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Nessuna città al mondo ha associato la propria fama 
alla maschera quanto Venezia, città che può essere 
considerata paradigma della cultura europea, intesa 
come apoteosi dell’artificio; essenza stessa del vivere 
urbano. 

Non è dunque una coincidenza che qui si sia svilup-
pata e radicata più di ogni altro luogo al mondo, la 
tradizione della maschera, oggetto che racchiude in 
sé il desiderio di cancellare o nascondere l’individua-
lità del soggetto, sostituendole un personaggio di-
verso. Non deve altresì sorprendere se a Venezia, nel 
corso dei secoli, si è consolidata la tradizione del Car-
nevale, la festa che per antonomasia è associata alla 
maschera. Il Carnevale — dalla locuzione carne-levare 
“togliere la carne”, riferito in origine al giorno pre-
cedente la quaresima, in cui era proibito il consumo 
della carne — è un evento sociale che può essere con-
siderato un grande spettacolo privo di palcoscenico, 
dove viene meno la separazione tra attori e spettatori. 
Tale assenza provoca il ribaltamento di ogni gerarchia 
prestabilita, una condizione che tradizionalmente ca-
ratterizza tutti i festeggiamenti che si svolgono duran-
te il Carnevale: i ruoli, le regole e le gerarchie sociali 
sono sovvertiti, diventando fluidi e aperti al gioco, alla 
trasgressione, all’illecito. 

La sfrenatezza e la licenziosità del Carnevale vene-
ziano erano noti fin dal Cinquecento se perfino Papa 
Gregorio XIII (1502-1585) dovette ammettere che: 
“Ovunque sono Papa eccetto che a Venezia”. Mentre 
tutti i cattolici devoti entravano nel periodo di qua-
resima subito dopo Natale, nello stesso periodo in 
laguna si festeggiava per quaranta giorni: dal giorno 
di Santo Stefano (26 dicembre) fino alle Pentecoste 
(giorno dopo il martedì grasso). Tale periodo era 
stato sancito per legge già nel 1296, attraverso un 
decreto del Senato della Serenissima. Nel tempo, la 
durata dei festeggiamenti (e quindi dei travestimenti) 
si estese fino a sei mesi, andando a coincidere con 
la stagione teatrale (dall’inizio di ottobre ad aprile) e 
trasformando così l’intera città in un palcoscenico e i 
suoi abitanti in attori. 

Fu così che a Venezia il Carnevale si legò indissolubil-
mente alla maschera, il cui uso tuttavia si estese ben 
oltre il Carnevale diventando parte integrante dell’ab-
bigliamento. 

La lunga durata del Carnevale abbinata alla possi-
bilità di indossare una maschera anche fuori da tale 
contesto, erano causa di numerosi comportamenti 
sociali negativi: furti, inganni, tradimenti sentimentali, 
aggressioni e omicidi. Per arginare tale situazione, si 
cercò a più riprese di regolamentare l’uso delle ma-
schere: nel 1339 divenne illegale indossare le ma-
schere di notte; nel 1458 fu proibito agli uomini di 
recarsi nei monasteri con la maschera (ed è facile in-
tuirne il motivo); nel 1703 si vietò di indossare le ma-
schere nei casinò (troppo numerosi erano coloro che 
cercavano di sfuggire ai propri creditori indossando 
una maschera); nel 1797, infine, con la caduta della 
Repubblica di Venezia e l’arrivo delle truppe francesi, 
sia le maschere sia il Carnevale furono banditi, perlo-
meno per qualche tempo. È in tale contesto, in cui il 
ruolo tradizionale della maschera (strumento che per-
mette di costruirsi un’altra identità) si slega da un ri-
tuale specifico e diventa parte della quotidianità, che 
nacque una delle maschere veneziane più originali e 
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suggestive: “la Moretta”, maschera riservata solo alle 
donne. Costituita da un ovale di velluto nero (da cui 
il nome), la Moretta era tenuta aderente al volto gra-
zie a un bottone di legno attaccato all’interno all’al-
tezza della bocca e da questa serrato, e che dunque 
impediva alla donna di parlare. Per questo motivo, la 
maschera era anche chiamata “muta” o anche “ser-
vetta muta”. Senza volto e senza voce, le intenzioni di 
queste donne rimanevano imperscrutabili e quindi 
indecifrabili, elemento che contribuiva ad aumentar-
ne l’alone di mistero misto a una forte carica seduttiva. 
Nella sua forma “la Moretta” riprende la “visard” (o “vi-
zard”), una maschera anch’essa di velluto nero ma con 
un buco per la bocca, nata in Francia nel XVI secolo e 
indossata dalle nobildonne in viaggio per proteggere 
la pelle del viso dal sole.

Numerosi sono i dipinti in cui appaiono donne che 
indossano “la Moretta” realizzati dai più grandi artisti 
veneziani dell’epoca: Francesco Guardi, Rosalba Car-
riera, Pietro Longhi… Quest’ultimo le ritrasse spesso 
all’interno dei “Ridotti”, le case da gioco autorizzate 
dal governo veneziano che venivano aperte a tutti i 
cittadini e ai forestieri solo nel periodo del Carnevale. 
Celebre è poi il dipinto, sempre di Longhi, “Il Rinoce-
ronte”, 1751, in cui un gruppo di veneziani, tra cui al-
cuni uomini che indossano un’altra celebre maschera 
veneziana, la “Bauta”, osservano incuriositi, forse per 
la prima volta nella loro vita, un rinoceronte arrivato a 
Venezia dall’Oriente.

Poiché ogni donna sceglieva quando, dove e per 
quanto tempo indossare questa maschera, contraria-
mente alle innumerevoli leggi che nel corso della sto-
ria, in Europa e in altre parti del mondo, hanno impo-
sto (e continuano ad imporre) alle donne di coprire il 
capo, il volto e il corpo, “la Moretta” può essere consi-
derata uno strumento di emancipazione femminile, o 
più precisamente di “autodeterminazione” femminile. 
Donne che scelgono liberamente come e quando e a 
chi rivelare la propria identità. Perché, parafrasando 
Oscar Wilde, “Ogni donna mente, ma datele una ma-
schera e vi dirà la verità.”

No other city in the world is able to attribute its fame 
to mask as can Venice, a city that can be considered 
a paradigm of European culture, understood as the 
apotheosis of the artifice; the very essence of urban 
living. 

It is therefore not a coincidence that the tradition of 
mask developed and became deeply rooted here, 
more than in any other place in the world. The tradition 
of an object that encompasses a desire to cancel or 
hide a person’s individuality, replacing it with a different 
character. Unsurprisingly, it follows that the festival 
associated with mask, Carnival, has also become a 
well-established tradition in Venice over the centuries. 
Carnival — in Italian Carnevale, deriving from the term 
carne-levare “to remove meat”, originally referred to the 
day before Lent, in which the consumption of meat was 
forbidden — is a social event that can be considered a 
great show without a stage, where actors and spectators 
are no longer separated. This togetherness gives rise 
to the overturning of all pre-established hierarchies, a 
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condition that traditionally characterises all festivities 
taking place during Carnival: roles, rules and social 
hierarchies are subverted, becoming fluid and open to 
play, transgression, the illicit. 

The Venetian Carnival was notorious for its wildness 
and licentiousness since the sixteenth century. Indeed, 
Pope Gregory XIII (1502-1585) had to admit that: “I am 
Pope everywhere, except in Venice”. While all devout 
Catholics observed Lent just after Christmas, in the 
same period in the lagoon they celebrated for forty 
days: from the Feast of Saint Stephen (December 26th) 
to the Pentecost (day after Shrove Tuesday). This period 
had already been established by law in 1296, through 
a decree of the Senate of the Republic of Venice 
(traditionally known as La Serenissima). Over time, 
the duration of the celebrations (and therefore of the 
dressing up) extended up to six months, coinciding with 
the theatrical season (from the beginning of October to 
April) and thus transforming the entire city into a stage 
and its inhabitants into actors. This is how Carnival in 
Venice became inextricably linked to mask, the use 
of which however extended well beyond the Carnival 
period and became an integral part of clothing. 
The prolonged duration of Carnival combined with 
the opportunity of wearing a mask even outside this 
context, was the cause of various negative social 
behaviour: theft, deceit, sentimental betrayal, assaults 
and murders. To mitigate this, several attempts were 
made to regulate the use of mask: in 1339 it became 
illegal to wear mask at night; in 1458 men were 
forbidden to go to monasteries with a mask (and it is 
easy to understand why); in 1703 it became forbidden 
to wear mask at casinos (too many individuals tried to 
escape their creditors by wearing a mask); in 1797, 
finally, with the fall of the Venetian Republic and the 
arrival of French troops, both masks and Carnival were 
banned, at least for some time. 
It is in this context, in which the traditional role of the 
mask (an instrument enabling an individual to construct 
another identity) becomes detached from a specific 
ritual and becomes part of everyday life, the most 
original and suggestive Venetian masks originated: 
the “Moretta”, a mask for women only. The Moretta was 
oval in shape and covered with black velvet (hence the 
name, because in Venetian dialect ‘moro’ means dark, 
black). It was held close to the wearer’s face by her biting 
a button positioned at the level of the mouth, rendering 
the wearer mute. For this reason, the mask was also 
called “muta” or even “servetta muta” (mute servant). 
Faceless and voiceless, the intentions of these women 
remained inscrutable and therefore indecipherable, 
an element that contributed to increasing their aura of 
mystery combined with a strong seductive charge. 
The shape of the “Moretta” is similar to that of the 
“visard” (or “vizard”), a mask that was also covered in 
black velvet, but with a hole for the mouth. This mask 
originated in France in the sixteenth century and was 
worn by noble women travelling to protect the skin on 
their faces from the sun.

There are numerous paintings made by the greatest 
Venetian artists of the time in which women appear 
wearing the “Moretta”: Francesco Guardi, Rosalba 
Carriera, Pietro Longhi ... The latter often portrayed the 
women inside the “Ridotti”, gambling houses authorised 
by the Venetian government, which were only open to 
all citizens and foreigners during the Carnival period. 
Another famous painting by Longhi is “Il Rinoceronte” 
(The Rhinoceros), dating back to 1751, in which a group 
of Venetians, including some men wearing another 
famous Venetian mask, the “Bauta”, curiously observe, 
perhaps for the first time in their lives, a rhinoceros that 
was brought to Venice from the East.

Since every woman chose when, where and for how 
long to wear their mask, contrary to the innumerable 
laws that, over the course of history in Europe and 
in other parts of the world, require (and continue to 
require) women to cover their heads, faces and bodies, 
the “Moretta” can be considered an instrument of 
female emancipation, or more precisely of feminine 
“self-determination”. Women who freely choose how 
and when and to whom to reveal their identity. Because, 
paraphrasing Oscar Wilde, “Every woman lies, but give 
her a mask and she will tell you the truth”.

Felice Boscarati, La Moretta, 1770 ca


