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“LA CALZA FRA STORIA E COSTUME”

Relatori: Avv.ti Piero e Vanna Gualtierotti
Piero e Vanna Gualtierotti, splendida coppia nella vita, sono
stati i perfetti relatori di una serata che ha interessato e
coinvolto un’attenta platea. Tema “principe” è stata la calza,
protagonista di seduzione ma anche prodotto commerciale
di grande rilevanza che ha determinato la ricchezza e
l’orgoglio di un territorio, il nostro.
“Si è soliti affermare che la calza è indumento che ha storia
breve: meno di cinque secoli; e forse è vero se ci riferiamo
alla calza come la intendiamo oggi, ma nel nostro excursus
in questo mondo, che si rivelerà affascinante, intendiamo
analizzare l’evolversi del modo (che, poi, diverrà moda)
di coprire le gambe, di pari passo con il progredire delle
civiltà” ha esordito Piero Gualtierotti, proseguendo con
la moglie Vanna nel suo racconto storico che riportiamo
integralmente.
La più antica è una rudimentale calza a maglia per bambino trovata in una tomba egizia risalente a circa
3000 anni prima di Cristo.
Un autentico prototipo ce lo offre, però, la Mesopotamia sei secoli prima dell’era cristiana.
Gli Sciti portavano lunghi gambali di tela che coprivano anche i piedi ed incorporavano una suola di cuoio.
Le donne indossavano calzari analoghi, di colore bianco con ricami a tinte contrastanti, che non avevano
solo funzione protettiva, ma anche quella di rendere il corpo più attraente.
Il Medio Oriente, con le rovine di Dura Europos in riva all’Eufrate, ci consegna un calzerotto a maglia. È
stato realizzato intrecciando filato di lana rossa con una tecnica che rivela già una certa raffinatezza; la
forma del calcagno è sagomata mentre la punta è biforcuta per consentire la presa delle dita intorno alla
cinghia anteriore del calzare.
Nelle nuove civiltà che si affacciano sul Mediterraneo settentrionale dapprima non si portano calze di
alcun genere; ci si copre con vesti leggere che cadono fino ai piedi. Omero parla di giovinette “dalle bianche
braccia” e di dee “dalle belle caviglie”. Poi viene adottata, ma non per tutti, una nuova soluzione: la gamba
viene ricoperta arrotolando fasce tessute e fatte a maglia, in lana o cotone, denominate tibialia (non oltre il
ginocchio) o feminalia (se coprono le cosce).
Ottaviano Augusto, di salute malferma, portava tibiali di lana candida sorretti da cinturini e da legacci di
cuoio. I tibiali perdono gradualmente importanza perchè proteggono la parte inferiore della gamba ma non
il piede; prende il sopravvento l’indumento che copre anche l’estremità.
Nel frattempo, sia la Repubblica romana che l’Impero hanno conosciuto le usanze dei Galli, i quali - come è
dato ricavare dalla Colonna Traiana - portano bracae, cioè gambali il cui orlo inferiore è legato strettamente
alla caviglia con gli stessi lacci che fissano il calzare al piede. Con la vittoria dei barbari sull’impero le brache
prendono il sopravvento e divengono l’indumento più usato fin verso l’anno mille.
Le calze, però, non scompaiono e sono soprattutto un simbolo della liturgia. I mosaici del V secolo del
sacello di San Vittore nella basilica di S. Ambrogio in Milano mostrano ecclesiastici di alto rango indossare
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calze candide; quelli del VI secolo di S. Apollinare in Ravenna rivelano calze di tessuto formate da un
tubolare senza cuciture perchè la purezza, il distacco dalla realtà terrena, non consentono interventi
contaminatori.
Dopo il 1000, superato felicemente il superstizioso terrore per la fine del mondo, il rifiorire del gusto per
la vita porta anche il piacere dell’abbigliamento e dei colori vivaci. Durante tutto il medioevo le calze sono
un segno di benessere e di distinzione e vengono usate dai rappresentanti del potere, sia esso temporale,
economico, ecclesiastico.
I laici portano calze realizzate da pezze di tessuto o dalla pelle conciata sulla sagoma del cliente per renderle
più aderenti e confortevoli: due parti per gamba vengono unite con cuciture lungo quadricipite, stinco,
coscia e polpaccio. La parte destinata a coprire il piede è modellata separatamente e poi cucita al gambale
in corrispondenza della caviglia.
Si tratta di veri e propri capolavori di sartoria dal costo proibitivo.
Per gli ecclesiastici il colore si avvia a divenire simbolo differenziatore. I papi indossano calze di colore
bianco; solo Bonifacio VIII ha la ventura di essere sepolto con calze di filo nero.
Dall’undicesimo secolo migliorano tecniche e manufatti, con ricerca di nuovi materiali, disegni, colori,
ornamenti. Nasce una prima moda delle calze che si consolida nei secoli immediatamente successivi e
dà luogo ad autentici gioielli di ricamo e tessitura tuttora conservati nei musei. Calze in broccato di seta
riproducenti figure geometriche e di animali in stile bizantino appartenenti al Vescovo Arnaldo de Via
morto del 1335 possono essere ammirate nel Musée de Cluny a Parigi; altre, in tessuto di seta a righe
contrastanti, conservate ad Halberstadt, precorrono di sei secoli le geometrie dell’optical art.
L’indumento doveva già avere un suo mercato se in un quadro d’epoca medioevale riproducente una fiera è
dato individuare il banco del venditore di calze.
Nel secolo XIV si verifica un’autentica rivoluzione la cui paternità è tuttora contesa fra sarti italiani, francesi
e tedeschi. Le calze improvvisamente salgono oltre la lunghezza della gamba fino a cingere la vita: da mero
accessorio appeso alla cintola con nastri e cinghie, esse divengono un autonomo capo di abbigliamento con
dignitoso ruolo di primo piano.
La rivoluzione si conclude verso la fine del ‘400 quando le due calze si uniscono e si completano nella
parte superiore così da coprire anche i fianchi ed il ventre: nasce il prototipo della calzamaglia, che fa
abbandonare la gonnella all’uomo consentendogli di distinguersi, anche nell’abbigliamento, dalla donna. Si
tratterà di una scelta definitiva, fatta eccezione per gli scozzesi.
Il gusto per la calza in quanto tale porta ai colori vivaci, spesso diversi fra
l’una e l’altra gamba, a righe fantasiose, con ricche decorazioni.
Questa moda è immortalata da celebri pittori dell’epoca: Carpaccio,
Mantegna, Giorgione, Foppa, Tiziano; e non riguarda solo il ceto più elevato,
come è dato ricavare dai quadri dei pittori fiamminghi, in particolare del
Brughel.
Rabelais, con ironico rilievo, inserisce una braghetta nel guardaroba del
gigante Gargantua.
Perfino i terribili Lanzichenecchi contribuiscono all’evoluzione della moda
trasformando, all’inizio del ‘500, i calzoni delle divise, lunghi fino al piede,
in brache sopra il ginocchio che consentono di mettere in mostra calze
multicolori, fermate alle gambe con lacci sgargianti.
Ormai sfoggiare calze di pregio è una vera e propria aspirazione e
contribuisce ad evidenziare la classe di appartenenza; chi può permetterselo
indossa calze di seta, spesso preziosamente ricamate, dal costo inaccessibile,
ambite da re e da dignitari.
A detta di un cronista inglese del ‘500 Enrico VIII e alcuni gentiluomini della sua corte indossavano calze
di seta azzurre e cremisi la cui parte superiore era interamente ricamata in oro, mentre quella inferiore era
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letteralmente ricoperta di pietre preziose. Di calze di seta spagnole inviate nel 1520 allo stesso Enrico VIII
si parlò a lungo a corte. Negli ultimi decenni del ‘500 ebbe eco vastissima l’omaggio di una dozzina di calze
di seta, costata la “folle” cifra di 115 fiorini, fatto da Johann Von Breunning al duca di Wittemberg.
Le calze vengono apprezzate anche per i loro colori: Michelangelo le ama di colore rosso vivo; Benvenuto
Cellini, mentre fugge da Castel S. Angelo assediato dai Lanzichenecchi, ha cura di indossare, con un
gippone bianco, calze dello stesso colore; i magistrati della Repubblica senese sono tenuti, per statuto, ad
indossare calze di colore rosso. Quelle ritenute più eleganti sono di color cremisi.
L’indumento non è però appannaggio esclusivo di ricchi e potenti. Chi non frequenta la società porta calze
di lino o di lana, secondo la stagione.
Anche i contadini le portano, come testimonia Teofilo Folengo: “usat, ut usatur, calzas calzare brasolas,/
hasquesatisbastatstringhis stringare duabus” (è solito calzare - come del resto si usa ancora - le calze
cosiddette braciole, e gli basta allacciarle sul davanti alle brache con due stringhe).
In questo nuovo mondo dell’abbigliamento, già nei primi decenni del ‘500, balza alla ribalta una località del
mantovano: Castel Goffredo. In quel momento storico è la capitale di un piccolo ma autonomo marchesato,
formato anche da Castiglione delle Stiviere e da Solferino, il cui signore, Luigi Alessandro Gonzaga, maestro
di campo di Carlo V, ha importanti relazioni con i potenti e con i letterati dell’epoca. Nella sua casa in
Mantova è morto Giovanni dalle Bande Nere assistito da Pietro Aretino nel maledetto Novembre 1526.
Proprio dal carteggio intrattenuto con l’Aretino è dato ricavare che Castel Goffredo, già allora, era
all’avanguardia nella produzione delle calze, conosciute ed apprezzate anche al di fuori dei confini italici.
Con una lettera del 13 Febbraio 1536 Luigi, nel nome e nel ricordo del comune grande amico Giovanni,
invia in dono calze, precisando di essersele procurate a fatica “perchè tante se ne mandano nella corte dello
Imperatore che gli è cosa stupenda”.
Traspare evidente il compiacimento del Gonzaga nel riscontrare il grande successo di questo prodotto del
feudo castellano, nel quale era di rilievo l’arte della tessitura.
Il 28 Febbraio 1537 è la marchesa di Castel Goffredo ad inviare vari omaggi: “due camise lavorate d’oro e
di seta cremisina l’una, l’altra di seta turchina, et un paio di calze di seta bianca con oro di sopra”, alla cui
fattura afferma di aver posto mano ella stessa.
Dovevano essere veramente belle e molto curate le calze che l’Aretino indica “fatte con l’ago”, “cremisi e
oro” e “bianche e oro”, da lui stesso valutate trenta scudi, se non gli fu possibile evitare “che le donne di
casa ... non le rubbassero”.
La delicatezza delle calze porta alla creazione di sottocalze in
pelo di coniglio, alpaca, cashmere, per ripararsi dal freddo o
dagli insetti (Goethe le porterà di sottilissima pelle di daino
per difendersi dalle zanzare); e di sopracalze per preservarle
dal contatto con gli stivali e le scarpe pesanti.
Le balze di pizzo che si vedono uscire dagli stivali del Re Sole
appartengono proprio a queste sopracalze.
Il ‘600 è, per l’abbigliamento, secolo di grigiore che spesso
nasconde l’ipocrisia; le calze perdono di vivacità. È lo stesso
Luigi XIV ad imporre a corte l’uso di calze di colore scuro con
l’unica eccezione del bianco e del rosso; ed invano Molière
cerca di opporsi a questo clima di ipocrita seriosità mettendo
alla berlina, nel memorabile “Tartufo”, ipocriti, bigotti, e chi
confonde la morale con il colore degli abiti.
Sul finire del secolo La Bruyère così sintetizza
significativamente il concetto di serietà: “gli uomini portano
la parrucca, un abito attillato, calze in tinta unita, e sono
devoti”.
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Nel ‘700 torna il piacere della calza che viene posta bene in vista; lo
evidenzia anche il Parini che, a proposito del servo del Giovin Signore,
vuole che “giacendo al tuo pie’ mostri qual deggia/liscia e piana salir su
per le gambe/la docil calza...”.
Si è però perso il gusto del colore; di norma le calze sono bianche, pur
non mancando quelle scure. Ma, grazie anche alla diffusione della
fabbricazione su telai meccanici inventati dall’inglese William Lee, sono
sempre più belle. Splendide quelle prodotte in Lombardia, soprattutto
nel mantovano, e a Venezia; un imprevedibile concorrente viene dalla
Svizzera: è François Marie Arouet, meglio conosciuto come Voltaire, che,
ormai ultrasettantenne, avvia una florida industria di calze di seta che
vende fruttuosamente anche alla corte di Luigi XV.
Ormai bussano alla porta della storia eventi che muteranno
irreversibilmente la società. Il gentiluomo elegante e lezioso viene
travolto, con le sue calze, dall’inarrestabile ondata della Rivoluzione
francese. Le culottes (braghe corte) e le bas (calze al ginocchio), simbolo
delle classi spazzate via, vengono sostituite dai pantaloni alla caviglia che
assumono significato libertario e fanno sì che, coloro che li portano, si
definiscano orgogliosamente sans culottes (sanculotti).
Riappariranno - culottes e bas - con la Restaurazione; ma sarà una riapparizione fugace, in quanto i
pantaloni scendono fino alle scarpe coprendo le calze che, da quel momento, divengono un indumento
intimo.
Le ragioni di questo radicale e definitivo mutamento hanno certamente motivazioni storico-ideologiche; ma
è anche vero che l’uomo del ’800 adotta indumenti che ritiene più consoni al proprio decoro, e lascia alla
donna la funzione di testimone del suo status.
A proposito delle donne; finora abbiamo parlato delle calze come di un indumento per l’abbigliamento
maschile; ma le donne? ...
... Le donne non avevano gambe ...
L’argomento era considerato indecente, al punto che quando Isabella di Castiglia, coraggiosa e
lungimirante finanziatrice di Cristoforo Colombo, ricevette in dono dal Re di Francia un paio di calze di seta
ricamate, di valore inestimabile, successe il finimondo. Come osava! Nessuno poteva dire di avere mai visto
le regali estremità!
Nella cupa Spagna di Filippo II le donne portavano abiti lunghissimi che non lasciavano intravedere
neanche la punta delle scarpe. Al contrario Elisabetta d’Inghilterra manifestò apertamente la propria
gratitudine a Lady Montagu per l’omaggio del primo paio di calze realizzato a telaio, e si compiaceva
apertamente di potere avvolgere le gambe in delicate calze di seta.
D’altronde l’Aretino non faceva mistero della competizione che si scatenava tra lui stesso, la sua Perina
Riccia e le altre donne di casa per accaparrarsi le prestigiose calze che gli giungevano da Castel Goffredo.
La verità è che anche le donne, attraverso i secoli, hanno portato le calze; fossero quelle pregiate delle
donne di rango, o quelle più modeste di Lucia Mondella. Ma chi le vedeva?
A farle vedere erano le cortigiane, le modelle, le ballerine, per le quali, anzi, costituivano un segno di
riconoscimento; ed anche le popolane, ma per ragioni economiche che imponevano loro di portare gonne
più corte.
Sono rari i periodi in cui le sottane si sollevano da terra; e non sempre consentono di ammirare calze.
Durante il Direttorio e il Consolato, le donne di Napoleone indossano tuniche leggerissime, di foggia
classica, che lasciano intravedere gambe e piedi scandalosamente nudi, in omaggio alla moda delle antiche
romane.
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Pochi anni dopo, lo stile Impero, pur consentendo al polpaccio e alle caviglie di mostrarsi, mette in
evidenza civettuole calze ricamate. Se ne portano addirittura due paia, uno sull’altro; il primo color carne e
il secondo, esterno, colorato e prezioso.
L’imperatrice Giuseppina ne possedeva 148 paia bianche, 12 rosse e 18 azzurre, tutte in seta.
Con la Restaurazione le gonne tornano ad allungarsi fino alle scarpe ma, quasi per rivincita, le donne
indossano calze provocanti (nel 1827 sono di moda traforate, a piccolissimi buchi, e si evidenziano ancor
più sulla pelle nuda) e dai nomi fantasiosi: “sabbia di nubia”, “lava del Vesuvio”, “ragno che medita il
proprio crimine”. D’Annunzio fa indossare alla protagonista del ”Innocente” calze color “gridellino”,
una sfumatura tra rosa e viola. A volte le calze portano le iniziali della proprietaria finemente ricamate
all’altezza del ginocchio.
Negli ultimi due decenni del ’800 Parigi lancia la moda delle calze nere. Le indossano le ballerine del cancan; famose quelle di Jane Avril immortalate da Toulouse Lautrec nel 1893; le portano, pur nascondendole,
le donne della borghesia.
Il ventesimo secolo segna, per la donna, anche la liberazione delle... gambe. Nel 1909 comincia ad apparire
il piede; nel 1913-14 la caviglia si rivela avvolta di calze di seta o di fibra naturale; la guerra porta ad
accorciare le gonne per ragioni economiche e pratiche; vengono di moda calze in seta artificiale per le ore
diurne, di seta per la sera, di lana per lo sport.
Nel dopoguerra sono gli Stati Uniti a migliorare la qualità e, superata la recessione del 1929, a fare della
calza un articolo di grande consumo. Le donne americane ne usano 100 paia all’anno, mentre le italiane se
ne possono permettere un solo paio.
In Italia è ancora una volta Castel Goffredo a primeggiare. A
concretizzare la sua vocazione al tessile è il Calzificio Noemi costituito
nel 1926 e che in pochi anni giunge ad occupare 700 dipendenti.
La Signorina Grandi Firme di Gino Boccasile, con la sua carica
erotica che si irradia dalle gambe velate da trasparenti calze color
ocra, fa sognare gli Italiani; siamo nel 1937-38 e sta per scatenarsi
una nuova devastante bufera.
Nel 1941 il Governo britannico vieta l’uso delle calze di seta. Gli Stati
Uniti, dopo Pearl Harbour, non si riforniscono più di seta giapponese
ed il prezzo delle calze, alla borsa nera, sale di dieci volte.
In Italia le calze sono introvabili, ma le donne non si scoraggiano.
Con un unguento color ocra ed una riga disegnata con matita scura,
se le dipingono sulle gambe; e non è neppure una novità perchè già
nel 1879 una donna dell’Arkansas, usando un pennello e vernice
bianca e rossa, aveva tratto tutti in inganno lasciando credere di
indossare un pregevole paio di calze a strisce.
La rivincita viene con il dopoguerra, ma all’inizio degli anni ‘50 le
gonne si allungano; per fare ammirare le calze bisogna ricorrere
agli abiti da sera dagli spacchi vertiginosi. Marilyn Monroe, nel film
“Quando la moglie è in vacanza”, fa sollevare la gonna a ruota da uno sbuffo d’aria mentre passeggia sulle
grate della metropolitana di New York.
Nel 1956 nascono le calze senza cucitura, e poco dopo, negli anni ‘60, una giovanissima stilista inglese,
Mary Quant, lancia con successo strepitoso, la minigonna cui fanno seguito gli hot pants. Il freddo, e... il
pudore, impongono calze alte fino alla vita: nasce il collant elasticizzato, spesso colorato e ricamato.
L’Italia, grazie soprattutto alla produzione del Distretto di Castel Goffredo, impone i suoi articoli in tutto il
mondo, riscuotendo grande successo per fantasia e qualità. Ciò che caratterizza la calza castellana è il gusto,
frutto anche della tecnologia più avanzata. Nascono collant colorati, a rombo, a rete, ricamati, fantasia, con
disegni programmati mediante computer che comandano le macchine.
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Con gli anni ‘80 si tende ad un ritorno alla tradizione; ai collant si affiancano nuovamente le calze, che le
stesse donne considerano più eleganti e più adatte in determinate occasioni.
Negli anni ‘90 Castel Goffredo lancia la moda della calzamaglia a rete e microrete soprattutto di colore
nero e marrone, non trascurando i colori pastello; fanno apparizione anche i pizzi che decorano le calze
autoreggenti per rendere particolarmente attraente la vestizione della gamba, e i collant effetto tatuaggio:
ornamenti floreali imitano gli indelebili decori sulla pelle con stampe dal tratto sottilissimo, blu o scuro.
Le gambe si vestono e svestono del tatuaggio. Sbarazzini e ironici per le più giovani, i collant tattoo più
romantici impreziosiscono anche l’abito da sera.
La donna dei nostri giorni, però, è, di norma, portata a privilegiare la praticità; quando indossa i pantaloni
preferisce l’utilizzo di calzini e gambaletti rispetto alle calze e ai collant.
Ma gli uomini cosa ne pensano? ...
… Gli uomini non amano il collant. Un’inchiesta effettuata nel 1983 dalla Rivista “Donna” ha potuto
verificare che il sesso maschile lo considera una “armatura medioevale, antiestetica corazza, scomodissimo
per qualsiasi incursione un po’ audace”.
Non amano neppure calzini e gambaletti che considerano poco seducenti.
Preferiscono le calze - che Diana Vreeland, creatrice di Vogue, ha definito “il vestito più sensuale per una
donna” - e provano nostalgia per il reggicalze al quale lo scrittore Carlo Castellaneta ha elevato un inno
definendolo, fra l’altro, “quasi una sfida all’uomo”.
Il reggicalze, infatti, non è considerato un semplice indumento ma un vero e proprio “arredo” della
femminilità, in onore del quale gli uomini del 2000 sarebbero disposti a creare un moderno ordine
cavalleresco come già avvenne per il suo illustre antenato, la giarrettiera, quando nel 1374 Edoardo III,
sorpreso a raccogliere, durante un ballo, la giarrettiera della contessa di Salisbury, di fronte all’imbarazzo
malizioso dei presenti, pronunciò la famosa frase: “Honisoit qui mal y pense” (sia svergognato chi ci
maligna su).
In quanto al colore, quello nero è sempre stato simbolo della
seduzione. Ed infatti, pur nella diversa qualità, sono nere le calze
indossate da Marlen Dietrich ne “L’angelo azzurro”, da Silvana
Mangano in “Riso amaro”, da Laura Antonelli in “Malizia” e da
Anne Bancroft in “Il laureato”, da Sofia Loren in “Ieri, oggi e
domani”.
Enzo Jannacci, riferendosi ad una ragazza del popolo, canta:
“Thocumpra’ i calsett de seda/cunt la riga nera/nera;/te
camminavi insema a mi/comme una pantera”.
I produttori castellani sono noti per la loro sensibilità verso i
colori che ogni stagione la moda suggerisce, ma quello preferito
rimane pur sempre il nero. Le gambe, avvolte da un trasparente
velo, paiono nude ma nascondono un tocco di particolare
eleganza nella balza e nei decori.
Anche la moda 2019 - pur rivolta a calze a rete, collant, calzini
glitterati o personalizzati da applicazioni di ogni genere - non
rinuncia alla seduzione del collant nero super velato con la riga
posteriore.
Purtroppo, mentre la moda si sbizzarrisce e offre sempre maggiore qualità, il costume di portare le calze si
va riducendo sempre più: la maggior parte delle donne non porta le calze.
Il che non mi impedisce di compiacermi che proprio la mia amata cittadina abbia dato un determinante
contributo alla creazione ed alla diffusione di questo straordinario indumento, senza il quale - per dirla con
Cocteau - “le gambe delle donne non sarebbero altro che un mezzo di locomozione”.
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