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The first images of the dresses for veiled women, worn in Asia and in Africa, were drawn by the Venetian 
painter Cesare Vecellio, the cousin of Tiziano, in his famous treatise Habiti antichi e moderni di diverse parti 
del mondo, published in 1590.  
In particular in this volume we can discover four different kinds  of garments similar to the present burqua, a 
sort of cape widespread between the Turkish and the Egyptian women. As we can see in the figure n.1, 
indeed, the diverse models were markers of nationhood and of conditione, the Italian term used to indicate 
their social and economic status.  
The dress of the humble beginnings woman from Turkey is the most similar to the recent version of the 
burqua (Arab translation of the Persian purda „veil‟), used also in Urdu. Vecellio describes it as a long dress 
identical to male gown, completed by a velvet cap to which was attached a little veil that covers the mouth. 
Also they wore thin silk trousers and men's boots. The Turkish wealthy lady wore a headgear of velvet and, 
instead of trousers, a long skirt. 
In Egypt, in particular the gowns of Cairo, were more vivid and decorated. In this city the women usually 
painted flowers on their hands and colored their nails red, as well as they moved on donkeys and they 
cooked bread. However, they walked covered by a mantle similar to a white bed sheet and with a golden 
cloth cap on his head. The coat painted with various motifs of foliage and animals was only that of the 

Persian women, who hid themselves from head to toe and were always accompanied by someone. 
They did not wear veils, but the mantle was held tightly to the face so as to leave only discovered 
one eye. 
Beyond these minimal variations of the color or decoration, these various types of clothes, finely 
sewn and embroidered linen or silk or other precious fabrics, have had one and only common 
element, for centuries : they must allow to the women to exit out the house and to see, without ever 
be seen..  
Today the burkini (term composed by the union of burqua and bikini) adds to the different 
typologies of veils fashionable in the Islamic communities, as the chador or the niquab (fig.2). It is a 
swimsuit for the beach or for surfing (fig.3), and it has the same function: hiding the body. 
According to the opinion of a group of young American designers, it must be considered a tool for 
the feminine freedom and it can help the women of Muslim to approach the world of sport; by 
contrast, the French Government and many other institutions disagree for different reasons. First of 
all, they think this kind of garments could be dangerous for security and the risk of the horrific 
terrorist attacks; secondly, they want guarantee the individual rights and they consider the burkini a 
symbol of oppression, a sexist instrument of constriction.   
Actually, the burkini and other feminine clothes seem to evoke the old wardrobe of the Western 
women and, maybe,  they could be changed. In 1800 the American and the European women yet 
wore a costume for bathing (fig.4) very heavy, even risking to die for the  burden of meters of cloth 
under which they were forced to cover their bodies. Since then, a slow and steady process has 
reduced, more and more, those long woven straps, leaving space for the many kilometers of 
freedom and for a rich interweaving of human stories. Often unusual, but very interesting, as every 
narration in which (like noted by the great writer Robert Musil) we can say: “I remember …”. So, 
the question is: can the common sense of modesty be changed in every part of the world, or not?  
 

                               
        Fig. 1 The four veiled women described by Cesare Vecellio (1590) 



 

 

Fig. 2. Different kinds of contemporary veiled  women . 

 

 

 

 

Fig. 3. The models of burkini projected by diverse team of young fashion designers: a gift offered  to the girls in Gaza 
for encouraging  the training new  professional female surfers (surfersvillage.com ).  
 

 
 
 
 

 
Fig.4 Bathing suits, Jul 1864 US, Godey’s Lady’s Book  ( Fashion History-Old Rags) 



 
 

Dalle donne velate del ‘500 al burkini: un filo del discorso lungo secoli  
Maria Catricalà 

 
Sono  del grande esperto di Habiti antichi e moderni di diverse parti del mondo, Cesare Vecellio, veneto 
come il ben più noto cugino Tiziano, le prime riproduzioni e descrizioni dettagliate delle donne velate del 
mondo orientale. Nel suo famoso trattato, edito nel 1590, si riproducono in particolare quattro immagini di 
figure femminili completamente coperte da una sorta di mantello. Erano la donna turca di conditione fuori 
casa, la donna turca di mediocre conditione, la matrona persiana e la donna del Cairo (fig.1).  
Le prime si coprivano la fronte fino agli occhi con un panno di velluto e gli occhi con un velo. L’abito più 
simile a quello che oggi chiamiamo burqa (traduzione araba del termine persiano purda ‘velo’, usata anche 
in urdu) era l’abito classificato come abito per turca di mediocre condizione, e descritto come abito lungo 
come quello maschile, completato da un berrettino di velluto al quale veniva attaccato un quadretto di velo 
che pendeva fino alla bocca. Portavano anche calzoni di seta sottilissima e stivaletti da uomo. Più vivaci e 
decorati gli abiti di seta delle donne del Cairo che, abituate anche a dipingersi le mani e colorare le unghie 
di rosso, nonché a muoversi sugli asini e a cucinare il pane, uscivano però pur sempre ricoperte da un 
manto simile ad un lenzuolo bianco e con una berretta di panno d’oro in testa. L’unico mantello dipinto con 
vari motivi di fogliame e di animaletti erano le donne persiane, nascoste dalla testa ai piedi e accompagnate 
sempre da qualcuno. Non portavano cappelli e veli, ma il manto era tenuto stretto sul viso in modo da 
lasciare scoperto solo un occhio.  
Al di là delle singole variazioni cromatiche o di tessuto o di decorazione di questi vari tipi di vestiti, 
finemente cuciti e ricamati in lino, lisaro, seta o zendado, uno ed uno solo è stato nei secoli l’ elemento 
comune: dovevano consentire alle donne di molti paesi asiatici e africani di uscire di casa e di vedere senza, 
però, mai e poi mai essere viste.  
Oggi ai differenti tipi di abiti e copricapo che dal chador al niqab ( fig.2) continuano ad andare di moda nel 
mondo musulmano, si è aggiunto il burkini (parola macedonia composta con burqa+bikini), il costume da 
indossare per andare in spiaggia o fare surf (fig.3). Secondo l’opinione di alcuni giovani stilisti americani, il 
nuovo costume dovrebbe essere considerato uno strumento per favorire la libertà delle donne islamiche e 
per avvicinarle al mondo dello sport. All’opposto, com’è bene noto, il Governo francese e altre istituzioni ne 
hanno recentemente vietato l’uso in piaggia, sia per motivi di sicurezza, sia perché ritengono di dover 
garantire i diritti individuali.  Ma ciò non sarebbe possibile, lì dove il burkini si configurerebbe come simbolo 
di oppressione e di costrizione sessista.     
In realtà, a ben guardare, il burkini e altri abiti simili sembrano evocare l’abbigliamento che le donne 
occidentali hanno utilizzato fino all’800, quando anche per fare il bagno, indossavano costumi pesantissimi, 
rischiando addirittura di morire per i metri di stoffa sotto i quali erano costrette a celare il proprio corpo. 
Da allora un processo lento, ma inarrestabile, le ha viste via via ridursi sempre di più, quelle lunghe fettucce 
di tessuto, lasciando spazio ai tanti chilometri di libertà conquistata e ad un infinto e ricco intrecciarsi di 
storie umane. Spesso inusitate e comunque interessanti, come ogni vicenda in cui (come dice il grande 
scrittore Robert Musil) si può dire: “Mi ricordo…”. Ma il comune senso del pudore può davvero cambiare 
ovunque? 
 

                                                                 
Fig. 1 Le quattro donne velate descritte da Cesare Vecellio (1590). 



 

 

Gig.2 Differenti modelli di abiti usati oggi nel mondo islamico. 

 

 

  

Fig. 3. I modelli di burkini progettati da diversi gruppi di giovani stilisti : un dono per le ragazze di Gaza inviato 
all’interno di un progetto finalizzato a favorire la formazione di nuove surfiste professioniste. (surfersvillage.com ).  
 
 

 
 

 
Fig.4 Costumi da bagno, luglio 1864 USA, Godey’s Lady’s Book  ( Fashion History-Old Rags). 


