normale per l'Uniforme accordo agli Impiegati dello Stato (Norms for the
Uniforms for State Employees) published in Milan and Venice in 1815. The decree
lays out the cut and characteristics of the uniforms and is accompanied by sketches
and often by full-size patterns. Among the motifs used in the Lombardo-Veneto area
were intertwined branches with ribbons, grape leaves, grape clusters and meande-
ring ears of wheat taken from the uniforms of the Hapsburg Empire. These motifs cor-
respond to the virtues each public officer should practice in carrying out his duties.
The profession of designer of uniforms for production in series (precedent to fashion
designers) is defined, and specialised firms for uniform production are established.
Often well-known painters and designers such as Quinto Cenni and Mosé Bianchi
were asked to collaborate on uniform design.

Uniformi civili nel Regno Lombardo-Veneto
Elisa Masiero (pag. 3)

Profonda è l’influenza esercitata dalle vesti militari sulla moda civile, che mutua dalle
prime particolari tipologie di tessuto ed elementi accessori. L’uniforme militare ha
funto anche da esempio nella definizione delle divise dei corpi municipali, di asso-
ciazioni sportive e patriottiche, nel rispetto di apposite normative dirette a tutelare
estetica e decoro nonché mirate ad evitare analogie con il vestiario delle forze arma-
te statali. Nel Regno Lombardo-Veneto, la legislazione in materia di uniformi civili è
sancita dal decreto Normale per l’Uniforme accordato agli Impiegati dello Stato pub-
blicato a Milano e Venezia nel 1815. I decreti atti a determinare foggia e caratteristi-
che delle uniformi sono accompagnati da figurini e spesso, dai modelli dei ricami a
grandezza naturale; tra i motivi diffusi nel Lombardo-Veneto, ricorrono rami frondosi
intrecciati a nastri, foglie di vite, grappoli d’uva e spighe di grano con andamento a
meandro, ripresi dalle divise dell’Impero Asburgico. Essi possono essere ricondotti a
precisi significati simbolici, rappresentativi delle virtù che ogni pubblico funzionario
deve praticare nell’esercizio delle proprie mansioni. Si delinea così la professione del
disegnatore per la produzione di abbigliamento in serie (precedente prossimo degli
stilisti di moda), con il conseguente sviluppo dell’attività di ditte specializzate, con le
quali furono chiamati a collaborare anche noti pittori e disegnatori quali Quinto Cenni
e Mosé Bianchi. 

Notizie dal “Giornale dei Sarti” sulle uniformi per la
guardia nazionale e i volontari
Stefano Franzo (pag. 7)

In un momento storico e politico ben preciso anche un periodico altamente specia-
lizzato e dedito alle novità della moda francese quale il “Giornale dei Sarti” ebbe
modo di occuparsi di uniformi. Oltre che fornendo i necessari figurini e modelli il gior-
nale si impegnò in un’opera di informazione volta a un pubblico non ristretto e talora
di provincia. Agli associati si dava la possibilità di accedere alle prescrizioni date dai
regolamenti ufficiali e di informarsi con esattezza sui modelli, i colori e i materiali
necessari al taglio e alla confezione delle divise. Tali dati danno anche conto di una
specifica domanda da parte del sarto, il quale doveva saper realizzare, secondo
norme precise e ineludibili e un’alta professionalità, le uniformi richieste dai “militi”.
Questo in un contesto che talora lascia pure trasparire un serpeggiante dibattito sul
primato della sartoria francese su quella italiana.

Sorelle.
Le uniformi storiche delle Infermiere Volontarie
della Croce Rossa Italiana
Isabella Campagnol Fabretti (pag. 10)

In un mondo in cui “uniforme” era ancora un termine declinabile al solo genere
maschile, le divise delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana hanno
sancito la visibilità di un ruolo che, seppure da tempo esistente e ritenuto indispen -
sabile, solo agli inizi del XX secolo ottiene una precisa identificazione, grazie anche
ad uniformi che, se inizialmente lasciano qualche concessione alla civetteria dell’ac-
conciatura e dell’abito, ben presto vengono precisamente regolamentate e rese più
funzionali in relazione con le attività svolte.
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The 'Tailors' Magazines' and the Uniforms for the
National Guard and Volunteers
Stefano Franzo (page 7)

During a specific historical and political period that was also highly specialised and
devoted to innovations in French fashion, the Giornale dei Sarti (Tailors' Magazine)
also dealt with fashion for the uniform. In addition to supplying the necessary sket-
ches and patterns, the magazine supplied information to a broad, provincial public.
The members were able to access the requirements given by the official regulations
and obtain information on the patterns, colours and materials necessary for the cut
and construction of the uniforms. These data also take into account a specific
demand made by the tailors, who following precise and unavoidable norms and with
a high degree of professional skill, had to know how to make the uniforms requested
by the 'militiaman'. All this is in a context that leaves room for the expanding debate
on the pre-eminence of French over Italian tailoring.

Sisters.
The Historic Uniforms of the
Red Cross Volunteer Nurses 
Isabella Campagnol Fabretti (page 10)

In a world in which the 'uniform' was thought of only in the masculine, the Volunteer
Nurses of the Italian Red Cross made possible a role that even though long-standing
and indispensable, was given a precise definition only at the beginning of the
Twentieth Century. Initially, some concession to the whimsy in hairstyles and dress
remained, but was soon replaced by a precise regulation and made functional to the
activities that were carried out.

.
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