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le più giovani, almeno il fazzoletto. In alcune località i copricapo di gala diven-
gono ancora più complessi e continuano a nascondere i capelli, che nel quoti-
diano vengono invece mostrati con più facilità. Fazzoletti, veli e scialli ini-
ziano ad essere indossati a diretto contatto con la capigliatura che sempre
più spesso viene acconciata e gonfiata all’attaccatura della fronte in
conformità con lo stile borghese. La pettinatura a trecce, considerata
fuori moda dalle ragazze, viene progressivamente abbandonata in
favore della pettinatura a crocchia (curcùddu, mògno) fermata
sul capo o sulla nuca con spilloni d’osso o di metallo; i cam-
biamenti di pettinatura sembrano essere più traumatici
rispetto alle modifiche dell’abbigliamento e lo scontro
generazionale si fa talvolta vivace; le giovani che
adottano pettinature alla moda sono guardate
con riprovazione. Si può dire a grandi linee
che, dopo il 1920, le donne mostrano la capi-
gliatura con maggiore libertà e se questa re-
sta comunque celata non lo è più per una
sorta di tabù, ma per dare ancora più risal-
to alle complesse acconciature di gala. Dopo
il 1930 i capelli sono raccolti in una semplice
crocchia, più o meno aderenti al capo, con o
senza scriminatura centrale, e tale acconciatura
è rimasta, pressoché invariata, nelle pettinature
delle donne che continuano ad indossare il cosidetto
abbigliamento di “transizione”.

COPRICAPO E ACCONCIATURE

I copricapo sono generalmente complessi, costituiti da almeno due elementi sovrapposti, uno dei quali a di-
retto contatto con i capelli, raccolti in varie acconciature, e almeno un secondo, sopra questo. L’uso di co-

prire la testa rende solo ipotizzabile quali acconciature si celino sotto i copricapo dato che anche quelli più
semplici, come i fazzoletti o le cuffie, nascondono la capigliatura.9 Le donne portano i capelli lunghi intrec-
ciati in diversi modi, partendo da una scriminatura centrale che divide la massa, viene spesso legata con
nastri (bìttas o vìttas), colorati per le ragazze e le giovani donne e scuri o neri per le anziane o le vedove. Le
trecce possono essere basse e ravvicinate alla scriminatura centrale, alla base del cranio, dove vengono attor-
cigliate tra loro a formare una crocchia. Le trecce impostate dietro l’orecchio danno luogo ad un’unica
crocchia che avvolge la base del cranio. Quelle portate alte e legate strettamente sulla sommità del capo (cùc-
cos, cucchèdda, cuccurìnu), raccolte sotto la cuffia o avvolte con fazzoletti, costituiscono la struttura che
consente di modellare i vari tipi di copricapo complessi. Nel primo Novecento, ai mutamenti descritti per gli
abiti, si affianca anche un diverso modo di acconciare i capelli; fino a questo momento, specie per le donne
sposate ed anziane, è regola diffusa quella di ricoprire i capelli quale segno di pudore, di riservatezza, di
morigeratezza di costumi; tale regola, ferrea fuori dall’ambito domestico, viene per lo più osservata anche al
suo interno, dove è consuetudine che le donne più anziane portino cuffia, fazzoletto o benda sovrapposti e,
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65. Abito femminile da sposa e di gala,
’estìre rùiu, Ittiri, 1950
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde.

66. Cuffia festiva e di gala, cugùddu,
Desulo, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde.

67. Cuffia festiva, carètta, Lodè, fine sec. XIX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde.

68. Cuffia festiva, carètta, Bitti (?), fine sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde.



Cuffie da giorno
Se ne possono distinguere sostanzialmente due tipi:
modellate e a sacco.
Le cuffie modellate sono tagliate in tre o più elemen-
ti uniti tra loro per permettere una giusta aderenza
al capo, adattandosi ad esso anatomicamente o al-
terandone le proporzioni specialmente in lun-
ghezza. Diffuse soprattutto nell’area centro-set-
tentrionale, a Nuoro, Fonni, Ittiri, Desulo, Gavoi,
Oliena, Orgosolo, Bitti, per citare solo qualche
esempio, sono in genere confezionate con pan-
no scarlatto, velluto di seta liscio o operato a
motivi floreali, raso di seta. La fodera e le imbot-
titure, che variano in relazione al modello, sono
in genere in grossa tela di cotone o lino con ele-
menti in tessuto, cuoio o cartone inseriti per au-
mentarne la rigidezza. Sulle cuffie così confezio-
nate compaiono vari tipi di ornamentazioni, tanto
più preziose per l’uso festivo e di gala. Le cuffie di
gala nuoresi (carèttas), usate sotto la benda sino alla
fine dell’Ottocento, sono confezionate in panno scar-
latto e talvolta ricamate con un motivo a stella in ca-
nutiglia d’oro e d’argento; quelle per uso giornaliero,

da indossare sempre sotto la benda, sono in panno o
tessuti di cotone dai colori sobri, fino ad arrivare al nero
per le donne molto anziane o in lutto; in tutti i casi ven-
gono legate su un lato del viso, con un semplice laccet-
to. L’antica cuffia di Oliena (camùsciu), irrigidita e sago-
mata con cartone, è realizzata con lampassi broccati
guarniti con larghi galloni d’argento; ad essa può essere
sovrapposto un velo o uno scialle di seta. A Bitti si co-
noscono esemplari di forma molto allungata, in panno,
velluto o tessuti di seta spesso ricamati a motivi geome-
trici e con inserimento di carta di stagnola colorata, ai
quali si sovrappone la benda bianca o lo scialle di seta;
altri esemplari sono ornati con trine in filati metallici
d’oro e d’argento realizzate a fuselli con prevalenza di
motivi a ventaglio di tradizione settecentesca. Non si
può non citare la cuffia di Desulo (cugùddu), certamen-
te la più nota anche fuori dell’isola, divenuta una sorta
di simbolo della Sardegna, caratterizzata dall’alternanza
del rosso del tessuto, dell’azzurro dei nastri e del giallo
dei ricami geometrici.
Le cuffie a sacco (cambùsciu, scòffia, trubànti) sono dif-
fuse in tutta la Sardegna, particolarmente in quella cen-
tro-meridionale. Possono essere confezionate in raso e
velluto di seta, in filati di lana, lino o cotone o seta lavo-
rati ai ferri o a uncinetto. Il modello è costituito da un
rettangolo di tessuto o maglia chiuso sul lato lungo ed
arricciato ad una estremità sulla quale viene talvolta ap-
puntato un fiocco o una nappina. Il lato che rimane
aperto, bordato con un nastro di velluto o di taffettà di
seta, viene calzato all’altezza della fronte e il nastro lega-
to a fiocco sulla sommità del capo o annodato dietro la
nuca. Negli esemplari più sfarzosi il fiocco di velluto di
seta nero è guarnito con frange in canutiglia d’oro. Qua-
le che sia il materiale utilizzato, la parte a sacco, più o
meno lunga, ricade morbida e sfiora la parte superiore
delle spalle, raccogliendo completamente al suo interno
la massa dei capelli acconciati in vario modo. Gli esem-
plari confezionati in tessuto di seta sono quasi sempre
foderati con tela di cotone o lino color crudo. Le cucitu-
re sono realizzate sia a mano che a macchina. In alcuni
comuni del meridione dell’isola si è perso, nel tempo,
l’uso della cuffia della quale resta testimonianza in una
fascia con fiocco di velluto più o meno decorato sulla
quale viene appuntato il velo.

Cuffie da notte e da letto
Le cuffie da notte vere e proprie sono assai rare perché,
considerate alla stregua di capi intimi, non venivano con-
servate per lo scarso valore venale. Il loro uso è docu-
mentato fino agli anni Quaranta del Novecento da parte
di donne anziane che prediligono tessuti morbidi di co-
tone (tela o mollettone) e modelli semplici, sagomati sul
capo, simili a quelli dei bambini, o modelli a sacco.10

Le donne più giovani utilizzano semplici fazzoletti di co-
tone in tinta unita o a fiorami, ma più spesso raccolgono
i capelli in due trecce trattenute da nastri morbidi. In al-
cuni corredi particolarmente preziosi, databili tra il 1910

e il 1930, sono presenti cuffie da notte di foggia borghe-
se, utilizzate soprattutto durante la degenza a letto, dopo
il parto. Si tratta di preziosi esemplari confezionati in sot-
tile taffettà e organza di seta o bisso di lino che presenta-
no ricami su tela sfilata o inserimenti di falsature in pizzo
meccanico tipo Valenciennes; i modelli sono chiaramen-
te borghesi senza alcuna modifica d’impronta popolare.
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69. Cuffia festiva e di gala,
carètta, Nuoro, seconda
metà sec. XIX 
Nuoro, coll. privata.

70. Orgosolo, foto d’epoca,
anni Cinquanta.

71. Cuffia festiva e di gala,
camùsciu, Oliena, seconda
metà sec. XIX 
Oliena, coll. privata.

72. Cuffia festiva e di gala, capiàle, Ollolai, prima metà sec. XX 
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

73. Ollolai, foto d’epoca, anni Venti.
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74. Cuffia, iscòffia, Ittiri, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

75. Cuffia festiva, scòffia, Iglesias, fine sec. XIX-inizio XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

76. Cuffia festiva, scòffia, Iglesias, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

77. Cuffia festiva, iscòffia, Atzara, primo decennio sec. XX 
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari. 

78. Cuffia di gala, berrìtta, scùffia, Quartu S. Elena, 
primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

79. Cuffia di gala, berrìtta, scùffia, Quartu S. Elena/Monserrato, 
fine sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



80. Bono, foto d’epoca, inizio sec. XX.

81. Benda festiva, tiazòla, Benetutti, primo decennio sec. XX 
Benetutti, coll. privata.

82. Benda festiva, tiazòla, Bono, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

precisamente circoscritti. A Nuoro, ad esempio, l’insie-
me vestimentario da sposa di famiglia agiata, codificato
intorno alla metà dell’Ottocento ed utilizzato con qual-
che variante fino al primo decennio del Novecento,
prevede l’uso della benda bianca, di tessuto di seta o
di cotone. Tale copricapo è precluso alle donne non
sposate con la sola eccezione delle giovani parenti nu-
bili della sposa che in occasione delle nozze l’accom-
pagnano durante il corteo indossando anch’esse l’insie-
me da sposa completo di benda. Al di fuori da questa
occasione l’utilizzo da parte delle nubili della benda e
dell’insieme dei gioielli propri delle spose è fortemente
censurato. Le fonti iconografiche dei primi decenni
dell’Ottocento attestano la presenza, in varie località
dell’isola, delle bende, nel tempo soppiantate da forme
di copricapo più “moderne”; solo in alcune località le
bende vengono utilizzate fino ai primi decenni del No-
vecento con modifiche, anche notevoli, nelle dimen-
sioni e nel modo di indossarle.
Per la confezione di questi capi è consueto l’uso di tela
di cotone o di lino di colore bianco, anche se qualche
fonte informa della presenza di bende di seta, bianche
o gialle. Il colore giallo o bruno, sia in lino sia in coto-
ne, o il giallo, velato con un sottile tessuto di garza ne-
ro, è ampiamente usato nella condizione di mezzo lut-
to; per il lutto stretto, riservato alle vedove, è previsto
l’uso del colore nero in capi di tela di cotone, lino o ti-
bet di lana. Fa eccezione a questa regola cromatica la

Bende
Con il termine benda (Nuoro, Orani: bènda; Orgosolo:
liónzu; Bitti: vèla; Atzara, Benetutti e Bono: tiazòla;
Fonni: tivagèdda, a titolo d’esempio) si indicano i co-
pricapo aventi quale principale caratteristica quella di
essere più lunghi che larghi,11 di avere la sola dimen-
sione piana e di venire utilizzati avvolti attorno al vol-
to, passando sotto il mento e ricoprendo la gola del
tutto o in parte. Sotto le bende si indossano sempre al-
tri tipi di copricapo quali cuffie, fazzoletti o nastri che
integrano e sostengono l’acconciatura dei capelli per
ottenere i volumi desiderati. A loro volta le bende pos-
sono essere indossate sotto manti, manticelli ecc. Si trat-
ta di indumenti estremamente interessanti derivati da
fogge assai arcaiche ampiamente attestate nell’icono-
grafia colta italiana tardomedievale e rinascimentale
che in Sardegna hanno avuto particolare fortuna so-
pravvivendo, con piccole, continue modifiche, fino al
primo decennio del Novecento; dopo questa data solo
in alcuni paesi ne è perdurato l’impiego, riservato ad
insiemi vestimentari di gala e in alternativa a forme di
copricapo meno complesse e di gusto moderno. L’ico-
nografia più antica, le testimonianze e le fonti orali ci
permettono di affermare che l’uso della benda è, in Sar-
degna, riservato alle donne maritate, o comunque adul-
te, non diversamente da quanto accade anche in Italia
per tutto il Trecento dove le bende sono il copricapo
proprio delle donne mature per poi diventare quello de-
gli ordini monastici.12 Le fonti orali e, più raramente,
quelle iconografiche informano dell’utilizzo della benda
anche da parte delle donne nubili, in contesti cerimoniali
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83. Orani, cartolina illustrata, inizio sec. XX.

84. Atzara, anni Venti, fotografia di A. Ferri.

85. Bono, cartolina illustrata, inizio sec. XX.

86. Benda festiva, tiazòla, Bono, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



87. Orgosolo, anni Venti, 
fotografia di A. Ferri.

88. Benda, liónzu, nell’insieme festivo e
di gala, Orgosolo, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle
Tradizioni Popolari Sarde. 

Fazzoletti
Un pezzo di tessuto indossato a protezione della testa e
del volto: così potrebbe essere banalmente descritto il
fazzoletto, copricapo femminile popolare per eccellen-
za. Quando questo tessuto abbia iniziato ad essere usa-
to stabilmente come copricapo, quando la sua forma sia
stata codificata in quella quadrangolare, allo stato attua-
le degli studi non può essere detto con sicurezza per
nessuna delle varianti presenti nei paesi del bacino del
Mediterraneo e non sarà il caso di tentare alcuna ipotesi
neppure per quelle sarde. Questo studio si limiterà per-
tanto a descrivere i modelli più diffusi, la loro specifica
funzione e l’evoluzione del gusto.
I fazzoletti di forma quadrata da piegare a triangolo o
quelli triangolari, utilizzati nell’isola tra il XIX e il XX se-
colo, sono per lo più prodotti industriali tessuti con fila-
ti di lana, cotone e seta quali il crespo di lana e di seta,
il damasco di cotone o seta, i taffettà uniti, cangianti o
operati a motivi floreali sia in tinta unita sia policromi, i
rasatelli in lana e cotone spesso stampati a motivi flo-
reali o geometrici.15 La confezione prevede un sottile
orlo realizzato a macchina o a mano. Questo tipo di
fazzoletti viene stretto intorno al capo avvolgendo la
capigliatura con le cocche riportate sulla sommità op-
pure annodate sotto la nuca. I fazzoletti indossati in
questo modo sostituiscono di fatto le cuffie, proteggo-
no il copricapo soprastante dal contatto diretto con la
capigliatura e danno sostegno e volume all’insieme del-
l’acconciatura. In alcuni casi è presente un ricamo im-
postato su uno dei lembi destinati a rimanere in vista
quando indossato in insiemi complessi con benda o al-
tri fazzoletti sovrapposti come avviene a Bono, Anela,
Sennori. Questo genere di fazzoletti può anche essere
indossato con le cocche morbidamente annodate sotto
il mento o su un lato del volto e può essere a vista o
associato ad un copricapo sovrapposto: velo o scialle di
seta (Settimo S. Pietro, Monserrato, Pirri, Quartu, Selar-
gius), manticello (Lanusei, Samugheo), benda (Atzara).
A Busachi si segnala l’uso di un fazzoletto di tela di co-
tone o lino, di forma quadrata, che, ripiegato a rettan-
golo, viene indossato con i lembi liberi o annodati
sotto il mento, posato su un fazzoletto stretto sul ca-
po; il colore è bianco candido per l’uso giornaliero
o giallo per il lutto.
Nell’area centro-meridionale sono particolarmente
diffusi ampi fazzoletti in tessuti di lana o cotone
stampati.16 Sono caratterizzati da tonalità croma-
tiche molto calde e cupe, con fondi uniti e cor-
nici a grandi motivi floreali ottenuti a stampa.
La grandissima diffusione di questi indumen-
ti, tra la fine dell’Ottocento e i primi del
Novecento, fa supporre che il loro costo
fosse divenuto accessibile ai più ed è da
porre in relazione con l’altrettanto vasta
presenza di tele di cotone stampato,
le cosiddette indiane, che ricopri-
ranno un ruolo molto importante

benda di Orgosolo, detta liónzu, di colore giallo anche
nell’abbigliamento festivo e nuziale.13 Si tratta di un ca-
po realizzato con un tessuto di seta prodotta in loco.
L’allevamento dei bachi, la trattura del filo, la filatura e
tutte le operazioni necessarie fino alla tessitura avven-
gono in ambito familiare. Il colore giallo è ottenuto con
lo zafferano.14 Le bende sono quasi sempre prive di or-
namentazioni e presentano orli sottili cuciti a mano, a
punto Parigi, a giorno o a macchina. In qualche caso gli
orli a giorno sono più complessi e il capo ha una parte,
in genere ad angolo, ricamata su tela sfilata, a intaglio,
o con inserti in filet. Gli orli sono orientati in direzione
diritto rovescio, in relazione al modo di avvolgere la
striscia attorno al capo o di ripiegarla per la stiratura.
Ad eccezione della benda di Orgosolo, che si conserva
semplicemente arrotolata, gli altri tipi di bende, con
grandi differenze da luogo a luogo, richiedono com-
plesse operazioni di apprettatura con amidi a freddo o
a caldo se di colore chiaro, con cera se di colore scuro.87 89

88 90

89. Sennori, foto d’epoca, anni Cinquanta.

90. Fazzoletto e velo, muccalóru biàncu e ’élu, nell’insieme festivo 
e di gala, Sennori, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde. 



92. Sant’Antioco, cartolina illustrata, inizio sec. XX.

93. Fazzoletto festivo da nubile, muncalóru,
Settimo S. Pietro, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde. 

94. Fazzoletto giornaliero, macalóru, Macomer, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde. 

nella confezione di diversi indumenti tradizionali. I capi
destinati all’abbigliamento festivo delle ragazze o delle
donne più giovani sono spesso a vivaci colori eviden-
ziati con bordure e frange in tinta. Questi grandi fazzo-
letti vengono in genere ripiegati a triangolo e poi adat-
tati sul capo, fissandoli con una spilla al copricapo
sottostante e lasciando i lembi aperti o annodati morbi-
damente all’altezza del petto. In alcune località vengono
appuntati al copricapo sottostante e fatti ricadere senza
ulteriori piegature. Questo modo di utilizzarli può aver
indotto alcuni viaggiatori dell’Ottocento, ed anche qual-
che studioso locale, a ritenere diffusi nell’isola i mezzari
genovesi. In realtà, salvo usi sporadici dei preziosi mez-
zari in ambiti sociali particolarmente agiati, i fazzoletti
di cui si parla possono essere considerati delle imitazio-
ni a buon mercato.17

I fazzoletti in tibet di lana nei colori crema, tabacco, mar-
rone bruciato, nero, blu hanno forma quadrata e vengo-
no indossati ripiegati a triangolo. Attestati sin dalla fine
dell’Ottocento, si diffondono presto in quasi tutta l’isola,
in molte varianti locali, dapprima affiancandosi ai model-
li di copricapo più arcaici e poi finendo per sostituirli
quasi ovunque, con il variare dell’intero insieme vesti-
mentario. Le dimensioni cambiano sia in relazione al
luogo che ai momenti di utilizzazione. Con larga genera-
lizzazione possiamo ad esempio affermare che nella Sar-
degna centrale, tra la fine dell’Ottocento e i primi del
Novecento, le dimensioni medie sono piuttosto ampie
mentre si riducono fortemente avvicinandosi ai momenti
finali della loro utilizzazione (1950 ed oltre nell’abbiglia-
mento di “transizione”).18 La confezione di questi capi
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91. Fazzoletti festivi, muccadòres,
provenienza varia, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle
Tradizioni Popolari Sarde. 



prevede un sottile orlo realizzato a macchina o a mano o
a piccoli smerli ricamati a punto festone con cordoncino
di seta in tinta o in contrasto cromatico. In alcune loca-
lità come Nuoro, Orosei, Fonni, Mamoiada, il fazzoletto
viene ricamato in corrispondenza del triangolo posterio-
re, con la medesima tecnica decorativa usata per altre
parti dell’abito festivo, quali il corpetto, il grembiule o la
gonna. Possono pertanto essere presenti temi floreali a
ghirlanda, motivi geometrici a greca o triangoli, anche
in combinazioni tra loro, realizzati a punto raso, er-
ba, pittura, pieno, con fili di seta policromi e canu-
tiglia d’oro e d’argento; per completare il ricamo

sono talvolta inseriti lustrini, perline e vetri colo-
rati. Nei luoghi in cui l’abito tradizionale viene
ancora oggi utilizzato in ambito festivo si in-
troducono ulteriori modifiche soprattutto nel-
l’impostazione dell’ornato. Questo tipo di
fazzoletti, che costituiscono, sia nella ver-
sione inornata che in quella ricamata, la
continuità tra il sistema vestimentario tra-
dizionale e l’abbigliamento di “transizio-
ne”, vengono indossati ripiegati a trian-
golo, riducendone l’ampiezza con una
o due pieghe in corrispondenza del
lato lungo che incornicia il viso. In
alcune località questa parte viene
fissata a punti nascosti ad un sup-
porto che ne irrigidisce il profilo
(Fonni). Le cocche vengono in ge-
nere raccolte incrociandole sotto il
mento e fissandole verso l’interno,
all’altezza dell’orecchio. In ambito
domestico i lembi possono essere
sollevati e riportati sulla sommità
del capo.
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95. Fazzoletto giornaliero, muncalóru ispàrtu,
Ittiri, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde. 

96. Fazzoletto festivo, muccadòre,
Orani, inizio sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde. 

97. Fazzoletto festivo e di gala, muccadòre,
Benetutti, 1948
Benetutti, coll. privata.

98. Fazzoletto festivo e di gala, muccadòre,
Nuoro, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde. 

99. Fazzoletto giornaliero, muncadòre biàncu,
Busachi, primo decennio sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde. 

100. Fazzoletto festivo, mucadòre,
Mamoiada, prima metà sec. XX
Mamoiada, coll. privata.
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101-102. Manticello festivo e di gala, colòri,
Lanusei, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde. 

103. Serri, foto d’epoca, primo decennio sec. XX.

103

sono così disposti da lasciare in evidenza, al centro, il
panno rosso che forma un motivo a croce. Il ritratto di
Anna Lucia Figone Spano, madre dell’archeologo Gio-
vanni Spano, conservato presso la Facoltà di Lettere di
Cagliari e risalente all’inizio del XVIII sec., è di partico-
lare interesse per lo studio dell’evoluzione di questo co-
pricapo perché mostra una versione più morbida di
quella in voga attualmente, nella quale il tessuto di seta
in colore contrastante è applicato nella sola parte ante-
riore; interessante è anche il fatto che venga chiaramente

ma quadrangolare piana (Ploaghe: mantéddu; Samu-
gheo: mantighéddu; Lanusei: colòri ) o presentano un
lato arrotondato (Villagrande Strisaili: colòre ; Tertenia:
màntu) oppure, come il cappùzzu di Gavoi, sono sago-
mati per adattarsi alla sommità del capo in una sorta di
cappuccio i cui lembi inferiori scendono liberi sulle
spalle. A Ploaghe il manticello è confezionato con pan-
no di lana rosso o giallo di forma quadrangolare che
viene ricoperto con quattro elementi di tessuto di seta in
tinta unita o velluto operato a fiorami; questi elementi

Manticelli
Si tratta di un genere di copricapo molto diffuso nella
Sardegna dell’Ottocento e del primo Novecento che tro-
va oggi attestazioni limitate per i citati fenomeni di mo-
dernizzazione. Il copricapo definito manticello ha di-
mensioni ridotte,19 ricopre il capo, i lati del volto e
sfiora gli omeri. È confezionato per lo più con panno di
lana ed è bordato con taffettà di seta o velluto, nastri e
passamanerie in tinta contrastante. Le cuciture sono rea-
lizzate a mano o a macchina. Alcuni modelli hanno for-



indossato sovrapposto ad una benda a soggolo. Lo stes-
so modello è riprodotto in alcune tempere (1870-80) di
Simone Manca di Mores che raffigurano una donna di
Ploaghe in abito di gala con manticello giallo bordato
di celeste. In Ogliastra i bordi del manticello sono evi-
denziati con nastri di taffettà in colore contrastante ri-
spetto al tessuto, e il punto di unione è anche sottoli-
neato con un fine ricamo a dentelli realizzato con
cordoncini di seta; tipico di tutta l’area ogliastrina è il
modo di fissarlo sotto il mento con un soggolo a catena
(gancèra, càncios de frénu, cadenàtzas) in lamina e fi-
ligrana d’argento con ganci in lamina cuciti al tessuto.
Anche in questo caso l’indumento si indossa sopra un
fazzoletto o uno scialle. Il manticello in uso a Samu-
gheo, che è parte di una complessa acconciatura costi-
tuita da almeno tre fazzoletti di diverso tipo, ha forma
rettangolare ed è confezionato con panno o tessuto ti-
po loden di colore verde; la sola parte anteriore è rica-
mata a motivi floreali e geometrici ed è guarnita con
applicazioni di lustrini e passamanerie. A Fonni, di
panno bordato d’azzurro, viene indossato in mo-
do da ricoprire tutta la parte superiore del bu-
sto tenendolo chiuso completamente sul petto.
A Gavoi è bordato in taffettà di seta o pizzo
nero e, negli esemplari recenti, viene in-
dossato sovrapposto alla sola cuffia.104 105
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104. Ploaghe, foto d’epoca, fine sec. XIX.

105. Fonni, foto d’epoca, primo decennio sec. XX.

106. Manticello festivo e di gala, mantéddu,
Ploaghe, anni Cinquanta
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde. 

107. Manticello, mantighéddu, nell’insieme festivo e di
gala, Samugheo, 1930
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde. 

108. Manticello festivo, mantìgliu, Carloforte, 
prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde. 

109. Manto di gala, capìtta, Osilo, seconda metà sec. XIX 
Sassari, Museo Nazionale G.A. Sanna.

110. Manto di gala, capìtta, Osilo, fine sec. XIX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

111. Manto di gala, capìtta, Osilo, primo decennio sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.
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di gala di Iglesias, Alghero e Tortolì (mantìglia) hanno
forma ad amigdala con lati lunghi asimmetrici. Sono
confezionati in panno di lana rosso con bordi in trina
d’argento lavorata a fuselli, oppure in raso di seta bian-
co con larga bordura in raso di seta az-
zurro. Sono indumenti riservati a
donne benestanti e maritate che si
indossano sempre sopra la cuf-
fia o in associazione al velo di
tulle. Dal Nuorese provengo-
no manti della stessa forma,
in panno bordato con na-
stri a motivi floreali, op-
pure confezionati con
preziosi lampassi broc-
cati a motivi floreali
policromi, orlati con
trine d’argento a fu-

selli; questi capi, la cui datazione può essere
compresa tra il tardo Settecento e i primi de-
cenni dell’Ottocento, sembrano essere associa-
ti a sistemi vestimentari assai rari, di chiara
influenza spagnola, prerogativa delle classi
più elevate della società del tempo.20

Manti
L’iconografia più antica mostra con grande frequenza
immagini di donne abbigliate con manti da testa di am-
piezza maggiore rispetto ai manticelli descritti in prece-
denza. In qualche località questo tipo di copricapo è
ancora presente nell’abbigliamento tradizionale e nume-
rosi sono i reperti d’epoca che ne testimoniano una va-
sta diffusione tra tutti i ceti sociali sia negli abiti di gala
che in quelli giornalieri e da lutto. Si indossano sempre
sovrapposti ad insiemi di cuffia/benda, cuffia/velo o faz-
zoletto. L’ampiezza varia in relazione al modello mentre
la lunghezza è tale da coprire il capo e tutto il busto ar-
rivando fino al bacino. I modelli più semplici sono quel-
li di forma quadrangolare, in piano, confezionati in pan-
no o orbace e ornati con applicazioni di velluto, nastri e
ricami. A Bitti un manto di questo tipo si indossa sopra
l’insieme costituito da cuffia e benda o cuffia e fazzolet-
to. Ad Aritzo (cappùcciu), dove si sovrappone allo scialle
di seta o al velo di tulle, la forma è più complessa: ha la
parte superiore sagomata che permette di calzarlo sulla
testa come un cappuccio mentre i lembi sciolti arrivano a
coprire i fianchi. A Desulo esiste un modello di forma
trapezoidale in orbace, identico al grembiule (saùcciu ’e
liàre) per un uso quotidiano e festivo, e un modello
d’uso strettamente cerimoniale (cappùcciu) in panno
nero con pieghe che partono a raggiera dalla sommità
del capo e bordi in taffettà di seta, o in damasco di seta
nero nelle ultime lussuose varianti. Di forma rettangola-
re piana sono anche i manti di panno di lana verde o
azzurro di S. Antioco (pannìcciu de colòri). I manti delle
ricche popolane di Cagliari (panattàre), detti mantéddu
o mantìglia a arrànda ’e pràta, e quelli tipici degli abiti
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116. Iglesias, cartolina
illustrata, inizio sec. XX.

117. Panattàra di Cagliari,
cartolina illustrata, 
fine sec. XIX.

118. Manto festivo e di gala,
mantìglia, Iglesias, seconda
metà sec. XIX 
Roma, Museo Nazionale 
delle Arti e delle Tradizioni
Popolari.

119. Manto festivo e di gala,
mantéddu o mantìglia a

arrànda ’e pràta, Cagliari,
fine sec. XIX 
Nuoro, Museo della 
Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde.

112. Aritzo, anni Venti, fotografia di A. Ferri.

113. Desulo, foto d’epoca, anni Venti.

114. Manto festivo e di gala, cappùcciu,
Desulo, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle 
Tradizioni Popolari Sarde.

115. Manto festivo e di gala, 
cappùcciu, Aritzo, inizio sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle 
Tradizioni Popolari Sarde.



Scialli
Si tratta di grandi fazzoletti quadrangolari con frange che
hanno incontrato larga fortuna nell’abbigliamento femmi-
nile a partire dalla fine dell’Ottocento, arrivando a sop-
piantare le altre fogge di copricapo. Se ne distinguono
due grandi tipologie di importazione nazionale ed estera.
Scialli di seta in tessuti leggeri operati su base damasco
o taffettà21 o più pesanti come i cannellati caratterizzati
da una bicromia o tricromia che valorizza i motivi flo-
reali stilizzati di grandi e medie dimensioni. Questo ge-
nere di scialli è usato in tutta l’isola negli insiemi vesti-
mentari di gala di moltissimi paesi quali Aggius, Bitti,
Dorgali, Irgoli, Lula, Oliena, Orosei, Orune, Settimo San
Pietro, Sinnai, Quartu, per fare solo qualche esempio.
Vengono sempre indossati ripiegati a triangolo, even-
tualmente riducendo l’ampiezza anteriore con ulteriori
piegature come stabilito dalle usanze locali. Tradizional-
mente sono indossati sovrapposti a cuffie o fazzoletti,
lasciando ricadere i lembi lungo il busto o annodandoli

morbidamente sul petto. Solo nell’ultima fase di utilizza-
zione, dopo il 1920, in qualche località si è preso ad in-
dossarli a diretto contatto con la capigliatura raccolta a
crocchia: si tratta di momenti di grande trasformazione
che preludono ad una cessazione del loro utilizzo in
ambito tradizionale.
Grande fortuna hanno, in tutta l’isola, gli scialli in tibet
di lana di forma quadrata22 nei colori tabacco, marrone,
nero o, più raramente, blu scuro. Si acquistano già or-
nati con frangia in cordoncino di seta in tinta, annodato
con la tecnica del macramè, oppure vengono confezio-
nati in loco acquistando il tessuto e poi provvedendo a
realizzare la frangia con la forma di intreccio preferita.23

L’altezza della bordura, il tipo di annodatura e anche la
lunghezza delle frange, variando da zona a zona, costi-

tuiscono elemento di riconoscimento geografico e di
datazione. Di norma gli esemplari più antichi hanno,
infatti, dimensioni ridotte e frange più corte. L’in-
troduzione di questi scialli sembra aver inizio nel
primo Ottocento; si diffondono rapidamente e
non sempre, ma spesso, sostituiscono i copricapo
preesistenti o vengono indossati in alternativa
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120. Dorgali, foto d’epoca, fine sec. XIX-inizio XX.

121. Dorgali, foto d’epoca, fine sec. XIX- inizio XX.

122. Scialle festivo e di gala, pannúzzu ’e sèda,
Dorgali, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.

123. Scialle festivo, pannúzzu recamàu,
Dorgali, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.

124. Scialle festivo e di gala, 
muncadòre, Oliena, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.

125. Scialle festivo e di gala, 
muncadòre, Oliena, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.
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al modello codificato intorno al 1930 e utilizzato nell’in-
sieme da sposa fino agli anni Cinquanta del Novecento.
In tutta la Sardegna centro-meridionale gli scialli di
questo tipo presentano estesi ricami floreali a vivaci co-
lori o prediligono cromatismi più raffinati e sobri nei
toni spenti delle terre sul fondo tabacco o marrone del
tessuto.

126. Scialle festivo e di gala, sciallètto o mucatòre de sèta,
Orune, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

127. Scialle giornaliero, mucadòre,
Ollolai, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

128. Scialle festivo e di gala, issàllu ’e sèta,
Orosei, fine sec. XIX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

129. Scialle festivo e di gala, sciàllu,
Settimo S. Pietro, inizio sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

130. Oliena, foto d’epoca, inizio sec. XX.

131. Ollolai, foto d’epoca, anni Trenta.

132. Benetutti, foto d’epoca, fine sec. XIX.

ad essi; ad Orgosolo, ad esempio, lo scialle non sop-
pianta la benda nell’abito di gala, ma resta “confinato”
ad un uso giornaliero o semifestivo indossato sopra la
cuffia, con i lembi raccolti sotto il mento. Lo stesso tipo
di scialli viene anche ornato con ricami floreali realizza-
ti con fili di seta policromi, secondo moduli decorativi
di tradizione settecentesca prima, ottocentesca poi, con
variazioni nella tipologia dei punti di ricamo e nei cro-
matismi che giungono alla massima enfasi nei primi de-
cenni del Novecento. I motivi ornamentali interessano
sempre la parte posteriore triangolare che ricopre il ca-
po e le spalle e sono costituiti da mazzi di fiori circon-
dati da ghirlande di fiori e spighe; sporadicamente sono
anche presenti elementi zoomorfi, uccelli esotici e far-
falle, chiaramente tratti dall’ornamentazione di nastri e
tessuti serici d’importazione. Anche la tipologia del ri-
camo e la sua disposizione permettono l’attribuzione
geografica e temporale. A Dorgali lo scialle, detto
pannùzzu recamàu, presenta delicati ricami floreali,
viene piegato a triangolo e indossato su una complessa
acconciatura costituita dai capelli intrecciati con fazzo-
letti variopinti. Ad Oliena lo stesso tipo di scialle, mun-
cadòre, conosce nel tempo diversi stili di ricamo, fino
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Veli
Benché si tratti, per forma e dimensioni, di grandi fazzo-
letti24 riservati ad un uso festivo, i veli vengono conside-
rati a parte perché caratterizzati dall’impiego di tessuti
trasparenti quali l’organza, la garza o il tulle meccanico
di cotone, lino o seta, a maglia per lo più esagonale. È
plausibile che i primi esemplari fossero già diffusi sul fi-
nire del Settecento, presso i ceti abbienti, e che poi sia-
no passati all’ambito popolare con sempre maggiore fre-
quenza tra l’Ottocento e il Novecento con la crescente
disponibilità sul mercato del tulle meccanico di cotone.
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138. Velo festivo e di gala, vélu,
Monserrato/Quartu S. Elena, fine sec. XIX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

139. Velo festivo e di gala, muccadòre biàncu,
Teulada, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

140. Velo festivo e di gala, muncadòri biàncu,
Iglesias, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

141. Velo festivo e di gala, muncadòre ’e tùllu,
Busachi, seconda metà sec. XIX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

142. Osilo, cartolina illustrata, inizio sec. XX.

143. Abito femminile festivo e di gala, ’estìre rùiu, Ittiri, 1950
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

144. Abito femminile festivo e di gala, Ollolai, inizio sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

coprendo la gola e il petto (Osilo, Sennori: ’élu).
I motivi decorativi sono sempre di carattere floreale,
più o meno raffinati, e sono realizzati con fili di cotone
o seta in tinta messi in opera a punto catenella, filza,
pieno, pieno imbottito, rammendo, tela, festone e cor-
doncino con i quali si realizzano anche decorazioni a
traforo a fili tirati. 
Come le bende, anche i veli richiedono un’accurata sti-
ratura che può prevedere l’apprettatura a caldo o a
freddo. Caratteristica dello “stile locale” è proprio il mo-
do di stirare e posare sul capo un tipo di velo che per il
resto potrebbe altrimenti risultare identico tra un paese
e l’altro e che invece, proprio con questi accorgimenti,
caratterizza fortemente lo stile vestimentario dell’una o
dell’altra località. I veli di tulle vengono perciò inamida-
ti in modi diversi a seconda dell’uso cui sono destinati.
L’amido cotto o la colla di pesce danno consistenza qua-
si vetrosa agli esemplari di Samugheo, Busachi, Iglesias,
S. Antioco, Teulada ecc.; Ollolai, Aritzo, Orosei e tutta
l’area del Campidano di Oristano e di Cagliari prediligo-
no apprettature più leggere come anche Osilo, Sennori
e Tempio; a Ittiri, Florinas e in tutta l’area anglonese,
dove il velo si porta sciolto a ricadere sulle spalle, viene
apprettata, e comunque rinforzata con un merletto di
supporto, solo la parte anteriore.

Già in alcune tavole del Tiole e del La Marmora si os-
servano diversi insiemi vestimentari di gala caratterizza-
ti dal copricapo di velo; l’iconografia successiva attesta
un incremento dell’uso che diviene poi generalizzato.
La diffusione sembra partire dalle coste via via raggiun-
gendo le aree più interne della Barbagia dove i veli di
questo tipo sostituiscono i manti e i manticelli degli
abiti tradizionali negli insiemi vestimentari definiti “co-
stume da sposa” nei quali, seguendo la moda borghe-
se, il velo bianco diviene vero simbolo delle nozze sia
per il colore che per la leggerezza e la trasparenza del
tessuto. I modelli di forma quadrata vengono indossati
ripiegati a triangolo, pertanto è frequente una ornamen-
tazione ricamata simmetricamente negli angoli contrap-
posti o riservata alla sola parte triangolare che ricade
sulle spalle, destinando un ornato più semplice a quella
sottostante.
I veli di forma quadrata o rettangolare vengono indossa-
ti completamente aperti a ricadere sulle spalle; in questo
caso la parte anteriore corrispondente alla sommità del
capo viene rinforzata e ornata con l’applicazione di un
pizzo meccanico o a mano. A Samugheo e Busachi il
velo (muncadòre ’e tùllu) viene ripiegato a metà, a for-
ma di rettangolo. Altri tipi di velo di forma rettangolare
vengono drappeggiati in vario modo attorno al capo,
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133. Abito femminile festivo e di gala, Oristano, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

134-136. Velo festivo e di gala, tùllu, Ittiri, prima metà sec. XX 
Sassari, coll. privata.

137. Velo festivo e di gala, vélu, Oristano, prima metà sec. XX 
Oristano, coll. Enrico Fiori.
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145. Grembiule da testa giornaliero, pannéllu ’e cugùddu,
Ittiri, inizio sec. XX, Sassari, coll. privata.

146. N.B. Tiole, Paysans de Milis, 1819-24, acquerello su carta.

147. Desulo, 1955, fotografia di Mario De Biasi. 

148. Grembiule da testa festivo, saùcciu,
Desulo, primi decenni sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

Grembiuli da testa
In alcune località della Sardegna centrale e meridio-
nale è attestato, fin dai primi decenni dell’Ottocento,
l’uso di un copricapo del tutto analogo ad un grem-
biule, di colore nero, che viene indossato ponen-
dolo trasversalmente sul capo, come attestato dal-
la tavola del Tiole raffigurante una popolana di
Milis. I grembiuli da testa, soprattutto negli in-
siemi giornalieri, sono in verità diffusi in tutta
l’isola con diverse denominazioni quali pan-
néllu ’e cugùddu o fàlda ’e coveccàre, defi-
nizione questa che può anche far riferi-
mento alle gonne da testa descritte più
avanti. In qualche caso sono anche pre-
senti i lacci che, privati della loro ini-
ziale funzione, vengono legati a fioc-
co e ricadono liberamente su una
spalla. A Desulo questo copricapo
è del tutto uguale al grembiule,
sia per forma che per ornamen-
tazione, e viene allacciato sot-
to il mento con una catenella
d’argento. I grembiuli da testa
vengono sempre sovrapposti
ad altri elementi (veli, fazzoletti, cuf-
fie) ed è possibile che la loro presenza an-
che in ambito festivo sia dovuta ad una iniziale necessità
di proteggere dalle intemperie il copricapo sottostante
quando questo sia realizzato in tessuto prezioso. Non è
comunque da trascurare il fatto che questo genere di in-
dumenti serve anche a mitigare l’aspetto festivo di un
copricapo troppo chiaro o lussuoso se indossato in par-
ticolari momenti della vita sociale quali le visite di con-
doglianze o la partecipazione a funzioni religiose in suf-
fragio di defunti. Un’ulteriore variante è costituita dai
grembiuli posteriori da rialzare sul capo. A Isili il caratte-
ristico indumento detto fàsca viene realizzato in tessuto
pesante di lana e indossato allacciandolo in vita e rial-
zandolo sulla testa a coprire la parte posteriore del bu-
sto e il capo. A Ozieri, riservato alle donne agiate, è det-
to màntu ed è confezionato in tessuto di seta di colore
nero (raso, taffettà).25 I grembiuli da testa, dei quali si
conservano solo pochi esemplari d’epoca, hanno cono-
sciuto una notevole diffusione fino a tutto l’Ottocento
analogamente a quanto è avvenuto nella penisola italia-
na dove l’uso, a livello popolare, è documentato dalla fi-
ne del Seicento ed è continuato per tutto l’Ottocento.
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149. Alessio Pittaluga, Femme d’Usini (Donna di Usini), 1928 ca., 
litografia a colori, Cagliari, coll. Piloni.

150. Tempio, foto d’epoca, inizio sec. XX.

151. Tempio, foto d’epoca, inizio sec. XX.

152-153. Abito femminile “da visita”, Osilo, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

154-156. Abito femminile giornaliero, Ittiri, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

Gonne da testa o gonne-copricapo
Sono tipi di copricapo diffusi soprattutto nella Sardegna
settentrionale (ad esempio a Sorso, Ittiri, Tempio), confe-
zionati come una vera gonna arricciata se non fosse per
le ridotte dimensioni della lunghezza, dell’ampiezza to-
tale e del giro vita. Sono noti come bunnèdda a cappìt-
ta,26 munnèdda ’e cugùddu o suncurìnu o zuncurìnu.27

Per le loro dimensioni e per il modo di indossarle non
possono perciò essere confuse con le doppie gonne
che coprono il capo rialzando la parte posteriore28 e
delle quali si dirà più avanti. È del tutto naturale inter-
rogarsi su una così strana foggia che, a guardare la fun-
zione, potrebbe essere sostituita con vantaggio da un
semplice manto. È possibile che derivi dalla necessità
di coprire il capo uscendo di casa all’improvviso utiliz-
zando proprio una vera gonna che, anziché essere in-
dossata cingendola in vita, viene posata semplicemente
sul capo; nel tempo questa consuetudine può aver dato
luogo alla confezione di un vero copricapo uguale ad
una piccola gonna. La descrizione di questi indumenti è
puntuale nell’iconografia del primo Novecento e nume-
rose sono anche le immagini fotografiche. La confezio-
ne prevede l’uso dei tessuti più vari sia in lana che in
cotone, in tinta unita e nelle diverse fantasie soprattutto
scozzesi, rigate, a fiori e a fiamma; un largo bordo in

tessuto contrastante è applicato sia all’esterno che al-
l’interno. La parte corrispondente al punto vita viene
posata sul capo, già coperto con un fazzoletto, così che
l’indumento ricade lungo la schiena e, nella differente
lunghezza, mostra sia il bordo applicato sul diritto sia
quello sul rovescio.
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157. Anonimo, Donna di Oristano, inizio sec. XIX, acquerello su carta,
Collezione Luzzietti, Cagliari, Biblioteca Universitaria.

158. N.B. Tiole, Nuoveaux Maries, 1819-24, acquerello su carta.

159. Giuseppe Cominotti, Noce. Arrivée d’une jeune fille de Sinai
mariée à un riche cultivateur de Quartu, 1825, litografia a colori, 
in Atlas de Voyage en Sardaigne par De Lamarmora.

CAMICIE

I ndumenti fondamentali del sistema vestimentario
popolare, sono attestate in numerose varianti; i

modelli destinati all’uso giornaliero sono realizzati
con tele piuttosto resistenti di cotone di produzione
industriale o lino tessuto in casa, con ornati molto
semplici posti soprattutto in corrispondenza dello
scollo e dei polsi. I capi festivi e di gala, realizzati
con tele di maggior pregio, mostrano ricami ricerca-
ti e preziosi, sempre più appariscenti a partire dai
primi anni del Novecento. 
L’esame dei reperti permette di individuare tipologie
di camicie ascrivibili a due grandi gruppi: camicie
lunghe che coprono fino a metà gamba o alla cavi-
glia e camicie corte che coprono fino alla vita o al
bacino. È possibile che l’archetipo comune sia stato
una camicia lunga, un originario capo con doppia
funzione intima e esterna, diffuso in tutta la Sarde-
gna, che si è poi differenziato con modifiche struttu-
rali non significative ma con interventi decorativi as-
sai diversi determinati dal modello vestimentario
delle diverse località che può richiedere una maggio-
re o minore esposizione della camicia. La semplicità
della struttura di questi indumenti li rende facilmen-
te adattabili a diverse corporature, le dimensioni so-
no pertanto piuttosto uniformi; l’ampiezza e la lun-
ghezza delle maniche sono condizionate dall’uso o
meno di un indumento a manica lunga (giubbetto,
giacca o bolero) da sovrapporre alla camicia e dalla
tipologia della manica di questo stesso indumento. 
Le fonti iconografiche non permettono di stabilire
con certezza se le camicie femminili rappresentate
fossero di tipo lungo o corto, né si può affermare con
certezza che il lembo bianco che oltrepassa l’orlo
delle gonne raffigurate dal Martelli o dal Dalsani sia
la parte inferiore della camicia e non un indumento
a sé stante. 
La denominazione locale non offre alcuno spunto per
una differenziazione tipologica. Il termine camìsa,
con le varianti ’ammìsa, ’amìsa, camìgia, camìsia ed
altre, è presente in tutta l’isola riferito indifferente-
mente a modelli lunghi o corti. I diminutivi camisèd-
da e ’amisèdda sono peraltro usati rispettivamente a
Desulo e a Fonni anche per la gonnella di orbace33 e
per la sottogonna di tela di lino o cotone pesante. Ter-
mine più antico ed attestato in tutta l’area mediterra-
nea è lìnza, ma anche in questo caso non si può dire
se i capi così denominati fossero lunghi o corti. Il Wa-
gner scrive: «Anticamente la camicia delle donne si
chiamava líndza, parola che vive ancora nel Centro»
(Wagner, DES, lemma kamípa). Lo stesso autore preci-
sa che è un termine diffuso a Bitti, Lula, Lollove e

Orune per definire la camicia da donna fatta di lino
e tessuta in casa e richiama i termini rumeni iie e al-
banese l’in}. A Nuoro, dove si usa la camicia corta, il
termine lìnza indicava la camicia femminile mentre
quella maschile veniva detta ghentòne; entrambi i
termini sono stati sostituiti nei primi decenni del No-
vecento dal più comune camìsa.34

Caratteristica della gran parte delle camicie è l’am-
piezza del tessuto della parte superiore e delle mani-
che che può essere raccolta con semplici increspature
nascoste o con un ricamo geometrico realizzato su
una apposita, fittissima increspatura. Tale ricamo è
tecnicamente definibile con il nome moderno di
“punto smock” del quale costituisce una raffinatissi-
ma variante locale. La modernità del termine non
significa affatto una modernità della tecnica che è
invece attestata in ambito colto, nazionale ed estero,
almeno fin dal XV secolo e successivamente, in am-
bito popolare, con attardamenti tipici dei passaggi e
della diffusione dalle classi agiate a quelle popolari.
Si tratta di un ricamo impostato sulle strette increspa-
ture del tessuto in corrispondenza del collo, dei polsi
e all’attaccatura delle maniche; su tali increspature,
più o meno fitte in relazione al titolo del tessuto im-
piegato, si realizzano motivi geometrici o naturalisti-
ci stilizzati utilizzando più frequentemente la tecni-
ca del punto ondulato, punto erba, punto doppio o
punto incrociato. Quanto più sottile è il tessuto im-
piegato, tanto più piccoli sono i punti di ricamo, tan-
to più l’indumento è pregiato e costoso, specialmente
se ricamato con fili in tinta. 
Questo genere di ricamo è attestato nell’abbiglia-
mento popolare in Albania, Grecia, Polonia, Roma-
nia, Spagna, Ungheria, oltre che in alcune zone del
nord Africa con varianti determinate dai motivi geo-
metrici ricamati e dal tipo di filato usato per realiz-
zarlo (cotone in tinta con il tessuto o in contrasto
cromatico). Come in Sardegna anche in questi luo-
ghi si tratta di un tipo di ricamo presente soprattutto
nelle camicie, dunque su tele di lino o cotone, ma
non mancano realizzazioni su tessuti più pesanti sia
di lana che di cotone. In Sardegna è conosciuto con
diverse denominazioni: pùnt’ivànu (Samugheo), còro
(Nuoro, Oliena, Orgosolo), alchìttu, razzòni (Viddal-
ba e area gallurese). 
Per questo tipo di ricamo delle camicie nuoresi Gra-
zia Deledda scrive: «Alle camicie trapuntate si fa il
cuore “su coro” come si eseguisce anche in talune
camicie maschili. Questo cuore è una specie di rica-
mo ad ago sulla larga increspatura (“sas ispunzas”)
che raccoglie l’immenso volume della tela sul collo e
sui polsi. Ci vuole un’arte di Aracne per eseguire
questi ricami variatissimi e belli. Occorrono molti
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Cappelli a tesa
Copricapo prettamente maschile, se ne conosce l’uso in
ambito femminile solo grazie a fonti iconografiche del
primo Ottocento. Si tratta di un cappello a cilindro, ro-
tondo, probabilmente di feltro nero, che viene indossa-
to sovrapposto all’insieme velo e cuffia, con l’aggiunta
di fiori e nastri di decoro sulla tesa. 
Secondo quanto riportato dal La Marmora, «se il matri-
monio ha luogo in una stagione in cui si teme l’azione
dannosa del sole, le donne, in qualche contrada, ag-
giungono al loro costume un cappello rotondo di fel-
tro, che mettono solo in questa occasione ed ornano di
piume, di galoni, di nastri e di fiori».29 Il Tiole, nelle ta-
vole n. 5, 55 e 77, rappresenta una figura femminile
che indossa questo particolare copricapo, confermando
le fonti iconografiche del periodo. Sembrerebbe dun-
que che si tratti di un capo prettamente maschile intro-
dotto solo sporadicamente nell’abbigliamento femminile
di gala,30 ma non è da escludere una sua utilizzazione in
ambito giornaliero. Nella tavola n. 33 della Collezione
Luzzietti31 del primo decennio dell’Ottocento, infatti, è
raffigurata una donna di Oristano in abbigliamento quo-
tidiano che indossa, sopra un grande fazzoletto annoda-
to sotto il mento, un cappello rigido, di forma bombata,
a testimoniare un uso probabilmente più esteso di quan-
to non sia possibile dedurre dalle sole immagini di La
Marmora e Tiole che di fatto riproducono lo stesso sog-
getto in tenuta di gala.32 Nelle raccolte pubbliche e pri-
vate, tuttavia, non risulta essere rimasta traccia di questo
copricapo.
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Camicie lunghe
La loro diffusione interessa tutta l’isola ad eccezio-
ne della zona del Nuorese e della Baronia.
Gli esemplari di struttura più arcaica nascono dall’unio-
ne di una parte superiore costituita da cinque o sei ele-
menti rettangolari, proporzionati alla taglia del com-
mittente, uniti a formare busto e maniche, ai quali
vanno aggiunti gli elementi ornamentali, vale a dire
i polsi ed eventualmente i decori della scollatu-
ra anteriore e del petto che possono essere
preparati a parte e applicati successivamente
insieme al bordo che rifinisce la parte poste-
riore della scollatura; a questo insieme viene
unita una parte inferiore, in genere costituita
da due o quattro teli. La tela di cotone o lino
impiegata per la confezione della parte supe-
riore può essere molto sottile, quella utilizza-
ta per la parte inferiore, sempre in lino
o cotone, è in genere molto grossola-
na e pesante tale da risultare più re-
sistente all’attrito con i tessuti delle
gonne. Talvolta la parte inferiore
eccede, in larghezza, rispetto a
quella superiore e, in corrispon-
denza dei lati, lungo il punto
di unione, si osservano due
spacchi trasversali. La vesti-
bilità è data da una lunga
apertura longitudinale

“punti” e il nome di “coro” proviene da ciò che la fi-
gura del ricamo è composta di cuori più o meno fini-
ti, più o meno fioriti e piccoli. C’è il “cuore di sette” il
“cuore di nove”, ecc.».35

La denominazione “punto smock”, benché tecnica-
mente rispondente, non soddisfa pienamente le ca-
ratteristiche di questo magnifico ricamo che, data la
forte connotazione isolana sarà definito, d’ora in poi,
“punto sardo su tela arricciata”. Le denominazioni
degli altri punti rimangono quelle da tempo codifica-
te nei manuali di ricamo. Analizzando nel loro in-
sieme le camicie sarde nell’excursus cronologico in
esame, si ha d’altro canto un campione completo di
tutte le tecniche del ricamo in bianco utilizzate per
realizzare motivi geometrici e floreali. Si inizia con
gli elementari punto erba, catenella, vapore, mosca,
spina, festone, strega, per arrivare al punto damasco,
lanciato, pieno, pieno imbottito, punto pisano, punto
inglese, ricamo a intaglio o Richelieu; notevoli i punti
di ricamo su tela sfilata che comprendono le nume-
rose varianti di punti a giorno realizzati a fascetti, a
punto maglia, cordoncino e rammendo in una gran-
de quantità tipologica. 
Specialmente nei ricami del primo Novecento l’or-
nato floreale è realizzato sfruttando la traspa-
renza ottenuta combinando insieme diversi
tipi di fondi a giorno (retini su tela sfilata)
contornati a punto festone o cordoncino, per
ottenere decori di grande effetto. Assai dif-
fuso, dalla fine dell’Ottocento in poi, è
anche il ricamo su tela sfilata, erro-
neamente definito filet, caratteriz-
zato da un reticolo di fondo lavo-
rato a punto cordoncino sul quale,
a punto rammendo, si eseguono i
motivi ornamentali costituiti so-
prattutto da rose, grappoli d’uva ed
altri motivi fitomorfi stilizzati. Il filet
vero e proprio o modano, vale a dire
la rete annodata, ricamata a punto
rammendo, oppure utilizzata come
sfondo per l’applicazione di ricami
a punto festone, è presente in rari e
raffinati esemplari successivi agli
anni Venti del Novecento. Da se-
gnalare l’impiego del “punto in
aria” (punto occhiello) realizzato
ad ago, di tradizione cinquecen-
tesca, per rifinire i ricami sullo
scollo e sui polsi; è un punto di
ricamo che richiede grande peri-
zia: viene realizzato come un mer-
letto partendo da una sola linea di appoggio

e ricamando diversi ordini di minuscoli archetti a
punto occhiello intercalati da pippiolini, ragnetti e
rosette. Anche qui è da precisare che le bordure più
antiche sono sottili, mentre nelle camicie di gala più
recenti raggiungono dimensioni considerevoli.36 Si
tratta di un insieme di punti di tradizione antica
utilizzati nella piena aderenza al gusto isolano o
suggeriti dalle riviste di ricamo che ripropongono i
temi della grande tradizione del merletto italiano
rielaborati nel gusto proprio delle correnti stilistiche
del primo Novecento. 
Alla diffusione del ricamo concorre anche l’attività
delle monache, presso le quali le giovani di famiglia
agiata apprendono le più raffinate tecniche per la
realizzazione dei corredi, e l’apertura di istituti reli-
giosi che impegnano le giovani donne in attività di
cucito e ricamo.37

Le trine a fuselli in sottile filato di lino sono piuttosto
rare, soppiantate dal più comune pizzo ad uncinetto
o da merletti meccanici. Rarissimo è anche il chiac-
chierino talvolta utilizzato per interventi di riparazio-
ne in sostituzione del merletto a “punto in aria”. Da
tenere presente il ricamo che orna le camicie di Teu-
lada, sia maschili che femminili.38 Il pizzo San Gallo

ed altri tipi di merletti meccanici entrano nell’ab-
bigliamento tradizionale dopo il primo venten-
nio del Novecento e si diffondono solo laddove
la tradizione del ricamo a mano non ha mai
trovato uno sviluppo compiuto o sono impiega-

ti in esemplari da riparare o da utilizzare
in ambito giornaliero. 

L’unione delle varie parti dell’indu-
mento è realizzata a mano o a mac-
china a costura piatta o doppia, tec-
niche che danno consistenza anche

ai tessuti più leggeri e rifiniscono sen-
za sfilacciature quelli più pesanti, ga-

rantendo anche una maggiore resistenza
ai lavaggi e al logorio dovuto all’uso. Solo
raramente, in esemplari rimaneggiati e
comunque utilizzati al di fuori dall’am-
bito tradizionale, si osservano cuciture
di qualità inferiore. Il lutto impone la
riduzione delle scollature, la rinuncia
ai ricami vistosi con la sola concessio-
ne di quelli necessari per la struttura
dell’indumento, ma in tutti i casi, an-
che questi, semplificati. Per le vedove,
specie nei primi tempi, anche l’ecces-
sivo candore della camicia fresca di

bucato doveva essere smorzato espo-
nendola al fumo del focolare prima di

indossarla.
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160. Dalsani (Giorgio Ansaldi),
Costume di Bitti (circond. di
Nuoro), 1878, litografia a
colori, in “Galleria di costumi
sardi”, in Il Buonumore,
Cagliari 1878.

161. Camicia festiva e di
gala, camìsa, Sinnai,
seconda metà sec. XIX 
Nuoro, Museo della Vita e
delle Tradizioni Popolari
Sarde.

161



162. Camicia, camìsa,
Iglesias/Tratalias, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.

163. Camicia festiva, camìja,
Torralba, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.

164. Camicia festiva, camìja,
Thiesi, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.

165. Camicia festiva e di gala, camìsa,
Sinnai, seconda metà sec. XIX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.

capi più modesti o di datazione
più recente. Nella stessa area,
per un uso giornaliero o per le
ragazze più giovani lo scollo
può essere meno ampio e guar-
nito con un collettino diritto e
semplici ricami di rifinitura. Le
camicie lunghe di Desulo, mol-
to accollate, sono caratterizzate,
nei modelli di gala, da ricami
minuti e raffinatissimi realizza-
ti in corrispondenza del col-
lo, dei polsi e lungo l’apertura
anteriore; anche gli esemplari
destinati ad un uso giornaliero
mostrano spesso rifiniture di
grande pregio. In qualche caso
il ricamo può essere realizzato
con fili di cotone in colore con-
trastante rosa o celeste (Ollolai,
Sennori). Sulla parte anteriore,
simmetricamente all’apertura, in
senso longitudinale si realizzano, tal-
volta, semplici impunture. Il lavaggio, la
stiratura e l’apprettatura più o meno
sostenuta, ottenuta con amido sem-
plice o cotto, richiedono una
cura particolare specie
per la parte anteriore;
le maniche delle ca-
micie che devono
essere indossate so-
lo con il corpetto o
con giubbetti a ma-
nica aperta posso-
no essere apprettate
e pieghettate a fisar-
monica in senso oriz-
zontale o verticale (Quar-
tu S. Elena, Settimo S. Pietro,
Sinnai, Ploaghe). La trasforma-
zione dell’abito tradizionale – avvenuta in alcune zone
dell’isola sin dalla fine dell’Ottocento sulla scia della
moda borghese, con il conseguente abbandono dell’in-
sieme camicia/corpetto/giubbetto – in favore di giacche
e bluse di foggia moderna ha comportato la sparizione
o la modifica sostanziale di questo tipo di camicie che
ritornano in qualche caso ad essere utilizzate come in-
dumento intimo.

anteriore chiusa in corrispondenza del petto
con asole trasversali che permettono l’inseri-
mento di bottoni gemelli d’oro, d’argento o
di filo di lino o cotone. Alcune camicie pre-
sentano doppio davanti, vale a dire un’aper-
tura posteriore, rifinita in modo più sempli-
ce rispetto a quella anteriore, da utilizzare
comunque come davanti quando ve ne sia
necessità. L’ampiezza del tessuto in corri-
spondenza dello scollo, dell’attaccatura delle
maniche e dei polsi viene raccolta come de-
scritto nella parte generale. Da un’area all’al-
tra dell’isola cambiano in modo significativo
la forma e le ornamentazioni dello scollo,
del petto e dei polsi anche se si può affer-
mare che comunemente gli esemplari di ga-
la più antichi presentano ricami realizzati
con grande raffinatezza concentrati su scol-
lo, polsi e parte anteriore centrale, mentre
con l’avvicinarsi ai nostri giorni si abbando-
na lo stile del ricamo antico a piccoli punti
in favore delle grandi forme naturalistiche
ottocentesche. Ad Aritzo, Samugheo, Busa-
chi si può facilmente notare che il ricamo
delle camicie di gala, dalla fine dell’Ottocen-
to ad oggi, si è esteso progressivamente a
tutta la parte anteriore, con grandi ornati flo-
reali stilizzati realizzati su tela sfilata, con va-
ri tipi di retini, ad intaglio, a punto pieno,
erba e festone. A Tonara, dove le camicie
antiche sono estremamente semplici e dav-
vero rare quelle festive ricamate, la parte del
petto e dei polsi vede spesso l’applicazione
di pizzo San Gallo.
Scolli rotondeggianti guarniti con volant e
polsi lisci o a volant caratterizzano le belle
camicie lunghe dell’area campidanese: Quar-
tu S. Elena, Settimo S. Pietro, Sinnai, Maraca-
lagonis, Selargius. Il volant, i polsi e l’attacca-
tura delle maniche presentano raffinati ricami
con bordi a fuselli o ad ago negli esemplari
di gala più antichi, profili ad uncinetto nei
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Camicie corte
Questo gruppo comprende le camicie che coprono il
busto non oltre la linea dei fianchi.
L’ampiezza, in particolare quella delle maniche, varia in
funzione della utilizzazione con gli altri capi dell’abbiglia-
mento tradizionale ad essa sovrapposti, senza che questa
costituisca comunque un elemento di differenziazione ti-
pologica. Sono confezionate in tela di cotone o di lino di
colore bianco, di qualità varia, ma in genere piuttosto sot-
tile, con varie denominazioni in lingua italiana (percalle,
pelle ovo, madapolam, tela di Cambrai ecc.) mantenute,
con qualche trasformazione, anche nella parlata locale
(trambìcche, pèlle óvo, percàlle, madàpolam). Nella con-
fezione dello stesso capo possono essere utilizzate tele di
varia qualità: cotone mediocre per la parte posteriore e
ottima tela, molto sottile, di lino o di cotone, per la parte
anteriore; le maniche possono essere confezionate con
tessuto uguale a quello della parte anteriore se destinate
a fuoriuscire dalle aperture delle maniche del giubbetto,
in caso contrario possono essere di qualità inferiore. Per
le stesse ragioni esposte sopra anche capi realizzati in te-
la di cotone e di lino sottilissimo privilegiano l’uso di
quest’ultimo per la confezione delle parti in vista. Il colo-
re della tela è il bianco in varie tonalità. L’uso abbastanza
diffuso dell’indaco in polvere o a scaglie per ottenere
l’azzurraggio del tessuto, vale a dire una lieve ombra
d’azzurro che dà più luce al bianco, ha portato, in alcuni
casi, ad eccedere nell’uso ottenendo una particolare tona-
lità di azzurro chiaro che è tipica delle camicie di Oliena
tra gli anni Venti e Sessanta del Novecento.

Alcuni modelli presentano apertura anteriore centrale e
sono formati dall’unione di cinque o sei parti rettangola-
ri, proporzionate alla taglia del committente, alle quali
vanno aggiunti gli elementi ornamentali, vale a dire i
polsi e i tre pezzi della scollatura anteriore e del petto,
in genere preparati a parte e applicati successivamente
insieme alla finitura della parte posteriore della scollatu-
ra. Questa può essere costituita da un unico pezzo qua-
drangolare o da due rettangoli uniti tra loro mediante un
bottone o un nastro per regolare l’ampiezza dell’indu-
mento; in entrambi i casi il tessuto è arricciato in corri-
spondenza della scollatura. Queste varianti sono spesso
determinate dalla necessità di sostituire i pezzi deteriora-
ti o di adattare l’indumento ad una diversa corporatura.
La parte anteriore è sempre costituita da due elementi di
tessuto di forma rettangolare arricciati nella parte supe-
riore corrispondente alla scollatura; tale arricciatura vie-
ne eseguita tirando in più ordini i fili di trama del tessu-
to fino a ridurlo dell’ampiezza desiderata, ricamando
l’insieme con la tecnica del “punto sardo su tela arriccia-
ta” descritto in precedenza. Ciascuna manica è costituita
da un rettangolo di tessuto arricciato su uno dei lati bre-
vi nella parte centrale che viene fatta coincidere con la
spalla mentre sul lato opposto il tessuto viene ridotto fi-
no ad ottenere l’ampiezza necessaria per il polso, con la
stessa tecnica descritta per la parte anteriore della scolla-
tura. Un tassello sottoascellare di forma quadrangolare,
che funge da collegamento delle parti suddette, aumenta
l’ampiezza del giromanica; le dimensioni di questo inser-
to sono proporzionate alle dimensioni complessive del
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166. Camicia festiva, camìsa,
Mamoiada, inizio sec. XX 
Mamoiada, coll. privata.

167-168. Camicia festiva e di gala,
’ammìsa, Oliena, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle
Tradizioni Popolari Sarde.
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169-170. Camicia festiva e di gala, camìsa, Bono, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

171. Camicia festiva e di gala, camìsa, Dorgali, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

172. Camicia festiva, camìsa, Orosei, inizio sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

173. Camicia festiva, camìsa, Busachi, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

174. Camicia festiva e di gala, camìsa, Samugheo, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



capo. La parte anteriore della scollatura e i polsi sono ri-
finiti in modi che variano sensibilmente in relazione alla
funzione d’uso del capo (festivo, giornaliero, da lutto)
ed al luogo di provenienza dello stesso; in linea di mas-
sima si nota la presenza di elementi decorativi più o
meno elaborati realizzati su strisce rettangolari di lino o
di cotone di lunghezza sufficiente a coprire completa-
mente la parte anteriore della scollatura e i polsi. Per
quanto attiene al ricamo e alle ornamentazioni vale
quanto detto nella parte introduttiva sulle camicie. I capi
esaminati presentano in genere scollatura e polsi lisci,
più rari gli esemplari con volant arricciato. Nelle camicie
festive una porzione di tessuto ricamato in abbinamento
alla scollatura viene appuntata sulla parte anteriore al fi-
ne di mascherarne l’apertura. Questo tipo di camicie
viene sempre chiuso con bottoni gemelli d’oro o d’ar-
gento passanti attraverso asole longitudinali aperte nel
tessuto o a ponte. Le camicie giornaliere presentano
asole piccole, per bottoni di dimensioni ridotte che pos-

sono essere sostituiti da un semplice nastrino colorato o
da bottoncini di filo a forma di piccola bacca; quelle fe-
stive hanno asole lunghe fino a cm 4-5 visto il maggior
diametro dei bottoni d’oro; i polsi sono chiusi con pic-
coli gemelli d’oro, bottoncini di filo o di madreperla. Le
ornamentazioni sono realizzate rigorosamente a mano;
la sporadica comparsa di applicazioni di pizzo meccani-
co, realizzato con varie tecniche, è generalmente dovuta
ad una fase ultima di utilizzazione in ambito domestico
o, ormai cessato l’uso abituale, a rimaneggiamenti re-
centi per utilizzazioni in ambito carnevalesco o folclori-
stico. La preparazione delle camicie festive, che rientra-
no nella tipologia descritta, è piuttosto laboriosa perché
richiede una accurata apprettatura dei ricami e del tes-
suto delle parti anteriori la cui ampiezza viene ridotta
stirando il tessuto a piccole pieghe parallele orientate
dal centro dell’indumento verso i lati.39 Alcuni tipi di ca-
micia corta presentano le parti anteriori lisce e cosparse
di ricami. Altri modelli confezionati tra gli anni Trenta e
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Quaranta del Novecento presentano invece apertura a
doppio petto, foderata e irrigidita con più strati di tessu-
to, da coprire con pettorine lavorate a parte eventual-
mente intercambiabili (Benetutti). Le camicie da indos-
sare con modelli di giacca di foggia borghese possono
essere tagliate con giromanica di tipo moderno, presen-
tano abbottonature centrali o laterali per tutta la lun-
ghezza dell’apertura e colli montanti alla coreana con
piccoli ricami o pizzi applicati.

Pettorine
L’uso delle pettorine permette di lavare con frequenza
le camicie senza rischiare il logorio delle parti anteriori,
di norma più ricamate. Questo tipo di indumenti non è
distinguibile, nelle fonti iconografiche, dalla parte ante-
riore delle camicie e non potrebbe essere diversamente
dato che gli esemplari esaminati riproducono di fatto
questa parte; sono dunque confezionati in due metà
con ricami particolarmente pregiati e asole per permet-
terne la chiusura. Si appuntano alla camicia inornata
con spille, bottoni o laccetti, oppure con lacci passanti
dietro le spalle, incrociati e riportati nella parte anteriore
dove vengono annodati. I tessuti usati per confezionarle
e le tecniche di ricamo sono le medesime descritte per
le camicie. Del tutto particolari le pettorine in uso a Be-
netutti al principio degli anni Quaranta. Sono tagliate in
un unico pezzo e coprono completamente la parte ante-
riore della camicia che ha doppio petto ed è priva di or-
namenti. Si fissano con asolette a piccoli bottoni cuciti
alla camicia in corrispondenza delle spalle. Sono rica-
mate su tela di lino semplice, tela di Fiandra operata, ra-
so di seta o filet con ricami applicati.
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175. Camicia festiva e di gala, camìsa, Ussassai, prima metà sec. XX 
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

176. Camicia, camìsa, Benetutti, 1948
Benetutti, coll. privata.

177. Camicia e pettorina, camìsa e pettorìna,
nell’insieme festivo e di gala, Benetutti, 1948
Benetutti, coll. privata.

178-180. Pettorina, pettorìna, Benetutti, 1948
Benetutti, coll. privata.
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184

181. Scialletto da spalle, pèrra,
Iglesias, primo decennio sec. XX 
Roma, Museo Nazionale delle Arti
e Tradizioni Popolari.

182. Dalsani (Giorgio Ansaldi),
Costume di Iglesias, 1878, 
litografia a colori, in “Galleria di
costumi sardi”, in Il Buonumore,
Cagliari 1878.

183. Dalsani (Giorgio Ansaldi),
Domestica del Campidano.
Cagliari, 1878, litografia a colori, 
in “Galleria di costumi sardi”, 
in Il Buonumore, Cagliari 1878.

184. Abito da sposa e di gala della
panattàra, Cagliari, fine sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita e delle
Tradizioni Popolari Sarde.
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FAZZOLETTI, SCIALLETTI DA SPALLA E COPRISENO

F azzoletti (del tutto simili a quelli da testa) e
scialletti da spalla si distinguono tra loro solo per

la presenza o meno di frange; possono avere forma
quadrata o triangolare (sciallìnu, pèrr’’e sèra, mu-
cadòre in trùgu), sono indossati ripiegati a triangolo
e incrociati sul petto fissando gli angoli anteriori alla
gonna, oppure piegati a sciarpa e indossati come sto-
la fissando le estremità anteriori dentro il corpetto,
senza incrociarle. La diffusione di questi indumenti
interessa tutta l’isola sia negli insiemi festivi che in
quelli giornalieri, fatta eccezione per l’area centrale.
Gli scialletti frangiati di
seta possono

essere in tessu-
ti leggeri operati su
base damasco o taffettà, o
più pesanti come i cannellati
del tutto uguali a quelli usati
come copricapo, salvo le dimensio-
ni ridotte, oppure in crespo di seta sia
in tinta unita che fantasia. Analoghi ai
veli da testa sono anche i fazzoletti in tulle
che, ripiegati a triangolo, coprono i giacchi-
ni indossati nell’insieme festivo delle panattàre

a sciarpa
usati in area logudore-

se (pettièra, iscèlpa), sono
in tulle bianco ricamato a mo-

tivi floreali o con leggeri tessuti
di seta color crudo o in fantasie

delicate. Una variante è quella in ra-
so o gros di seta, con fodera di sostegno,

ricamata a motivi floreali in seta o canu-
tiglia d’oro o d’argento, spesso in abbina-

mento al corpetto.

di Cagliari. I copriseno sono di due tipi. Il più sempli-
ce è un fazzoletto (mucadòri ’e pitùrra, pannéddu,
pànn’’e pettùrra, pànnu de incordeddài) di medie di-
mensioni che viene fissato alle bretelle del corpetto e
lasciato ricadere sul petto o rimboccato all’altezza
della vita coprendo tutta la parte anteriore. È un faz-
zoletto di produzione industriale, in tela di cotone
stampata nelle più diverse fantasie o, per la gala, in
tessuti di seta operati; è presente anche nell’abbiglia-
mento quotidiano per proteggere la camicia nello
svolgimento delle attività domestiche.40 Derivati dai

fichu settecenteschi sembra-
no essere i copriseno
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Corpetti rigidi o busti
Diffusi come già detto nella Sardegna settentrionale e nel
Goceano, i corpetti di questo tipo sono chiamati imbù-
stu a Osilo, Ploaghe, Bono, Ittiri, Cossoìne, ostìgliu a
Sennori, per citare solo qualche caso; si tratta di termini
che richiamano i modelli di fine Seicento e Settecento tal-
volta citati nei lasciti testamentari. Questi indumenti sono
costituiti da due parti simmetriche collegate, nella parte
posteriore, da un intreccio di nastri passanti dentro sem-
plici fori del tessuto o appositi occhielli rotondi; le due
parti anteriori vengono allacciate sotto il seno con lacci
infilati in forellini rotondi rinforzati con anelli metallici e
rifiniti a punto occhiello o cordoncino. In alcune aree la
parte posteriore è costituita da un unico elemento al
quale se ne uniscono altri due laterali, sagomati, muniti
di occhielli che sostengono l’allacciatura anteriore. In tut-
ti i casi la parte inferiore presenta una serie di alette for-
manti una sorta di baschina che consente una migliore
vestibilità. La fodera, in pesante tessuto di lino, cotone o
canapa, è doppia e impunturata per sostenere l’inseri-
mento degli elementi vegetali in palma nana, steli di
giunco e grano o stecche metalliche, che servono a so-
stenere il busto. Le parti anteriori eccedono in lunghezza
rispetto alle altre e sono anch’esse irrigidite con stecche
metalliche o steli vegetali; queste appendici appiattisco-
no il ventre oppure si affiancano o si incrociano tra loro
dando un caratteristico rilievo all’addome. Altro elemento
caratterizzante sono le bretelle che per maggiore como-
dità, dove il giro manica sia molto stretto, possono essere
allacciate e regolate dopo aver indossato il busto, utiliz-
zando gli appositi laccetti anteriori. I modelli di gala più

antichi, di metà Ottocento, sono realizzati con tessuti di
un certo pregio quali lampassi in seta e cotone laminati e
broccati, damaschi e rasi spolinati; sono frequenti le ap-
plicazioni di galloni e trine metalliche disposte in senso
verticale a sottolineare e dare maggior slancio alla linea.
Nell’uso di tessuti a grande o medio rapporto, in genere
a motivi floreali o fitomorfi, si coglie una notevole atten-
zione nell’orientare il tessuto per ottenere motivi decora-
tivi simmetrici rispetto alla linea mediana dell’indumento.
Il ricamo è piuttosto raro negli esemplari antichi e, quan-
do compare, su velluti o raso di seta, è schematico nella
composizione ed elementare nella realizzazione che vede
utilizzati il punto pieno imbottito, nodi, catenella, realiz-
zati con fili e cordoncini di seta a colori vivaci. Sul finire
dell’Ottocento i ricami si fanno sempre più presenti, cul-
minando, dopo il primo decennio del Novecento, negli
ornati a grandi fiori a punto raso e pittura dalle delicate
sfumature, su fondi chiari in gros, taffettà o raso di seta.
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CORPETTI

Questi indumenti, privi di maniche, aderenti al busto e tagliati per sostenere e dare risalto al
seno, possono essere considerati, in Sardegna, gli indumenti più conservativi. Per il loro va-

lore intrinseco, dovuto all’uso di tessuti pregiati, alla presenza di ricami elaborati e per la tipolo-
gia sartoriale, che non consente riutilizzi del tessuto, sono tra i capi più rappresentati nelle colle-
zioni pubbliche e private, specie nelle varianti festive e di gala. Come già altri studiosi hanno
osservato, i modelli di corpetti sardi possono essere distinti in due grandi classi che delimitano
due aree geografiche ben definite: corpetti o busti rigidi nella Sardegna settentrionale e nel Go-
ceano e corpetti morbidi nella Sardegna centro-meridionale e nel Nuorese.41 Tale suddivisione,
tuttavia, non tiene conto di alcune varianti proprie dell’area barbaricina che potrebbero rientra-
re nella classe dei corpetti morbidi ma che presentano particolarità tali da costituirne una a sé
stante che potrebbe definirsi “a fascia”. In tutti i casi i corpetti hanno dimensioni assai ridotte e
richiedono l’impiego di una esigua quantità di tessuto; ciò spiega l’utilizzo di materiali di grande
pregio, talvolta ritagli di capi di provenienza ecclesiastica o nobiliare rielaborati in ambito popo-
lare. I colori sono di norma squillanti e le policromie accese nei capi destinati all’uso festivo, più
smorzate in quelli d’uso feriale. Eccezione tra tutti il corpetto di Orgosolo (pàlas), tutto nero, con
la sola nota del rosso dei profili, anche per l’uso festivo e di gala. Gli indumenti destinati al lutto
prediligono i colori scuri, con nastri violacei; per il lutto vedovile è d’uso il nero assoluto, appena
stemperato da applicazioni di nastri o trine in tinta.
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185. Corpetto festivo, imbùstu, Ittiri, primo decennio sec. XX
Sassari, coll. privata.

186. Corpetto festivo, imbùstu, Berchidda, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

187. Corpetto festivo, provenienza sconosciuta, 
primo decennio sec. XX
Sassari, coll. privata.

188. Corpetto festivo, provenienza sconosciuta, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

189. Corpetto festivo, imbùstu, Ittiri, prima metà sec. XX
Sassari, coll. privata.
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Nello stesso periodo si diffonde l’applicazione di paillet-
tes, lustrini o perline e il ricamo con fili e canutiglie
d’argento con i quali si creano esemplari davvero spet-
tacolari. Altre innovazioni si devono al ricamo “a riccio”,
realizzato con una apposita macchinetta, e all’uso dei fili
in ciniglia di seta. In relazione all’uso festivo o giornalie-
ro variano anche le allacciature realizzate con nastri di
taffettà e raso di seta, talvolta in colori sfumati per la par-
te posteriore, soutache di lana o di seta per la parte ante-
riore. Questi tipi di corpetto sono bordati con nastrini
soutache, taffettà o velluto di seta in tinta vivace anche
in contrasto con il colore del tessuto. Negli esemplari
giornalieri tutto l’apparato decorativo è estremamente
semplificato e si ricorre frequentemente a nastri variopin-
ti, di cotone, per le allacciature e le bordure. In alcune
località come Ittiri, dove l’uso dell’abito tradizionale si è
protratto fino a tutti gli anni Cinquanta, e ad Uri, l’allac-
ciatura anteriore è stata sostituita da una sorta di pannel-
lo rigido sul quale i nastri sono accostati e cuciti; tale
pannello viene chiuso su un lato del busto con una serie
di ganci. Nel corpetto di Osilo, spariti i nastri, la parte
anteriore viene fermata con due elementi trapezoidali,
quasi sempre in raso di seta cremisi, agganciati nella par-
te centrale. I corpetti rigidi vengono indossati sotto corte
giacche a bolero che ne lasciano in vista tutta la parte
posteriore o sopra giacche e giubbetti più lunghi. L’affe-
zione a questi indumenti è tale che nel primo Novecen-
to, adottate gonne e giacche di foggia borghese, conti-
nuano ad essere usati sopra o sotto questi capi in una
assoluta dissonanza formale. Nel Goceano il modello so-
pra descritto è riservato alle élite. Quello tipico dell’area
(Anela, Bono, Benetutti, Bultei, Burgos, Illorai, Nule), in-
fatti, pur essendo di tipo rigido, si differenzia per la lun-
ghezza, che non arriva a coprire il punto vita, per la for-
ma, all’incirca rettangolare, e per il fatto d’essere sempre
confezionato per un impiego a doppio diritto. La parte
posteriore centrale presenta comunque una doppia serie
di nastri passanti in appositi forellini, che costituiscono la
memoria, ormai priva di funzionalità, delle allacciature
regolabili dei busti rigidi prima descritti. La parte esterna
del diritto buono, realizzata con velluto o raso di seta, ri-
camati o dipinti, è anche ornata da nastri multicolori a
motivi floreali e nappine formate con cordoncini di seta
policromi, particolare, questo, che collega quest’area al
gusto estetico delle vicine zone delle Barbagie e del
Mandrolisai. La parte interna, utilizzabile comunque co-
me diritto per occasioni meno formali o mezzo lutto,
mostra il modesto tessuto di fodera impunturato per trat-
tenere le stecche; in molti casi si tratta di tessuti di coto-
ne policromi a fiorami, oppure in tinta unita con motivi
ornamentali dipinti. Anche le bordure presentano, su
questo lato, ornamentazioni semplificate.
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190. Corpetto festivo, provenienza sconosciuta, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.
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191. Corpetto festivo, provenienza sconosciuta, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

192. Corpetto festivo e di gala, imbùstu, Torralba, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

193. Corpetto festivo, provenienza sconosciuta, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

194. Corpetto festivo, imbùstu, Thiesi, primo decennio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

195. Corpetto giornaliero, imbùstu,
Nughedu S. Nicolò, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

196. Corpetto giornaliero, imbùstu, Osilo, prima metà sec. XX
Sassari, coll. privata.

197. Corpetto giornaliero, imbùstu, Benetutti, fine sec. XIX
Benetutti, coll. privata.

198. Corpetto festivo e di gala, imbústu, Bono, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

199. Corpetto da mezzo lutto, imbùstu, Bono, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

200. Corpetto festivo e di gala, pàla a sùpra
(particolare della parte posteriore centrale)
Nuoro, primo decennio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

201. Corpetto festivo e di gala, pàla a sùpra,
Nuoro, fine sec. XIX
Nuoro, coll. privata.
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Corpetti morbidi
Rientrano in questo gruppo i corpetti in uso nella Sarde-
gna centro-meridionale e in Gallura, dove si segnala un
modello (ciléccu) a struttura morbida con le due parti
anteriori interne irrigidite con stecche metalliche o steli
vegetali. Anche per la confezione di questi corpetti si fa
largo uso di tessuti pregiati e di ricami soprattutto per gli
indumenti festivi e di gala. I modelli sono assai vari e si
cercherà di dar conto, per brevità, di alcuni tra quelli più
particolari. Alcuni coprono le spalle ed hanno le parti
anteriori alte e rigide, unite tra loro con un gancio che
lascia comunque in vista il davanti della camicia (Nuoro,
Orgosolo, Oliena, Orani: pàlas; Siniscola: zustìllu). Ad
Orani è da segnalare un corpetto di tipo morbido assai
interessante perché unito alla gonna detta iscarramà-
gnu, descritta più avanti. A Bitti, Orune, Lula, Lodè, Lol-
love, con i termini solopàttu, soropàttu e soropàu si indi-

cano corpetti morbidi in panno di lana giallo che copro-
no completamente le spalle e si chiudono sul davanti
nascondendo parzialmente la camicia. Sono indumenti a
doppio diritto che sul lato più lussuoso presentano ap-
plicazioni in velluto di seta a fiorami e ricami geometrici,
impostati lungo le linee di unione tra i diversi tipi di tes-
suto, realizzati con cordoncini di seta; sul lato interno le
applicazioni sono in velluto in tinta unita e i ricami linea-
ri e geometrici un po’ semplificati. I corpetti di Orosei,
Irgoli, Galtellì e Onifai, detti zustìllu, sono talmente ri-
dotti da coprire solo la parte superiore delle spalle, men-
tre sul davanti consistono di due elementi rigidi che so-
stengono lateralmente il seno e sono collegati tra loro da
un cordoncino colorato che attraversa trasversalmente il
busto. Nella Sardegna centrale sono piuttosto interessanti
gli esemplari di Samugheo (corpìttu, cropìttu) che, nei
modelli da adulta, conservano traccia della baschina ad
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202. Corpetto festivo e di gala, pàla a sùpra, Nuoro, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

203. Corpetto festivo e di gala, pàla a sùpra, Nuoro, fine sec. XIX
Nuoro, coll. privata.

204. Corpetto festivo e di gala, pàlas, Orgosolo, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

205. Abito festivo e di gala, Orgosolo, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

alette; sono confezionati con tessuti broccati e laminati
in seta e cotone guarniti con trine e passamanerie men-
tre gli esemplari ricamati perpetuano, anche in tempi a
noi vicini, uno stile di disegno, schematico, naturalistico
stilizzato, di antica tradizione. Anche a Busachi si trova-
no corpetti (pàllas) interessanti per la qualità delle stoffe
impiegate, per le rifiniture realizzate con nastrini policro-
mi sapientemente pieghettati e per la cura con la quale
vengono confezionati anche gli indumenti giornalieri il
cui uso continua, tra le più anziane, anche attualmente.
In tutta l’area centrale, fino a Sorgono, i corpetti sono
bordati con nastri a colori vivaci. L’area centro-meridio-
nale mostra corpetti assai omogenei nel taglio,
coprono infatti le spalle quasi fino al pun-
to vita con grandi scollature quadrangolari
o rotondeggianti, mentre è assai varia la
scelta dei tessuti e l’ornamentazione. La
confezione di capi festivi predilige, come
nel resto dell’isola, tessuti di pregio sui
quali vengono applicati trine, nastri, lustrini
e perline a sottolineare le linee di cucitura
sulle spalle o ad ornare le piccole parti an-
teriori unite sotto il seno con una serie di
ganci o nastri allacciati. I capi più lussuosi
vengono anche ricamati con fili e canuti-
glia d’argento sul tessuto broccato. 
Per i capi giornalieri la tipologia dei
tessuti impiegati comprende velluti
di cotone uniti o stampati, lampassi,
damaschi e tutta la gamma dei tessuti
di cotone operati e stampati. Questi
capi sono cuciti a mano o macchina,
tutti sono accuratamente foderati con te-
le di cotone o di lino pesanti di colore
chiaro, o con telette di cotone fantasia.
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212. Corpetto festivo, cóssu,
Quartu S. Elena, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

213. Corpetto festivo,
provenienza sconosciuta, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.

214. Corpetto festivo e di gala,
provenienza sconosciuta, fine sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.

206. Corpetto festivo e di gala, pàla
(particolare della parte posteriore centrale), 
Oliena, seconda metà XIX sec.
Oliena, coll. privata.

207-208. Corpetto festivo e di gala, pàla,
Oliena, 1954
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.

209. Corpetto festivo e di gala, corpéttu,
Ussassai, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.

210. Corpetto giornaliero, palèttas,
Tonara, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

211. Corpetto festivo,
provenienza sconosciuta, 
seconda metà sec. XIX
Nuoro, coll. privata.



Corpetti a fascia
L’area della loro utilizzazione è circoscritta ad alcuni co-
muni (Gavoi, Fonni, Mamoiada, Ovodda, Olzai, Ollolai)
dell’area barbaricina, cui si aggiunge Dorgali, unica ec-
cezione, in prossimità della costa orientale. Sono corpet-
ti costituiti da una stretta fascia di stoffa, irrigidita me-
diante l’inserimento di tessuti impunturati o di cartone,
che cinge il busto passando sotto il seno, chiusa nella
parte centrale e sostenuta da sottili bretelle. Tale fascia è
sempre costituita da tre elementi: uno posteriore centra-
le di forma triangolare o trapezoidale, cui sono raccor-
dati i due elementi che cingono il busto fino alla parte
anteriore. Il loro collegamento è dato da nastri passanti
dentro forellini, particolare questo che riporta ad una
comune origine con i busti rigidi. Quanto la denomina-
zione locale dei busti rigidi appariva coerente con il
modello e la funzione, tanto più la stessa denominazio-
ne imbùstu di Fonni, Mamoiada ecc. e la variante pàlas
di Ollolai e còsso di Dorgali, appare in evidente contra-
sto con questo modello che, ridotto appunto ad una
striscia, ha perso totalmente la funzione di copertura e
sostegno delle spalle, del busto e dei fianchi. La parte

anteriore, assai singolare, presenta in corrispondenza del
seno due appendici triangolari più o meno appuntite,
sfilate e rigide, poste in prossimità della chiusura centra-
le. Si tratta di una forma che ha destato e desta grande
curiosità e ha dato luogo a svariate interpretazioni sulla
sua origine e sulla sua funzione. In realtà non sembra
proprio possibile dire che la particolare foggia di questo
indumento e soprattutto delle sue punte abbia un fine

preistorica, della quale si è perso, nel tempo, il significa-
to. «Si può certamente affermare che le funzioni magi-
che e quelle decorative si svilupparono, fino ad un cer-
to momento, insieme, soddisfacendo gli stessi obiettivi.
Si può anche affermare che il motivo della decorazione
acquistò sempre maggiore autonomia, mentre lo scopo
magico restava indietro e tendeva a sparire … Ma non
scomparve del tutto».45 Il modello di corpetto dorgalese

pratico ed è anche difficile comprendere in quale tempo
questo dettaglio si sia formato e poi codificato. L’icono-
grafia e le fonti sono assai avare di documenti ed è, per-
tanto, preziosa la tavola n. 62 del Tiole raffigurante una
donna di Bitti42 che indossa, sopra l’insieme giubbetto
e corpetto, un ulteriore indumento a fascia fornito di
un’appendice a punta in corrispondenza della parte an-
teriore centrale.43 Bisogna attendere l’ultimo quarto del-
l’Ottocento, con le tavole di Dalsani e Martelli, per tro-
vare immagini femminili dei comuni in questione. Nella
tavola del Martelli Donne di Bitti – Costume antico que-
sto tipo di corpetto è descritto con maggiori particolari,
mentre è del tutto assente nell’opera di Dalsani che raf-
figura soltanto l’insieme moderno.44 Entrambi gli autori
rappresentano invece con grande precisione i corpetti a
punta di Fonni, Mamoiada, Ollolai rimasti sostanzial-
mente immutati fino ad oggi. Sul momento di formazio-
ne di questo modello è necessario compiere studi più
approfonditi, confidando nel ritrovamento di qualche ca-
po risalente almeno alla prima metà del XIX secolo. Può
comunque avere senso attribuire alle punte anteriori una
funzione di protezione magica del seno, di origine forse

(còsso) appare del tutto particolare perché costituito da
una semplice striscia di tessuto prezioso che presenta,
nella parte anteriore, appena un accenno alle punte di
cui si è finora discusso. Tornando alla descrizione di
questi capi si conferma l’uso, specie in quelli festivi, dei
tessuti di pregio descritti per le altre tipologie con l’ag-
giunta di nastri di garza di seta, sovrapposti in più ordi-
ni, e canutiglia d’argento negli esemplari di Ollolai; gal-

loni d’oro e d’argento e trine metalliche ornano gli in-
dumenti più antichi degli altri comuni, mentre i ricami
floreali sulle punte e nella parte posteriore conoscono
discreta fortuna negli esemplari confezionati dai primi
decenni del Novecento in poi. Gli esemplari più antichi
sono bordati con panno scarlatto tagliato al vivo; bor-
dure in velluto, taffettà o gros di seta sono segno di
grande lusso e di tempi più recenti.
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215. N.B. Tiole, Paysannes
de Bitti, 1819-24, 
acquerello su carta.

216. U. Martelli, Donne di Bitti –
Costume antico, fine sec. XIX,
litografia a colori.

217. Corpetto festivo, còsso,
Mamoiada, prima metà sec. XX
Mamoiada, coll. privata.

218. Corpetto festivo, còsso,
Mamoiada, prima metà sec. XX
Mamoiada, coll. privata.

219. Corpetto festivo, pàlas,
Gavoi, prima metà sec. XX
Gavoi, coll. privata.215 216
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220. Corpetto festivo, pàlas,
Ollolai, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

221. Corpetto festivo, còsso,
Mamoiada, primo decennio sec. XX
Mamoiada, coll. privata.



Giubbetti
Il termine giubbetto viene proposto per
comprendere tutti gli indumenti a strut-
tura geometrica o sagomata confeziona-

ti con tessuti pesanti (orbace, panno,
velluto). La denominazione locale
più diffusa in tutta l’isola è zippòne,
gippòni, giuppòne, gippòne, varianti
derivate dall’italiano antico “giup-
pone” che definisce, fin dal Quat-
trocento, un indumento che copre
il busto ed è dotato di maniche.

Sono comunque diffuse altre deno-
minazioni quali camisgiòla e corìttu. La linea

di questi capi riecheggia i modelli cinquecenteschi e sei-
centeschi con la parte anteriore ridotta per lasciare in
evidenza la camicia e il corpetto. Gli esemplari più anti-
chi sono caratterizzati da maniche lunghe fino al polso
con grandi aperture in senso longitudinale dall’ascella

CAPISPALLA

I capispalla, vale a dire gli indumenti strutturati, di linea sia geometrica sia sagomata, che hanno come
punto d’appoggio le spalle e coprono il tronco e le braccia, sono presenti nella sola variante corta, dota-

ta di maniche. 
Tra la fine del XVIII e i primi decenni del XX secolo, la copertura di tronco e braccia è dunque assolta da
camicie, corpetti e vari modelli di capispalla corti descritti all’interno di tre grandi gruppi: giubbetti, boleri,
casacchini e giacchini. Giacconi, cappotti e mantelle sono invece del tutto sconosciuti anche nelle località
montane dell’interno dove probabilmente erano utilizzati, all’occasione, dei manti simili a quelli maschi-
li denominati sàccu. In generale sembrano essere sufficienti i copricapo di grandi dimensioni, descritti
nelle apposite sezioni, i quali svolgono egregiamente la funzione di protezione dal freddo e dalle intempe-
rie. Al di fuori delle fogge tradizionali, oggetto del presente studio, sono gli scialli di tibet di grandi dimen-
sioni, drappeggiati sulle spalle, che sono usati esclusivamente nell’abbigliamento di “transizione” ancora
vitale in alcune località dell’isola.
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222-223. Giubbetto festivo, corìttu,
Nuoro, fine sec. XVIII-inizio XIX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.

224. Giubbetto festivo, zippòne, Tonara, inizio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

225. Giubbetto festivo, zippòne, Nuoro, prima metà sec. XX
Nuoro, coll. privata.
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226-227. Giubbetto festivo 
e di gala, gippòne, Oliena, 1950
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.

228-229. Giubbetto giornaliero,
gippòne, Oliena, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari sarde.
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230. Giubbetto festivo, zippòne,
Ollolai, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.

231. Giubbetto festivo, zippòne,
Ollolai, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.



all’avambraccio (Nuoro, Oliena, Orgosolo, Tonara ed al-
tri) dalle quali fuoriescono le ampie maniche delle cami-
cie. Squarci o tagli nelle maniche rispondono all’esigen-
za di ottenere una più ampia mobilità degli arti superiori
che il taglio geometrico dell’attaccatura della manica non
permetterebbe, e sono anche coerenti col gusto del XVI
e XVII secolo che tende a valorizzare la camicia, trasfor-
mandola così da capo intimo a capo esterno. In altri
modelli lo stesso risultato è ottenuto con brevi aperture
collocate in corrispondenza dell’ascella o dell’incavo
del braccio. Sulla parte esterna della manica è pre-
sente, lungo l’avambraccio, un’apertura chiusa con
nastri o con appositi bottoni d’argento, muniti di ca-
tenella, passanti entro lunghe asole. 
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232-233. Giubbetto festivo, cippòne,
Fonni, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

234. Giubbetto giornaliero, zippòne,
Orgosolo, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.
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È impossibile, in una trattazione di carattere generale,
descrivere le varianti di giubbetto usate nelle diverse
aree dell’isola. I modelli rappresentati nell’iconografia del
primo Ottocento si rassomigliano tra loro più di quanto
non appaia negli esemplari esaminati, datati tra la fine
del XIX secolo e la prima metà del XX. Le illustrazioni
risalenti al primo trentennio del secolo XIX, infatti, atte-
stano la grande diffusione del giubbetto di panno rosso
con maniche aperte o chiuse, mentre sembra più rara
l’utilizzazione dell’orbace. La lunghezza è tale da sfiora-
re i fianchi con una corta baschina ad alette, apprezza-

bile soprattutto nella parte posteriore. Si deve anche evi-
denziare che le parti anteriori dell’indumento sono di
ampiezza maggiore rispetto agli esemplari d’epoca suc-
cessiva e possono essere accostate lasciando in parziale
evidenza il busto oppure essere chiuse con lacci o bot-
toni. In questo periodo gli indumenti appaiono inornati
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235-237. Giubbetto festivo e di gala, cippòne,
Desulo, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

238-239. Giubbetto, zippòne, Mamoiada, fine sec. XIX
Mamoiada, coll. privata.

240. Giubbetto, cippòne, Sorgono, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.



241

242

243

241-243. Giubbetto, cippòne,
Atzara, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.
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244. Giubbetto, corìttu, Benetutti, fine sec. XIX
Benetutti, coll. privata.

245. Giubbetto festivo, cippòne, Samugheo, prima metà sec. XX
Samugheo, Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda.

246. Giubbetto festivo e di gala, cippòne, Samugheo, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.



si assiste ad una riduzione delle ampiezze, dovuta all’in-
fluenza della moda di fine Ottocento: le spalle si restrin-
gono e talvolta anche le maniche, le parti anteriori sono
appena abbozzate e la stessa lunghezza è talmente ri-
dotta che la baschina ad alette, priva ormai di una fun-
zione pratica, risulta spesso posizionata al di sopra del
punto vita, mantenendo una funzione esclusivamente or-
namentale.
La gran parte di questi capi, si è detto, è confezionata in
panno di lana rosso di qualità e gradazione cromatica di-
versa. In alcune località la predilezione per una tonalità
di rosso vivo o tendente all’arancio si mantiene fino alle
ultime fasi di produzione, in altre i cambiamenti cromati-
ci avvengono per il concorso di più fattori, quali la man-
cata presenza sul mercato di un certo tipo di tessuti o la
modifica del gusto che, avvicinandosi il primo Novecen-
to, predilige tonalità più sobrie. Le pezze di panno rosso
sono importate dalla penisola italiana, dalla Francia e

o presentano applicazioni di tessuto sovrapposte a sco-
po decorativo e vengono per lo più indossati sopra il
corpetto. La foggia così rappresentata si evolve in un
primo tempo con applicazioni di stoffe in tinta unita
(velluto blu o azzurro) o nastri in colore contrastante.
Lo stacco tra i tessuti viene sottolineato con linee di ri-
camo realizzato mediante cordoncini e fili di seta poli-
cromi a motivi lineari e geometrici. Nel tempo i capi
esaltano le differenze tra un paese e l’altro nel modulare
la posizione delle applicazioni, il colore delle stesse e
nell’utilizzare, più o meno estesamente, i ricami. 
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, ai velluti in
tinta unita si sostituiscono quelli operati policromi acco-
stati a tessuti o nastri broccati; nel primo decennio del
Novecento la quantità di simili applicazioni e l’estensio-
ne delle parti ricamate è tale da occultare quasi comple-
tamente la struttura del capo che continua ad essere rea-
lizzata in panno rosso; nello stesso tempo in tutta l’isola
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247-248. Giubbetto festivo e di gala, corìttu,
Bono, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari.

249. Giubbetto da mezzo lutto, corìttu,
Bono, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari.



ad essere indossati nelle sole varianti festive e di gala
hanno perso, nel tempo, questa particolarità che è rima-
sta soltanto in alcuni giubbetti usati nella Sardegna cen-
trale. La confezione di questi indumenti è di norma as-
sai accurata e presenta cuciture a macchina ribattute e
rifinite a mano. Nei capi più antichi i ricami, se presenti,
sono caratterizzati da motivi lineari, geometrici o natura-
listici stilizzati. 
Tra la fine dell’Ottocento e per tutto il Novecento si
diffondono i ricami naturalistici di medie e grandi dimen-

sioni realizzati con fili di seta policromi o con fili e ca-
nutiglie d’oro e d’argento. La decorazione invade

le parti più in vista dell’indumento sia nel caso
che il giubbetto venga indossato sopra il

corpetto, come a Desulo, sia che ven-
ga indossato sotto un corpetto o

busto rigido, come avviene

dalla Germania, ma non è infrequente anche l’impiego
di tessuti derivati da vecchie divise militari. All’inizio del
XX secolo si diffonde l’uso dei coloranti all’anilina che
in alcuni paesi vengono usati proprio per rafforzare o
scurire le tonalità di rosso. A Nuoro, ad esempio, i giub-
betti femminili confezionati in questo periodo mostrano
già il ricorso a un panno di colore rosso cupo ottenuto
infeltrendo il tessuto in un bagno di acqua e calce e sot-
toponendolo a tintura con colori all’anilina per raggiun-
gere una tonalità bordeaux propria degli antichi indu-
menti da mezzo lutto. I capi destinati ad essere usati

esclusivamente sotto il corpetto possono essere confe-
zionati con tessuto di minor pregio nelle parti destinate
a rimanere nascoste. È caratteristica comune alla gran
parte dei giubbetti in panno quella di non presentare
fodere, ma di avere un rovescio rifinito in modo da pre-
starsi anche ad un uso a doppio diritto. Ciò consente
una grande flessibilità nella combinazione dei vari capi
utilizzati sia al diritto sia al rovescio, giocando su una
dotazione minima di elementi base. Questa flessibilità è
tanto più apprezzabile nelle varie norme del lutto per le
quali si rimanda alla parte introduttiva.46 I capi destinati
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250. Giubbetto festivo, gruppìttu,
Osilo, primo decennio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.

251. Giubbetto festivo, coipìttu,
Sennori, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.

nell’insieme di gala di Sennori dove le maniche appaio-
no come rigide ali ricoperte con un ricamo in canutiglia
d’oro. Gli esemplari per lutto stretto sono confezionati in
panno bruno o nero e in genere non presentano varia-
zioni nel taglio, ma una estrema semplificazione delle
ornamentazioni e dei ricami sempre realizzati in tinta.
Per il lutto vedovile di fine Ottocento, in alcune località
è prescritto l’uso di un indumento apposito che si diffe-
renzia sia per il taglio sia per la denominazione dagli al-
tri modelli.47 La stessa terminologia (zippòne, gippòni,
giuppòne, gippòne) usata per i giubbetti appena descritti
è anche frequente per modelli dalle caratteristiche di
maggiore “modernità” che hanno sostituito i capi più an-
tichi mantenendone comunque il nome. Alcuni modelli
saranno descritti più avanti come boleri, altri ancora
rientrano più propriamente tra i capi definiti come ca-
sacchini e giacchini.
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in tinta unita sia operato a motivi policromi, nelle varie
gradazioni di qualità che la condizione della committen-
te consente. I colori sono i più vari anche se per la gala
si prediligono varie tonalità di rosso, per la festa ordina-
ria il nero, mentre per gli indumenti quotidiani si utiliz-
zano tessuti più modesti in una vasta gamma cromatica.
I ricami sono limitati a brevi fasce che percorrono, evi-
denziandole, le linee di taglio e sono per lo più realiz-

zati con cordoncini di seta messi in opera a motivi lineari
e geometrici in forte contrasto cromatico col tessuto di
fondo. Sull’avambraccio sono presenti da un minimo di
una sino a dieci asole, anch’esse finemente ricamate a
punto occhiello con cordoncini di seta; a queste corri-
spondono un pari numero di bottoni in filigrana d’argen-
to. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo si assiste
ad una notevole trasformazione di questo indumento.

Boleri
Indumenti caratterizzati da una limitatissima lunghezza,
presentano sempre maniche lunghe e strette, in qualche
caso con brevi spacchi. Sono specialmente presenti nel-
la Sardegna centro-settentrionale, dove sono detti corìt-
tu, e nella Baronia di Orosei dove sono chiamati zippò-
ne. A partire dalla prima metà dell’Ottocento è possibile
seguire l’evoluzione di modelli caratterizzati da forme

equilibrate, lunghezze a metà spalla ed elementi anterio-
ri assai ridotti che lasciano in evidenza la camicia ed il
busto. È possibile che la diffusione del bolero sia inizia-
ta alla fine dell’Ottocento sulla scia della moda borghese
che nell’ultimo trentennio ne aveva decretato fasi alter-
ne di successo. In Sardegna, la fortuna di questo capo
prosegue fino al pieno Novecento. Il tessuto principe
per la sua confezione è il velluto di cotone o di seta, sia
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252. Bolero festivo, corìttu,
Ittiri, prima metà sec. XX
Sassari, coll. privata.

253. Bolero festivo, corìttu,
Ittiri, prima metà sec. XX
Sassari, coll. privata.



254

255

254-255. Bolero festivo e di gala, corìttu,
Torralba, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.
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256. Bolero festivo, corìttu, Ittiri, prima metà sec. XX
Sassari, coll. privata.

257. Bolero festivo, corìttu, Torralba, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

258. Bolero festivo, corìttu, Bosa, seconda metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.
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Le dimensioni diventano così ridotte che qualche bole-
ro è, di fatto, costituito dalle maniche collegate tra loro,
in corrispondenza delle spalle, con una striscia di tessu-
to. L’ornamentazione ricamata a motivi floreali, di chia-
ra impronta ottocentesca, prende il sopravvento e fre-
quentemente viene accompagnata dall’applicazione di
lustrini e perline. In questo periodo i boleri sono spes-
so profilati con passamanerie, guarnizioni in organza e
frangette di seta. Quale che sia la loro datazione gli
esemplari esaminati presentano tutti cuciture a macchi-
na con rifiniture interne di media o buona qualità e so-
no foderati con resistenti tessuti di cotone in tinta unita,
stampati o operati. Per capi destinati al lutto si utilizza-
no tessuti scuri o neri e le ornamentazioni sono note-
volmente ridotte.
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260
259. Bolero festivo e di gala, corìttu,
Cossoine, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.

260. Bolero festivo e di gala, zippòne,
Benetutti, 1948
Benetutti, coll. privata.



delle Arti e Tradizioni Popolari, mostra invece
il tipo a volant, con manica staccata, abbinato al-

la gonna di panno rosso. In tutti i casi si tratta di in-
siemi vestimentari di massima gala riservati al ceto dei
grandi possidenti del circondario di Cagliari.50 La foggia
di questi capi deriva da casacchini e carachi settecente-
schi nei quali è ugualmente possibile ritrovare sia la ma-
nica a volant sia “a scure”, quest’ultima è assai frequente
anche nelle marsine maschili della stessa epoca dette
anche velàda, proprio lo stesso termine usato in Sarde-
gna per questo tipo di casacchino distinto così, anche
nel nome, da tutti gli altri capispalla. Di foggia legger-
mente diversa è il casacchino che contraddistingue l’abi-
to da sposa di Teulada, anch’esso in velluto con manica
a tre quarti, caratterizzata da un alto risvolto in tessuto
broccato a grandi motivi floreali.51

Casacchini e giacchini
Indumenti di diversa origine vengono compresi in que-
ste due definizioni, la prima delle quali è riservata ad
un modello ben preciso, il cui uso pare attestato soltan-
to nel circondario di Cagliari, mentre la seconda com-
prende varianti utilizzate in tutta l’isola.
I casacchini sono corte giacche che non oltrepassano i
fianchi, hanno la parte posteriore piuttosto aderente al
busto e lasciano scoperto il petto. Le prime fonti icono-
grafiche che ne attestano l’uso risalgono al primo decen-
nio dell’Ottocento e la descrizione risponde appieno agli
esemplari d’epoca presenti nelle raccolte pubbliche e
private. Il casacchino è confezionato in velluto di seta
nero o color caffè scurissimo ed è sempre caratterizzato
da maniche a tre quarti terminanti con volant arricciato o
risvolto “a scure” e da un accenno di baschina posteriore
con piccolo gruppo di pieghe al centro. Le parti anterio-
ri, appena accennate, sono irrigidite con steli vegetali o
cordoncini inseriti all’interno della fodera. L’indumento è
interamente profilato con galloni d’oro con i quali sono
anche bordate le aperture di due finte tasche. Due nastri
in gallone d’oro con frangia partono dallo scollo poste-
riore e ricadono sciolti, sopravanzando di poco la lun-

ghezza totale dell’indumento. L’unico dettaglio che costi-
tuisce una vera differenziazione è il disegno della manica
che può avere un alto risvolto rigido con profilo “a scu-
re”, messo ulteriormente in risalto dai larghi galloni ap-
plicati, o terminare con un volant arricciato bordato con
un gallone o una trina d’oro. Sia il Tiole sia il La Marmo-
ra48 illustrano l’esemplare con volant sotto il quale sono
indossate lunghe maniche di tessuto variopinto, con aso-
le e bottoni d’argento. La versione con manica “a scure”
sembra invece destinata ad essere indossata lasciando in
vista le maniche della camicia ornate di pizzi. I modelli a
volant sono peraltro associati a gonne rosse (si conosce
un solo esemplare di colore azzurro) con alto bordo
in tessuto di seta broccato analogo anche
al grembiule, mentre l’esemplare “a
scure” si abbina ad una gonna in
pesante tessuto broccato e lami-
nato.49 L’abito di gala delle col-
lezioni del Museo della Vita e
delle Tradizioni Popolari Sarde
di Nuoro rimanda a questa va-
riante; quello conservato a Ro-
ma, presso il Museo Nazionale
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261. Giacchino festivo, gippòni,
Iglesias, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

264. Giacchino festivo, gippòni,
Iglesias, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde.

262. Giacchino festivo, gippòni,
Ussassai, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e 
delle Tradizioni Popolari Sarde.

261

263. Giacchino festivo, gippòni,
Iglesias, primo decennio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle
Tradizioni Popolari Sarde.



Questi giacchini sono di norma confezionati con tessuti
serici o di cotone di medio peso, nella più ampia gam-
ma dei colori e delle tipologie; le maniche, sempre lun-
ghe, sono diritte o appena rigonfie nella parte superio-
re. Il giacchino può essere indossato con la baschina in
evidenza o nascosta sotto la gonna. Chiaramente ispirati
alla moda borghese del primo Novecento sono i giac-
chini con breve collo montante e allacciatura centrale o
laterale che, nella parte anteriore, imitano l’effetto otte-
nuto indossando insieme la camicetta e il giacchino; la
parte che simula la camicetta è perciò realizzata con tes-
suti piuttosto leggeri, pizzo o tulle ricamato, mentre il
giacchino è confezionato con tessuti di seta più pesanti
quali i damaschi, i taffettà, i gros uniti o marezzati. Si
prediligono colori molto scuri, in particolare il nero. Le
decorazioni sono realizzate con applicazioni di souta-
che, passamanerie, lustrini e perline.
Tutti i modelli descritti vengono indossati sopra i corpet-
ti tipici delle varie località, in evidente opposizione for-
male, dati i caratteri di arcaicità che questi ultimi man-
tengono; tale contrasto è tanto più accentuato laddove
non si vuole rinunziare al corpetto rigido pur avendo
smesso sia la camicia sia il giubbetto o il bolero e dun-
que si indossa il corpetto sopra giacchini della foggia
appena descritta.
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Giacchini delle più diverse fogge sono presenti in tutta
l’isola discendenti da capi aulici o borghesi, più rara-
mente di tradizione settecentesca, più spesso derivanti
dalle varianti della moda ottocentesca. Sono confeziona-
ti con stoffe di varia qualità e peso: panno nero, raso,
lampasso lanciato, damasco semplice, lanciato o brocca-
to, velluto liscio, stampato, operato e taffettà liscio o
operato. I tessuti di cotone di vario tipo sono destinati
agli esemplari d’uso giornaliero. I giacchini possono es-
sere raggruppati in relazione alla linea della parte infe-
riore che può essere rettilinea, a punta, o presentare
una corta baschina. La parte anteriore è chiusa con una
serie di bottoni o ganci o rimane parzialmente accostata
sul petto. Negli esemplari a punta le parti anteriori sono
anche irrigidite con stecche metalliche o steli di giunco.
Le maniche dei giacchini a punta, confezionati in panno,
sono in genere percorse da nervature che raccolgono
l’ampiezza del tessuto nella parte superiore del braccio
per poi aprirsi a sbuffo nella parte inferiore, chiusa con
un polsino di varia altezza. Grande risalto hanno anche
le maniche dei modelli festivi e di gala propri delle clas-
si medie di Quartu S. Elena, Settimo S. Pietro, Sinnai,
detti spenséru o spénsu, nei quali il tessuto di seta viene
arricciato o pieghettato solo nella parte superiore e infe-
riore della manica in modo da formare uno sbuffo a
ruota in corrispondenza del gomito dove sono anche
applicati volant dai lobi arrotondati o triangolari. L’orna-
mentazione di questi capi, assai fantasiosa, è realizzata
con applicazioni di tessuti in colore contrastante, passa-
manerie, nastri, cordoncini e galloni d’oro; più raro il ri-
camo, caratterizzato da disegni piuttosto elementari,
geometrici o floreali, realizzati con filati e tecnica al-
quanto grossolani in evidente contrasto con la cura dei
dettagli sartoriali che caratterizzano tali indumenti. Sono

molto diffusi i giacchini corti che sfiorano il punto vita
ed hanno maniche diritte o lievemente arricciate nella
parte superiore. Sono anche frequenti modelli con ma-
nica a pagoda tipicamente ottocentesca confezionati con
velluti di seta operati a motivi floreali in due o tre tona-
lità. I giacchini a baschina più o meno accentuata sono
anch’essi presenti in molte località dove mantengono
la denominazione di zippòne, gippòni, tipica, come
si è visto, dell’antico giubbetto oppure, come a
Quartu S. Elena, prendono il nome di baschì-
na, con ovvia derivazione dal dettaglio sar-
toriale che le caratterizza. 
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265. Giacchino festivo, corìttu,
Ozieri, prima metà sec. XX
Ozieri, coll. privata.

266. Giacchino festivo, corìttu,
Nughedu S. Nicolò, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita 
e delle Tradizioni Popolari Sarde.
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267-268. Casacchino di gala, velàda,
Quartu S. Elena, prima metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.
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MANICHE STACCATE, MANICOTTI, POLSINI

M aniche staccate: Coprono l’avambraccio dal polso al gomito e vengono confe-
zionate con pregiati tessuti in seta. A quanto è dato sapere il loro uso è limi-

tato ad una ristretta area del Campidano di Cagliari. Le fonti iconografiche più
antiche, dal Tiole al La Marmora, ne documentano l’uso in insiemi vestimentari di
gala del Campidano di Cagliari, sempre abbinate a casacchini di velluto con ma-
niche a tre quarti con bordo a volant.52 Anche immagini fotografiche più recenti
ne attestano l’uso a Quartu S. Elena, Sinnai e altri paesi del circondario di Caglia-
ri. Manica a tre quarti con profili “a scure” mostra invece il casacchino (velàda) di
velluto nero, proveniente da Quartu S. Elena, al quale sono cucite le maniche, con-
fezionate a parte, in raso di seta rosso con polso guarnito con tessuto policromo e
bordato con passamaneria e pizzo.53

Manicotti: Partendo dal polso coprono per metà l’avambraccio e nascondono le ma-
niche delle maglie di lana eventualmente indossate sotto la camicia giornaliera por-
tata con le maniche rimboccate, oppure, negli insiemi di gala, si intravedono appena
sotto il polso della camicia. Di norma sono lavorati a coste con giro di ferri da calza
utilizzando sottili filati di cotone o di lino di colore bianco; l’inserimento di filati di
colore contrastante (rosso, azzurro, rosa) è limitato alla parte del bordo del polso ed è
in genere lavorato a ventagli e traforo. L’iconografia più antica non ne attesta l’uso,
potrebbe trattarsi di un’introduzione successiva ai primi anni del XX secolo del quale
resta traccia in esemplari del centro Sardegna ed in particolare di Samugheo.
Polsini: Confezionati in tela di cotone o di lino, sono presenti in quegli insiemi ve-
stimentari che prevedono l’uso di giacche con manica stretta al di sotto delle quali
la camicia può essere molto semplice perché destinata a rimanere completamente
coperta. In questi casi, per simulare il possesso di più camicie ricamate, si indossa-
no alti polsini ornati per lo più a motivi floreali con le tecniche già descritte per il
ricamo in bianco delle camicie.54 I bordi possono essere completati da pizzo ad un-
cinetto, archetti a punto occhiello o semplici smerli a punto festone. I polsini sono
completi di occhiello, tagliato o a ponte, e bottone e vengono indossati sotto la ma-
nica della giacca, tenendo in evidenza la sola parte ricamata.

CINTURE

Sono accessori d’uso abbastanza limitato nell’iso-
la, completano l’abbigliamento femminile di ga-

la di poche località ed hanno un impiego pretta-
mente ornamentale. Coprono l’area del punto vita
compresa tra l’orlo inferiore del corpetto e la gonna
e si utilizzano sia quando il corpetto viene indossa-
to sotto il giubbetto (Quartu S. Elena, Monserrato,
Bitti, Dorgali) sia quando viene indossato sopra
(Nuoro, Orani). I modelli sono sostanzialmente
due: a nastro avvolto e a fascia. Gli esemplari del
primo tipo sono confezionati con un nastro di gal-
lone in filato metallico dorato o argentato, largo cm
5-10, lungo fino a cm 350, con le estremità in lam-
passo di seta o altri tessuti a righe o ricamati. La fo-
dera è in genere in tela di cotone o di lino di colore
chiaro cucita al gallone con piccoli punti nascosti.
Le cinture di questo tipo (lazzàda o fàsc’’e cintróxu)
si indossano avvolgendole almeno due volte attorno
al punto vita, falsando i giri per aumentare la parte
coperta, il lembo in lampasso viene rimboccato per
tenere fermo l’indumento. A Bitti la cintura a na-
stro avvolto (intrìzza o àsca) è preparata con nastri
gobelin a motivi floreali o geometrici.
Le cinture a fascia sono confezionate con gallone
in filato metallico dorato o argentato o con nastri
gobelin a motivi floreali o geometrici, in tutti i casi
sotto la fodera di cotone è presente un tessuto di
rinforzo. Le dimensioni in altezza variano tra cm 5
e 10, la larghezza corrisponde al giro vita. Vengono
chiuse con due o più coppie di ganci o con cordelle
passanti attraverso occhielli rotondi. Le cuciture so-
no eseguite a mano o a macchina e gli occhielli
possono essere rifiniti a punto festone, con cordon-
cini di seta. Alcuni esemplari in gallone d’argento
di fine XIX secolo, provenienti da Nuoro e Orani
(chintóriu), sono profilati con un sottile tessuto di
seta di colore celeste; a Dorgali le cinture (zimùs-
sas) sono fatte mediante nastri decorati con insegne
papali (zimùssa ’e cònca ’e pàpa), reali (zimùssa ’e
cònca ’e re) o a motivi floreali policromi su fondo
chiaro (zimùssa de sas rosichèddas).
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269. Giuseppe Cominotti, Noce. Arrivée d’une jeune fille 
de Sinai mariée à un riche cultivateur de Quartu, 1825, 
litografia a colori, in Atlas de Voyage en Sardaigne 
par De Lamarmora, Cagliari, coll. Piloni.

270. Manica staccata, manighìle, di casacchino (velàda)
Quartu S. Elena, prima metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

271. Manicotto, manighìle, Samugheo, 1930
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

272-275. Cinture, chintòrias,
Nuoro e Orani, seconda metà sec. XIX-inizio XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde (272-274)
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari (275).



davanti e dietro la figura, allacciandoli con legacci
che li adattano alla circonferenza della vita, i due te-
li si sovrappongono lasciando appena intravedere la
camicia o la sottogonna. Si tratta dell’attestazione di
una foggia di origine molto antica scomparsa per
far posto prima ad una gonna d’orbace a pieghe,
poi di orbace e panno con decorazioni applicate.
Su questa gonna di foggia più evoluta si indossa
un grembiule che mantiene, un po’ ridotta, la
stessa forma trapezoidale del pannello anteriore
appena mitigata da due pieghe in corrisponden-
za del punto vita. A Tonara, nel primo Nove-
cento, l’uso di questa coppia di indumenti, det-
ti sas chìntas, era ormai limitato alle donne
molto anziane o a ragazzine in età prepubera-
le e del tutto eccezionale venne considerato il
fatto che nel 1930, in occasione della cresima, si
confezionassero per una ragazzina questi indumen-
ti, anziché la gonna a pieghe.

Gonne a sacco
È probabile che questo genere di gonne, presente
soltanto nei paesi montani del centro Sardegna, sia
il risultato di una elaborazione del modello prece-
dente, a doppio pannello, avvenuta all’interno di
un omogeneo gusto locale, dettato da esigenze
pratiche e tradizioni culturali oggi difficilmente
comprensibili. Unendo semplicemente dei teli di
tessuto in senso longitudinale si ottiene un indumen-
to molto semplice, una sorta di sacco con doppia aper-
tura che nel punto vita non presenta tagli, riprese o ac-
corgimenti sartoriali particolari, ma viene semplicemente
ripiegato, stringendolo con una coppia di lacci nella
parte anteriore e con un’altra in quella posteriore, fino a
raggiungere l’aderenza desiderata.56 Si tratta dunque di
un modello di struttura arcaica con un limitato costo di
produzione ed oltretutto assai versatile e funzionale per
la sua adattabilità alle variazioni di taglia nel corso degli
anni o durante la gravidanza. Questa tipologia è ancora
presente in area barbaricina a Desulo, Aritzo e Belvì.
Qualche ritocco al modello – una lieve increspatura del
tessuto nella parte posteriore, dalla quale partono due
pieghe che consentono una maggiore scioltezza nei mo-
vimenti – ha nel tempo ingentilito la sua struttura auste-
ra. Nei primi decenni del Novecento le gonne a sacco
vengono confezionate in orbace in tutte le sfumature
del rosso fino al bruno e al nero, con cuciture realizzate
a mano o a macchina. L’unione dei diversi teli di tessuto
e le linee di applicazione dei nastri sono sempre sottoli-
neate con minuti ricami geometrici lineari realizzati con
cordoncini di seta e cotone a vivaci colori (punto cate-
nella, punto erba, punto mosca, punto pieno); tali rica-
mi divengono via via più estesi fino a formare delle fa-
sce ornamentali larghe fino a cm 10. Negli esemplari
desulesi più recenti il cromatismo dei rossi si fa più ac-
ceso e la metà inferiore dell’indumento viene realizzata
con panno scarlatto. Come già detto l’ornamentazione è

inizialmente molto semplice e vede l’applicazione di na-
stri di taffettà uniti o operati, di velluto di seta e cotone;
ad Aritzo sono anche presenti applicazioni di sottili stri-
sce dentellate di panno scarlatto. In ambiente agiato e
negli abiti di gala più recenti l’ornamentazione diviene
preziosa ed è costituita da una fascia ricamata nella qua-
le si susseguono motivi a triangolo, roselline, puntini,
alternati a linee colorate, e motivi a dentelle realizzati
con cordoncini di seta policromi nelle note dominanti
del giallo e con punte di azzurro e rosso. Su questo tipo
di gonna si usano esclusivamente grembiuli a pannello
liscio, di forma trapezoidale o a striscia allungata. Le va-
rianti da mezzo lutto o quelle indossate da persone mol-
to anziane sono di colore rosso bruno e presentano po-
chi ricami. Per il lutto stretto si usa esclusivamente il
colore nero con una quasi totale assenza di ricami rea-
lizzati mediante cordoncini di seta e nastri in tinta.
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Gonne a telo semplice o doppio
I viaggiatori dell’Ottocento, pur nel generale apprezza-
mento per l’abito tradizionale sardo e in particolare per
quello femminile, descrivono con evidente disappunto
l’abbigliamento dei paesi montani della Barbagia e del-
l’Ogliastra, quali Aritzo, Tonara, Belvì e Baunei, dove le
donne indossavano indumenti aderenti alla figura che
sottolineavano le forme ad ogni movimento. Tanto più
tali “aderenze” dovevano stupire e sconcertare se si tie-
ne conto del fatto che la moda italiana ed europea del
tempo prediligeva per gonne e sottane ampie rotondità
e volumi esagerati. Le gonne delle barbaricine di Aritzo,

Tonara, Meana e Belvì dovevano essere costituite da uno
o due teli di orbace, drappeggiati intorno ai fianchi, trat-
tenuti con legacci o ganci. Le figure delle tavole del La
Marmora e del Tiole testimoniano senz’altro l’uso di capi
aderenti, ma non è possibile stabilire se si tratti di uno o
due teli o del modello di gonna “a sacco” descritta più
avanti; fa eccezione l’indumento di Meana, riprodotto al-
la tav. 28 della Collezione Luzzietti, che è inequivocabil-
mente un unico telo allacciato su un fianco.55 Il Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma con-
serva un esemplare assai interessante di abito femminile
completo proveniente da Tonara composto dai consueti
capi in uso tra la seconda metà dell’Ottocento e i primi
decenni del Novecento, ad eccezione della gonna arric-
ciata sostituita da una coppia di teli confezionati in or-
bace di colore rosso scuro. Se si posizionano questi teli

GONNE

I nfinite davvero sembrano essere le soluzioni sartoriali e decorative escogitate in tutto l’ambito
della Sardegna per produrre questo genere di indumenti che, per facilità di sintesi, vengono

descritti raggruppandoli in cinque grandi categorie. Esistono comunque alcune caratteristiche
comuni a tutte le gonne, il punto vita, ad esempio, è regolabile per poter accompagnare la pro-
prietaria dell’indumento nelle sue variazioni di taglia o durante la gravidanza. Dato l’utilizzo
prevalente di tessuti pesanti, quali lana e soprattutto orbace, nella sua confezione, alla gonna
viene frequentemente associato l’impiego di cuscinetti o imbottiture per migliorarne la vestibilità
e sostenerla nella parte superiore, in corrispondenza della vita, evitando così che scivoli lascian-
do scoperti parte della camicia o del corpetto.
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276. Gonna a doppio pannello, chìntas,
Tonara, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

277. Anonimo, Donne di Meana, inizio sec. XIX, acquerello su carta,
Collezione Luzzietti, Cagliari, Biblioteca Universitaria.

278. Gonna a sacco, camisèdda, Desulo, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



parte superiore e panno in quella inferiore, uniti in sen-
so trasversale. Il tessuto così preparato può essere sem-
plicemente arricciato riducendo l’ampiezza in vita me-
diante punti filza nascosti o punto smock ricamato con
cordoncini robusti in tinta o formando una vera e pro-
pria fascia di altezza variabile (da cm 10 a cm 40) costi-
tuita dalle pieghe raccolte strettamente a partire dal pun-
to vita fino a fasciare tutta l’area dei fianchi. Il tessuto
può ricadere liberamente dando luogo a pieghe sciolte
(Nuoro: fardètta ’e pànnu o tùnica ’e pànnu; Fonni:
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Gonne arricciate, a pieghe e plissettate
Questo gruppo comprende la maggior parte delle gon-
ne caratterizzate da una notevole ampiezza del tessuto
che viene arricciato, pieghettato o plissettato con moda-
lità descritte più avanti.57 Per la confezione si usano
l’orbace, il panno di lana, il crespo di lana e di seta, il
gabardine di lana e di cotone, il raso e il damasco di
seta, il lampasso broccato, il velluto di seta e di cotone,
il rasatello di cotone stampato, e una gamma vastissima
di indiane e tessuti misti in lana, seta e cotone. I colori
variano in relazione al tipo di tessuto: negli esemplari
in orbace e panno di lana sono prevalenti le tonalità
del rosso per gli indumenti nuziali, festivi ed anche
giornalieri, con le varianti di rosso cupo e marrone bru-
ciato per le donne anziane e per il lutto, fino al nero
per le vedove. Per gli altri tipi di tessuto, sia uniti sia
operati, la gamma cromatica è estremamente ampia;
per brevità si segnalano le gonne di velluto di seta scar-

latto delle donne di Osilo e quelle in damasco di seta
broccato e laminato, proprie dell’abbigliamento di gala
delle ricche campidanesi di Monserrato e Quartu S. Ele-
na e ancora le gonne in pesante tessuto di cotone a ri-
ghe blu e rosse, detto abordàu o bodràu, caratterizzan-
ti l’abbigliamento quotidiano e festivo delle popolane
della Sardegna meridionale.58

La parte anteriore di queste gonne è costituita da un ele-
mento liscio o appena increspato sul punto vita, in alcu-
ni casi è un vero e proprio pannello indipendente unito
per tutta la lunghezza da bottoni. L’apertura è in genere
anteriore, mono o bilaterale, di cm 30-50. Il modello sar-
toriale è quasi sempre condizionato dalla scelta del tes-
suto, primo fra tutti l’orbace, in genere unito in numerosi
teli fino a raggiungere l’ampiezza desiderata; regolazioni
di taglia sono comunque rese possibili adattando la chiu-
sura in vita mediante ganci o lacci. In qualche caso si
utilizzano due tipi di tessuto, ad esempio orbace nella
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279. Gonna festiva e di gala, munnèdda,
Ittiri, prima metà sec. XX
Sassari, coll. privata.

280. Gonna festiva e di gala, gunnèdda,
Quartu S. Elena, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.
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istàde) o essere “messo in piega” mediante cuciture o al-
tre tecniche di modellazione per l’ottenimento di pieghe
più o meno ampie (da cm 0,8 a cm 5-6) a profilo arro-
tondato o spigoloso; le pieghettature finissime, a sagoma
arrotondata o acuta, ottenuta con lavorazioni particolari
del tessuto, vengono genericamente definite plissettature.
Gran parte delle gonne presentano due fessure longitudi-
nali anteriori che, formando una sorta di patta, consento-
no di indossarle con facilità e di adattarne le dimensioni
alla vita; essendo spesso coperta con un grembiule, la
parte anteriore può essere confezionata con tessuti di
qualità diversa, ad esempio cotonina a fiorellini, mollet-
tone a quadri ecc. per la parte anteriore di una gonna di
pesante panno di lana (Samugheo: chìnta ’e fàttu o
chìnta ’e pàllas; Busachi: unnèdda; Benetutti: munnèd-
da). Le varianti documentate dopo la seconda metà del-
l’Ottocento raggiungono volumi importanti ottenuti sia
con grandi ampiezze di tessuto sia sovrapponendo più
gonne di orbace o altra stoffa con differenze di lunghez-
za, talvolta studiate per evidenziare la stratificazione de-

gli orli. In alcune località quest’uso, benché con le im-
mancabili modifiche, si è mantenuto fino ai giorni nostri.
Ad Orgosolo la gonna di panno o saia di lana con bordo
inferiore di seta verde, detta vèste o arràsa, si indossa
sopra quella di orbace detta saìttu, anch’essa con bordo
verde; ancora nel primo Novecento è diffuso l’uso di in-
dossarle entrambe sopra una terza gonna di orbace bor-
data di rosso chiamata saìttu rùbiu; a Ollolai la gonna in
panno plissettato, detta fardellìnu, è sovrapposta a quel-
la di orbace detta uddìttu. Sotto le gonne di orbace o
panno era comunque consuetudine diffusa, anche nel
pieno Novecento, usare almeno una gonna arricciata
confezionata in tela di cotone in minute fantasie giocate
su tonalità scure. Nella gran parte dei casi l’uso si è per-
so progressivamente (Nuoro, Oliena, Gavoi ecc.) per un
processo di semplificazione dell’abbigliamento tradizio-
nale influenzato dal gusto estetico del Novecento che ri-
disegna una figura femminile affusolata, riducendo dap-
prima i volumi e poi anche le lunghezze delle gonne.
Negli esemplari datati dopo il 1930, in quasi tutta l’isola,

si coglie lo sforzo di rimodellare le gonne, raccogliendo
la grande quantità del tessuto con fitte pieghettature cu-
cite che dal giro vita scendono verso il basso, interessan-
do in qualche caso tutta la fascia del bacino e dei fian-
chi, oppure rendendo ancor più fitta la plissettatura o
riducendo la larghezza delle pieghe. Di pari passo dimi-
nuiscono le lunghezze – per mostrare calzature che se-
guono anch’esse tipologie “alla moda” – mentre, quale
segno di lusso, aumentano in altezza tutti i bordi inferiori
ornamentali delle gonne, siano essi in tinta unita, ricama-
ti, o costituiti da più ordini di tessuto o nastri sovrappo-
sti. In tal modo solo le gonne che mantengono lunghez-
ze al piede danno realmente slancio alla figura, tutte le
altre ottengono esattamente il risultato opposto. Le gon-
ne di orbace e panno non vengono mai foderate se non
lungo il bordo inferiore, in corrispondenza dell’orlo de-
corato esterno; quelle realizzate con tessuti di seta e in
particolare con quelli broccati e laminati sono foderate
con tela apprettata o incerata di cotone, lino o canapa
nei colori avorio o celeste.
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281. Gonna festiva e di gala, gunnèdda,
Quartu S. Elena, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

282. Gonna festiva e di gala, unnèdda, Bono, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

283. Gonna festiva e di gala, munnèdda,
Torralba, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

284. Gonna festiva, gunnèdda,
Sinnai/Maracalagonis, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

285. Gonna festiva, fardètta, Iglesias, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.
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286. Gonna festiva e di gala, munnèdda, Benetutti, 1948
Benetutti, coll. privata.

287. Gonna festiva, munnèdda, Benetutti, inizio sec. XX
Benetutti, coll. privata.
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288. Gonna festiva, saigiòne, Atzara, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

289. Gonna festiva, saigiòne, Sorgono, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

290. Gonna festiva e di gala, tùnica, Oliena, 1950
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.
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291. Gonna festiva e di gala, uddìttu, Ollolai, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

292. Gonna festiva e di gala, fardètta, Mamoiada, fine sec. XIX
Mamoiada, coll. privata.

293. Gonna festiva e di gala, uddìttu,
Ollolai, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.



Gonne a gheroni
Questa definizione comprende le gonne di orbace nelle
quali ad ogni piega, o al massimo ad un gruppo di due,
corrisponde un gherone, vale a dire una striscia di tessu-
to di forma trapezoidale, lungo quanto l’altezza totale
della gonna, unito ad un altro in corrispondenza della
parte interna della piega (Nuoro: ghirònes); l’intera am-
piezza della gonna (cm 380 e cm 480), ad eccezione del
pannello anteriore,59 è perciò data dall’unione dei ghero-
ni; la parte inferiore della piega presenta una cucitura a
costura semplice, quella superiore, ma non sempre, una
lieve impuntura che ne sostiene la piega. In corrispon-
denza del punto vita, per circa cm 10, la parte superiore
dei gheroni viene raccolta in una fitta increspatura per
ridurre il tessuto e dare snellezza alla figura; il cinturino
in corrispondenza del punto vita viene fatto con diversi
tipi di tessuto di seta o cotone, unito o fantasia, e può
anche essere guarnito con un profilo di panno scarlatto
tagliato al vivo. La gonna a gheroni è usata a Nuoro,
Orani e Orotelli per le gonne di orbace festive, giorna-
liere e da lutto dette tùnicas, distinte anche nel nome da
quelle semplicemente arricciate fatte in panno o altri tes-
suti (fardèttas). La larghezza dei gheroni e, conseguente-
mente, quella delle pieghe consentono di datare questi
indumenti perché, come già detto per i modelli arriccia-
ti, le gonne realizzate dopo il primo ventennio del No-
vecento hanno pieghe molto più strette rispetto agli
esemplari ottocenteschi.
La parte anteriore, appena arricciata, presenta aperture
longitudinali (màsculas) bordate con raso, taffettà o vel-
luto di seta o di cotone, talvolta ricamati in abbinamento
al corpetto festivo, specie negli esemplari successivi agli
anni Trenta del Novecento. Il bordo inferiore è sempre
guarnito con un nastro di altezza variabile tra i cm 12
degli esemplari antichi fino ad arrivare ai cm 18-20 degli
esemplari più recenti. Nella seconda metà dell’Ottocen-
to per le gonne giornaliere si utilizzano nastri di taf-
fettà di seta a colori sfumati, rigati o Madras; per
quelle di gala si predilige il nastro in taffettà o raso
di seta rosso, in varie tonalità, o color ciclamino,
meno frequente il nastro in gros di seta marezza-
to che caratterizzerà invece questi capi a partire
dalla fine dell’Ottocento. L’orlo presenta profili
in panno scarlatto tagliati al vivo o un sottile
profilo di velluto rosso o blu scuro. A diffe-
renza delle gonne in orbace a semplici pie-
ghe, le cuciture sono realizzate a mano con
la sola eccezione della applicazione della
bordura inferiore e della corrispondente
fodera interna che possono essere ese-
guite a macchina.60
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294. Gonne festive e di gala, saìttu e vèste,
Orgosolo, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

295. Gonna giornaliera, saìttu, Orgosolo, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

296. Gonna festiva, ’amisèdda, Fonni, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

297. Gonna festiva, tùnica, Nuoro, prima metà sec. XX
Nuoro, coll. privata.



Gonne unite al corpetto
Si tratta di indumenti assai particolari il cui
uso è attestato in poche località.61 Gli esem-
plari esaminati provengono da Fonni, nel-
l’insieme costituito da imbùstu e vèste, e
da Orani nell’insieme di pàla e iscar-
ramàgnu. Le fonti iconografiche non
evidenziano mai questi capi dei qua-
li non si colgono le peculiari carat-
teristiche quando vengono indos-
sati. I due casi citati differiscono
peraltro completamente tra lo-
ro dato che il tipo fonnese
presenta un corpetto a fa-
scia con punte anteriori,
unito alla classica gon-
na di orbace o panno

fili chiari dell’ordito. L’indumento, ornato con un nastro
in gros di colore variante dal rosso geranio al ciclamino,
è anche caratterizzato da una fittissima plissettatura serra-
ta in corrispondenza della vita. La parte anteriore, appe-
na arricciata, presenta due aperture laterali piuttosto mal
rifinite se si considera il tono e la qualità raffinata dell’in-
dumento. L’insieme descritto viene indossato sopra un
corto giubbetto in panno.62

Alle caratteristiche particolari del tessuto si aggiunge an-
che quella della denominazione, iscarramàgnu, unica
anch’essa in Sardegna, che richiama il termine scara-
manghion usato in epoca bizantina per indicare una ve-
ste cerimoniale.63

plissettato; in questo caso l’insieme busto-gonna viene
indossato sotto il giubbetto di panno. Del tutto partico-
lare il caso di Orani, nell’insieme vestimentario detto
iscarramàgnu, dove il corpetto in panno di lana di colo-
re rosso cupo, tendente al marrone, è di tipo morbido,
copre completamente la parte posteriore del busto e vie-
ne unito a grossi punti alla gonna che, allo stato attuale
delle conoscenze, costituisce un unicum in Sardegna. Si
tratta infatti di una gonna con ordito in canapa o lino di
colore naturale e trama in lana di colore marrone scuris-
simo/nero; tale tessuto ha una lucentezza particolare do-
vuta sia alla qualità del filato di lana, sia alla tecnica di
tessitura con trame a vista che coprono completamente i
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298. Gonna festiva unita al corpetto, vèste,
Fonni, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

299. Gonna festiva, vèste,
Fonni, prima metà sec. XX
Fonni, coll. privata.



operato a motivi floreali e zoomorfi. Più rara l’ornamenta-
zione ricamata quale quella di Nuoro e Orani, caratteriz-
zata dal susseguirsi di piccoli motivi floreali e geome-

trici disposti a cornici concentriche lungo il bordo
inferiore, e quella di Orgosolo che invade buona
parte della superficie con i noti motivi a punta,

realizzati alternando organicamente filati di
seta dai colori vivacissimi. I due esempi,
del tutto diversi tra loro, sembrano co-
munque riportare ad un antico signi-
ficato simbolico dell’ornamentazio-

ne, fortemente caratterizzante il
sistema vestimentario di gala

delle comunità citate. In
particolare è da osserva-
re che sia il complesso 

Grembiuli a pannello
In questo insieme vengono descritti i grembiuli a
striscia allungata, quelli trapezoidali e quelli avvol-
genti. I cosiddetti grembiuli a striscia allungata,
denominati jìnta o chìnta, caratterizzano l’abbi-
gliamento di alcuni paesi montani del centro
Sardegna (Aritzo, Laconi, Belvì) per i quali le
fonti danno numerose descrizioni e illustrazioni.
Si tratta di grembiuli che poggiano sui fianchi
allungandosi in una lunga striscia centrale con
estremità inferiore arrotondata; sono sempre
associati a gonne strette e aderenti alla figura.
Paiono essere confezionati in tessuti pesanti,
certamente orbace o panno, e non presen-
tano alcuna ornamentazione. Gli esemplari
di fine Ottocento e dei primi del Novecen-
to hanno subito modifiche sia relative alla
forma, che si è ulteriormente assottigliata
e ingentilita, sia al tessuto, panno o vel-
luto di seta con nastri a motivi floreali e
zoomorfi applicati lungo il bordo. 
Questo tipo di grembiuli sono fermati
in vita con semplici nastri o con ap-
posite catenelle d’argento e vengono
indossati con gonne a sacco.
I grembiuli di forma trapezoidale, li-
sci o appena arricciati, all’inizio del-
l’Ottocento sono piuttosto comuni
nella Sardegna centrale (a Desulo,
Fonni, Gavoi, Mamoiada, Nuoro,
Oliena, Ollolai, Orani, Orgosolo e
in molti altri luoghi). Il tessuto più
usato è il panno o il rasatello di
vario colore bordato con un na-
stro in tinta unita, ricamato o 
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GREMBIULI

I grembiuli caratterizzano l’abbiglia-
mento popolare di tutto l’ambito euro-

peo ed anche in Sardegna sono presenti
in numerosissime varianti determinate
dall’insieme vestimentario al quale si ac-
compagnano, dall’area geografica di ap-
partenenza e dall’occasione per la qua-
le vengono indossati. 
Per necessità descrittiva le varie tipo-
logie vengono ricondotte, in qual-
che caso forzatamente, a grandi
gruppi, abbiamo quindi: grem-
biuli a pannello, arricciati o pie-
ghettati e a ventaglio.
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300. Grembiule festivo e di gala, frànda,
Nuoro, inizio sec. XX
Nuoro, coll. privata.

301. Grembiule festivo e di gala, frànda,
Orani, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle
Tradizioni Popolari Sarde.
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302. Grembiule festivo, ’odàle,
Gavoi, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

303. Grembiule festivo, saùcciu,
Fonni, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

304. Grembiule festivo, saùcciu,
Fonni, seconda metà sec. XX
Fonni, coll. privata.

305. Grembiule festivo, antalèna,
Orgosolo, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.



Grembiuli arricciati
Sono i grembiuli più comuni sia perché hanno soppian-
tato nell’uso alcuni dei modelli di gala sopra descritti ed
accompagnano il vestiario tradizionale fino alle ultime
fasi della sua utilizzazione, sia perché sono quasi ovun-
que utilizzati negli insiemi giornalieri e da lavoro. Esa-
minando gli esemplari di gala si può dire che la gamma
dei tessuti impiegati è davvero sterminata. Si passa in-
fatti dai modelli in orbace, nei quali l’ampiezza è raccol-
ta con plissettature, a tutta la gamma dei tessuti in seta,
soprattutto taffettà liscio e operato, damasco, organza,
raso, crespo sia in tinta unita che in più colori; molto
ampia anche la gamma dei tessuti di cotone che com-
prende tutte le tele bianche e quelle a colori stampate
dette indiane, il rasatello stampato a piccoli motivi flo-
reali policromi o nei toni dell’oro e dell’argento; altret-
tanto vasta è la gamma dei grembiuli arricciati realizzati

decoro costituito dal susseguirsi di spirali dei grembiuli
di Nuoro e Orani, sia i citati elementi a punta di quelli
orgolesi, richiamano i motivi a meandro, a spirale, a
doppia protome propri di una simbologia preistorica
paneuropea. Quale che sia stato il significato iniziale di
questi simboli, è certo che la loro forza è stata tale da
farli riprodurre, di generazione in generazione, sugli
esemplari di gala, anche se nel tempo si è perso il si-
gnificato della rappresentazione. La perdita della memo-
ria simbolica si conclude quando, dopo il primo tren-
tennio del Novecento, ai simboli descritti si affiancano
con sempre maggiore invadenza i motivi floreali che fi-
niscono per soppiantarli completamente, come è avve-
nuto in alcune varianti di grembiuli nuoresi, risalenti a
quegli anni, voluti dalle committenti per rinnovare lo
stile dei grembiuli nuziali nell’ultima fase del loro utiliz-
zo. Ad Orgosolo il motivo a punta continua ad essere
presente ma, perso il magnifico risalto che caratterizza
gli esemplari più antichi, appare soffocato, mortificato
quasi, avviluppato com’è da fiori e mazzolini ricamati
introdotti negli esemplari di gala più recenti. Il processo
di modernizzazione e di trasformazione non si limita ai
soli casi in questione, ma riguarda quasi tutti i tipi di
grembiule. A Desulo dove il grembiule, detto saùcciu,

ha forma trapezoidale, il ricamo lineare che contorna i
nastri applicati e divide lo spazio in segmenti geometri-
ci, diviene nel tempo sempre più esteso, costituito da
più ordini decorativi, ma senza troppe concessioni al
gusto naturalistico. In molti altri casi le forme trapezoi-
dali attestate nel primo Ottocento assumono dimensioni
più ridotte e talvolta danno luogo a nuovi modelli di
forma quasi triangolare (Fonni: saùcciu) con bordi sem-
pre più alti, spesso ricamati in combinazione con alcu-
ne parti della gonna e del giubbetto. In altre località,
come Mamoiada e Oliena, il modello trapezoidale viene
sostituito con varianti arricciate e ricamate di cui si trat-
terà più avanti. Alcuni grembiuli a pannello hanno dop-
pio diritto e il loro uso è dunque possibile anche in tut-
te le occasioni prescritte per le varie gradazioni di lutto
ad eccezione del lutto stretto per il quale è d’obbligo il
colore nero.
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306. Antonio Ortiz Echagüe, Comida en Mamoiada, 1907, olio su tela.

307. Grembiule festivo, ’odàle, Ollolai, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

308. Grembiule festivo, chìnta, Sorgono, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

309. Grembiule festivo, chìnta, Atzara, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

310. Grembiule giornaliero, chìnta, Atzara, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.
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con tulle di seta, lino o cotone, ricamato a motivi florea-
li con fili di cotone o di lino in tinta. Dopo il primo de-
cennio del Novecento gli esemplari di gala sono sempre
più spesso ornati con ricami naturalistici disposti su un
angolo o a formare una vera e propria cornice che inte-
ressa tutto il bordo inferiore; altrettanto frequenti sono le
bordure di pizzo meccanico o a uncinetto. La tela di co-
tone o di lino è utilizzata per tutti i grembiuli da lavoro
e in particolare per quelli destinati alla panificazione. Si
tratta di capi molto semplici dei quali rimane traccia
esclusivamente nei ricchi corredi dei primi del Novecen-
to nei quali si ritrovano grembiuli bianchi ricamati, da
utilizzare in ambito esclusivamente domestico in occa-
sione di pranzi o altre circostanze eccezionali o destinati
alle balie che, pur indossando l’abito tradizionale del
proprio luogo d’origine, possono sovrapporre ad esso
un grembiule bianco particolarmente ornato che diviene
simbolo della loro stessa professione. Del tutto singolare
pare il caso di Orani nel quale il grembiule bianco di te-
la, con falsature in pizzo ad uncinetto, filet, buratti o ri-
cami su tela sfilata, è abbinato all’antico insieme di gala
detto iscarramàgnu. Nell’uso quotidiano sono comuni i
grembiuli di cotone stampato a motivi minuti sia nei co-
lori scuri che chiari. Tutte le varianti descritte trovano il
loro corrispondente in nero per il lutto stretto e colori
spenti per gli altri gradi del lutto.311
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311-312. Grembiule festivo, chìnta ’e annànti,
Samugheo, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

313. Grembiule festivo, fardìtta, Bono, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

314. Grembiule festivo, provenienza sconosciuta, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

315. Grembiule festivo, fàrda, Benetutti, 1948
Benetutti, coll. privata.

316. Grembiule festivo, provenienza sconosciuta, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

317. Grembiule festivo e di gala, fàrda, Benetutti, 1948
Benetutti, coll. privata.

318. Grembiule giornaliero, pannéllu, Ittiri, inizio sec. XX
Sassari, coll. privata.

319. Grembiule festivo, fàrda, Benetutti, seconda metà sec. XX
Benetutti, coll. privata.

320. Grembiule festivo e di gala, frànda, Orani, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.
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Grembiuli a ventaglio
Si tratta di una tipologia piuttosto omogenea ben rap-
presentata, dal primo Ottocento in poi, negli insiemi di
gala del Cagliaritano che, per l’indubbia valenza esteti-
ca, ha attratto i viaggiatori e gli illustratori. Insieme ai
casacchini già descritti e alle gonne di panno o velluto
di seta rosso o di damasco fondo verde broccato a moti-
vi floreali, caratterizzano l’abbigliamento nuziale e di ga-
la delle ricche possidenti del circondario di Cagliari e in
particolare di Quartu S. Elena, Sinnai, Monserrato e Se-
largius. La stessa foggia è anche presente negli insiemi
festivi e nuziali di Teulada e Pula in abbinamento sia a
gonne di panno rosso che a un tipo più modesto di co-
tone a righe rosse e blu (bordatino). Le denominazioni
sono ovunque assai simili: frascadròxa, vascatròxa e
deventàli. Si tratta di grembiuli che non oltrepassano la
metà della lunghezza complessiva della gonna e vengo-
no definiti a ventaglio perché caratterizzati da un grup-
po centrale di pieghe in cui si raccoglie l’ampiezza del
tessuto che si allarga verso il basso appunto come un
ventaglio. Gli esemplari esaminati, risalenti alla seconda
metà dell’Ottocento, sono confezionati con diversi tipi
di tessuto. La parte centrale è in velluto di seta o panno
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321. N.B. Tiole, Paysanne de environ de Cagliari aux journe 
de fête, 1819-24, acquerello su carta.

322. Quarto S. Elena (circondario di Cagliari). Costume di gala,
1898, litografia a colori, in E. Costa, Costumi sardi, Cagliari 1913.

323. Grembiule festivo e di gala, fascadròxa,
Quartu S. Elena, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

324. Grembiule festivo e di gala, fascadròxa,
Monserrato/Quartu S. Elena, fine sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

325. Grembiule festivo e di gala, fascadròxa,
Quartu S. Elena, seconda metà sec. XX
Oristano, coll. Enrico Fiori.

in varie gradazioni di rosso, in qualche esemplare in
panno o velluto blu scuro, le parti laterali sono confe-
zionate in panno o altro tessuto di media qualità dato
che vengono ricoperte con un alto bordo in lampasso
broccato e laminato o broccatello a motivi floreali po-
licromi su fondo color avorio o giallo. A impreziosire
ulteriormente il capo contribuiscono le bordure in
gallone d’oro e le trine lavorate a fuselli con filati
d’oro caratterizzate dal motivo a ventaglietti. I model-
li raffigurati nelle illustrazioni del primo ventennio
dell’Ottocento presentano una forma a ventaglio me-
no accentuata e bordi molto sottili, ma già nel 1837 il
Valery testimonia la foggia compiuta, quale quella
degli esemplari giunti fino a noi, che da quella data
in poi sarà ampiamente documentata. Vale la pena di
osservare che tutta l’iconografia citata mostra con
chiarezza che i grembiuli di questo tipo non vengo-
no allacciati in corrispondenza del punto vita, ma
piuttosto sospesi con gli appositi lacci in modo da la-
sciare bene in vista la parte superiore della gonna. In
quasi tutte le raffigurazioni si notano, infatti, i nastri e
le cordelle che, sostenendoli, ricadono in posizione
perpendicolare e non inclinata come accadrebbe se i
lacci fossero stretti attorno alla vita. Questo modo cu-
rioso e per ora inspiegabile di indossare il grembiule
è comune anche a pochi altri modelli dell’area cam-
pidanese di cui gli stessi autori danno testimonian-
za.64 Non esistono grembiuli a ventaglio da utilizzare
in caso di lutto dato il carattere di grande lusso e ga-
la dell’insieme vestimentario al quale questi capi fan-
no riferimento.
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sia affermata nell’uso prima per motivi di tipo igienico,
poi di tipo estetico, sulla scia delle mode che volevano
volumi rigonfi delle gonne, ottenuti con più strati so-
vrapposti di sottogonne e gonne. In tutti i casi gli esem-
plari esaminati, che non hanno mai datazioni anteriori
ai primi anni del Novecento, presentano modelli piutto-
sto elementari, con ampiezze di cm 320 massimo. Sono
in genere costituite da un rettangolo formato da due o
più tagli di tela di cotone o di lino, arricciato in vita
con un semplice nastro passante in un orlo, o con una
serie di increspature rifinite con un sottile cinturino di
tela chiuso con lacci, ganci o bottoni. Modelli più raffi-
nati presentano increspature più fitte in corrispondenza

della parte posteriore e un alto volant sul fondo (Bitti)
o applicazioni di pizzo San Gallo sul bordo inferiore,
con passanastro e nastro in raso negli esemplari più re-
centi. Rarissimi i ricami: essi si osservano solo in indu-
menti provenienti da corredi di spose di condizione
agiata e sono realizzati a motivi floreali a punto inglese.
Le cuciture sono per lo più realizzate a macchina con
unione del tessuto a costura semplice o doppia.

Sottovesti
Indumenti intimi sostituenti nella funzione l’insieme co-
pribusto-sottogonna derivano anche dall’estrema sem-
plificazione delle camicie che, nei primi decenni del
Novecento, vengono private delle maniche specialmen-
te dove si adottano giacchini di foggia borghese a ma-
nica stretta. I modelli proposti dalle riviste di moda
vengono adottati soprattutto nelle zone maggiormente
soggette alle influenze del gusto nazionale o nei paesi
che protraggono l’uso dell’abito tradizionale di gala e
da sposa, fino agli anni Cinquanta del Novecento, con
continue modifiche e modernizzazioni che interessano
sia gli indumenti esterni sia quelli intimi; in questi casi
la parte superiore della sottoveste, che si intravede sotto
la camicia, viene guarnita con ricami a macchina su tul-
le, a mano su tela sfilata, o ad intaglio. Gli esemplari
destinati ad essere indossati con abiti tradizionali d’uso
giornaliero prima e di transizione poi (insiemi composti
da camicetta o blusa e gonna) presentano, lungo i bor-
di, applicazioni di pizzo meccanico anche a colori, o ar-
chetti a punto festone. Per la confezione di questi indu-
menti si utilizzano tutte le varietà di tele di cotone e di
lino usate per le camicie ed anche mussola o bisso di li-
no e cotone molto sottili. Il colore preferito è il bianco,
con modelli a spalla larga con scollo quadrato o arro-
tondato, il taglio è diritto o leggermente svasato e la
lunghezza al polpaccio; in qualche caso per ottenere
un’ampiezza maggiore vengono inseriti due gheroni ai
lati dell’indumento. La parte superiore viene sagomata
con nervature verticali, pinces laterali o con piccolo
carré sul quale è applicato il tessuto arricciato della par-
te anteriore. Gli esemplari posteriori al 1930, provenien-
ti da ricchi corredi, sono talvolta confezionati con bisso
di lino rosa o celeste oltre che bianco e presentano di-
mensioni più ridotte in larghezza ed in lunghezza, spal-
line strette a nastro, bordi e falsature in pizzo meccani-
co tipo Valenciennes, associati o meno a parti ricamate.
Quale che sia l’epoca le cuciture sono comunque realiz-
zate a mano o a macchina a costura semplice o doppia,
con orli e rifiniture frequentemente eseguite a mano.

Camicie da notte
Sono poco presenti nelle raccolte sia per il carattere inti-
mo sia per la natura assai modesta dei capi utilizzati in
ambito popolare. L’iconografia ignora questo genere di
indumenti, così poco diffusi che non esiste una deno-
minazione specifica salvo quella di camìsa ’e nòtte: di
fatto la stessa camicia giornaliera lunga veniva indossata
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Copribusto
Questi indumenti si diffondono in ambito popolare alla
fine dell’Ottocento quando la camicia perde la caratteri-
stica di indumento intimo e diviene capo esterno per
eccellenza. Si indossano a pelle, sotto la camicia, diver-
samente dai modelli ottocenteschi a cui si ispirano desti-
nati ad essere portati sopra i busti. È probabile che il lo-
ro uso si diffonda prima tra i ceti abbienti per soddisfare
un’esigenza di maggiore pudore e decoro, soprattutto in
quelle aree nelle quali le ampie camicie corte, aperte sul
lato anteriore, richiedevano una maggiore protezione
del seno. Col tempo, negli insiemi di gala, si fa strada
l’uso di mostrarne la parte superiore della scollatura or-
nata di pizzi e ricami. Gli esemplari esaminati sono sen-
za maniche, a spalla larga, sagomati in modo da aderire
al corpo, dando risalto al seno, con scollature in genere
quadrate o rotondeggianti adatte allo stile della camicia,
più rari quelli a scollo triangolare. L’apertura può essere
sia laterale sia anteriore, comunque chiusa con bottoni
di madreperla o lacci.65

Sottogonne
Indumenti intimi sono sempre presenti nel corredo per-
sonale delle donne sarde a partire dal primo Novecento.
I reperti di datazione anteriore sono invece assai rari,
salvo non si tratti di indumenti facenti parte di insiemi
di gala. È stato già segnalato che in molte raffigurazioni
del primo trentennio dell’Ottocento66 si intravede, sotto
la gonna, l’orlo inferiore di un indumento di tela bian-
ca, che può essere sia l’orlo di una camicia lunga sia
quello di una sottogonna. Le camicie lunghe potevano
infatti assolvere anche alla funzione di sottogonna, a
maggior ragione in tempi di grande scarsità di indu-
menti. Salva questa premessa è probabile l’utilizzo dif-
fuso di una o più sottogonne di foggia semplicissima e
di tela resistente, considerato che l’uso di mutande era
pressoché sconosciuto, anche nel primo Novecento, e
che, tra i ceti meno abbienti e meno esposti alle in-
fluenze delle mode esterne, compaiono soltanto dopo
il 1920. Le stesse fonti orali che confermano l’inesisten-
za di mutande, infatti, riferiscono la consuetudine delle
donne mestruate di sollevare i lembi della sottogonna

passandoli tra le gambe e fissandoli in corrispondenza
della vita. Il Wagner tra i significati del termine kamíṡa
scrive: «Lo Spano, s.v. kamísia indica che la voce signi-
fica in log. anche ‘mestruo’ o lo significava almeno. In
questo senso si usava camisa in Spagna. Il Diz. Acc.
Spagn. lo registra come ‘p(oco) us(ado)’ nella lingua
moderna. Ma occorre in scrittori antichi».67 Nessun aiuto
in questa direzione è dato dalla terminologia più antica
usata per indicare la sottogonna che riconduce sempre
alla camicia: i termini camìsa, camisèdda e ’amisèdda
indicano, infatti, sia la camicia sia la sottogonna di tela
di lino o cotone pesante e, a Desulo e a Fonni, anche
una modesta gonnella di orbace; al contrario il termine
càssiu, che nel Nuorese indica la sola sottogonna, in
area logudorese indica la parte inferiore della camicia o
la stessa camicia.68 Altre denominazioni: tettèla a Dor-
gali, istàde a Fonni, urési de tèla a Bitti, non portano al-
cun chiarimento. 
È probabile che la sottogonna come capo a sé sia co-
munque successiva alla camicia di tipo lungo e che si
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BIANCHERIA

G li indumenti indossati a diretto contatto con il corpo sono originariamente caratterizzati
dall’uso di tela di colore bianco dalla quale prendono la denominazione di biancheria. Le

camicie, che pure sono confezionate con questo tipo di tessuto e nascono come indumento inti-
mo, non vengono comprese nella biancheria poiché, nel periodo al quale fa riferimento il pre-
sente studio, sono ormai pienamente trasformate in capi esterni. Il termine biancheria si esten-
de e finisce per comprendere tutti gli indumenti di utilizzo intimo confezionati con vari tessuti:
cotone, seta e lana, sia bianchi che colorati.
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326. Copribusto, copribùstu, Orosei, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

327. Sottogonna, cànsciu, Torralba, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

328. Sottogonna, tùnica ’e tèla, Oliena, 1954
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



Calze e uose
È necessario premettere che l’andare completamente
scalzi è condizione attestata dalle fonti iconografiche
per la servitù, i più indigenti o per quanti siano impe-
gnati in attività domestiche, soprattutto donne e ragazzi.
Fonti orali confermano che nel quotidiano i più poveri
non indossano calzature e, anche se le possiedono, le
riservano alle occasioni festive per le quali il loro uso, e
dunque anche quello delle calze, è d’obbligo. Si tratta
di capi di abbigliamento dei quali solo raramente è pos-
sibile ritrovare esemplari d’epoca e in genere di foggia
festiva, perché tutti quelli d’uso giornaliero sono utiliz-
zati fino alla loro consunzione. In tutti i casi sulla base
dell’iconografia antica, dei reperti esaminati e delle fonti
orali è possibile fare l’analisi che segue a partire dal
primo Ottocento. Le calze (mìzas, crazìttas, carzìttas)
arrivano fin sotto il ginocchio, più raramente lo copro-
no salendo fino a metà della coscia e sono in tutti i casi
trattenute con laccetti. Le calze festive sono in genere
realizzate con filati di lino, lana e cotone di colore chia-
ro, lavorati con giro di ferri a maglia rasata, a coste o
con motivi a traforo. In alcune località anche le calze fe-
stive sono di colore scuro, specialmente dove vengono
indossate con scarponcini pesanti allacciati. A Nuoro, nei
primi anni del Novecento, le calze erano realizzate con
filo di cotone nero o marrone. A Busachi l’abbigliamento
quotidiano dello stesso periodo poteva essere completa-
to da calze in filo di lino blu e nero. Le fonti iconografi-
che dei primi decenni dell’Ottocento mostrano una pre-
valenza di calze chiare indossate con scarpe piuttosto
scollate, il che potrebbe anche essere frutto di una rap-
presentazione di maniera. La tav. 98 del Tiole mostra
una improbabile mungitrice di Bono, in abito chiaramen-
te festivo, con indosso calze di colore rosso e azzurro.
Lo stesso si osserva alla tav. 55 dove, di spalle, pare es-
sere raffigurata una donna dello stesso paese. Sempre
nel Tiole si osservano calze di colore rosso (Baunei)
mentre le donne di Belvì, alla tav. 84, e quella di Aritzo,
alla tav. 85, indossano, sopra le calze bianche, delle pez-
zuole o delle sopracalze colorate ricadenti sulle caviglie.
L’uso di uose o sopracalze è attestato unicamente dalle
fonti iconografiche dato che nessun reperto è giunto fi-
no a noi. Nelle tavole della Raccolta Cominotti e della
Collezione Luzzietti e in quelle del Dalsani oltre alle cal-
ze chiare sono presenti sopracalze colorate per la verità
molto simili a uose. Valery scrive, a proposito delle don-
ne di Aritzo, che le più eleganti d’inverno portano le
calze di lana rossa, le altre si accontentano di un pezzo
di lana dello stesso colore, attaccata sotto il polpaccio
che svolazza e spicca da lontano.70
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anche come camicia da notte oppure si andava a dormi-
re vestendo semplicemente il copribusto e la sottogon-
na. È assai probabile che per tutto l’Ottocento fossero
indumenti già presenti nel guardaroba delle donne agia-
te, ma è soltanto nei corredi degli inizi del secolo suc-
cessivo che si ritrovano alcuni preziosi esemplari da usa-
re in occasione delle nozze o dopo il parto. Rarissimi gli
esemplari giornalieri risalenti al primo decennio del No-
vecento. Con le informazioni derivate dalle fonti orali è
possibile comunque affermare che i modelli sono in ge-
nerale semplici, tagliati a sacco o svasati mediante l’inse-
rimento di gheroni laterali. Le maniche, sia corte che
lunghe, sono unite al busto con tassello sottoascellare di
forma quadrangolare, hanno media larghezza e polso
chiuso con bottoncino in filo o madreperla. Più rari gli
esemplari senza maniche a spallina larga. Il tessuto uti-
lizzato è la tela di cotone o di lino, di vario peso, in re-
lazione all’uso. La stessa distinzione vale per le guarni-
zioni e i ricami. 
Dopo gli anni Venti del Novecento l’impiego della cami-
cia da notte diviene sempre più comune tra le giovani
generazioni che le confezionano ispirandosi ai modelli
illustrati nei cataloghi e nelle riviste di moda. Le cuciture
sono realizzate a macchina, a costura semplice o doppia
come è consuetudine per tutta la biancheria.

Maglie intime
Di produzione industriale, in maglia di lana o di cotone,
a manica lunga, bianche o colorate, le maglie intime ri-
sultano essere assai diffuse in Sardegna intorno al 1910.
Sono capi d’origine moderna denominati quasi ovun-
que màllia, franèlla o flanèlla. Gli esemplari esaminati
sono, come è facile intuire, assai scarsi, e si riconduco-
no sostanzialmente ad un unico modello in leggera ma-
glia di lana o cotone a costine sottili, a manica lunga,
con scollo arrotondato e breve apertura anteriore dotata
di piccoli bottoni. I colori classici sono il bianco, il rosa,
il giallo o il celeste. La scelta dei colori è data dal gusto
personale, che può anche diventare gusto collettivo,
come accade ad Orgosolo dove si predilige il giallo co-
sì che il nome dato a questo capo è frànella zallìna,
appunto “flanella gialla”. Non meno particolari alcuni
esemplari di Ollolai personalizzati con il riporto, lungo
lo scollo, degli stessi ricami policromi presenti nelle ca-
micie. In tutta l’isola il colore più usato resta comunque
il bianco in tutte le tonalità.

Mutande
Le fonti scritte tacciono sulla presenza di questi indu-
menti e a maggior ragione quelle iconografiche; non è
dunque difficile accettare la diffusa convinzione che fos-
sero indumenti assai poco o nulla utilizzati, a livello po-
polare, almeno fino alla seconda metà dell’Ottocento.
Gli esemplari esaminati risalgono tutti al XX secolo, i
più vecchi ai primi anni del secolo, e provengono da
ricchi corredi o sono stati fortunosamente recuperati do-
po pressanti ricerche sul campo. 
Grazie a testimonianze orali è comunque possibile se-
guire un’evoluzione dei modelli partendo da quelli
usati intorno agli anni Novanta dell’Ottocento. Sono
modelli ampi e lunghi fino al ginocchio o oltre, con
volant guarnito da un piccolo pizzo. Si utilizza una tela
di cotone di medio peso e il taglio non presenta altre
sagomature se non un semplice tassello quadrangolare
inserito in corrispondenza del cavallo per rendere più
agevoli i movimenti; l’ampiezza del tessuto è raccolta
in vita con piccole pieghe piatte oppure con un nastro
passante attraverso l’orlo. Una o due aperture sui fian-
chi, chiuse con bottoni o lacci, consentono di indossa-
re l’indumento. 
Come tutta la biancheria anche le mutande sono desti-
nate al lavaggio con la lisciva pertanto la scelta del tes-
suto, dei pizzi e l’esecuzione delle cuciture sono studia-
ti per resistere a tale tipo di trattamento. Il modello
descritto, e qualche sua variante, continua ad essere
usato fino al primo decennio del Novecento soprattutto
da donne anziane; le più giovani adottano modelli a
gamba diritta, preferibilmente senza volant. I capi di
corredo per le nozze vengono anche realizzati con tes-
suti di cotone molto sottili, con pizzi e ricami; talvolta
gli indumenti sono anche cifrati. Dopo il 1930 questo
indumento assume caratteristiche moderne ed i modelli
si adeguano al variare della moda.69

220

329

330

331

332

329. Camicia da notte, Capoterra, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

330-332. Mutande, Capoterra, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



333. N.B. Tiole, Paysans du village de Belvì, 1819-24, 
acquerello su carta.

334. Anonimo, Donne d’Ozieri, inizio sec. XIX, acquerello su carta,
Collezione Luzzietti, Cagliari, Biblioteca Universitaria.

335. N.B. Tiole, Femme du village de Desulo, 1819-24, 
acquerello su carta.

336. Calze, mìzas, Sorgono, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.
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CALZATURE

P er le ragioni esposte anche le calzature antiche sono poco presenti nelle collezioni pubbliche e private
con l’eccezione del Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma dove si conserva una

serie di calzature a corredo di quasi tutti gli abiti sardi presenti nelle sue raccolte. Scarpe basse, legger-
mente appuntite, scollate e in qualche caso guarnite di fibbie d’argento, sono le più raffigurate nel primo
Ottocento anche se non mancano i modelli più pesanti e accollati. Spesso sembra trattarsi di riproduzioni
derivate da un’osservazione affrettata e perciò un po’ semplificate e poco dettagliate. A partire dalla metà
dell’Ottocento le raffigurazioni, le immagini fotografiche e le raccolte pubbliche e private descrivono una
notevole varietà di calzature femminili. Ciabatte e pantofole (cattòlas) in pelle e tessuto sono in genere
ignorate perché destinate ad un uso familiare. Gli zoccoli con suola in legno, tacco basso e tomaia in tes-
suto a fascia chiusa o aperta in punta sono invece piuttosto importanti negli insiemi giornalieri di molte
località specialmente della Sardegna meridionale dove il loro uso è continuato fino alla metà del Nove-
cento. Le scarpe (iscarpìnas, iscàrpas) festive sono in qualche caso realizzate con tessuti broccati che ri-
mandano ad uno stile settecentesco, soprattutto in area campidanese e nell’Iglesiente. Sono piuttosto diffu-
se anche semplici decolleté con tacco basso e tomaia in pelle martellata o vernice, di colore nero, con
sottili profili laterali in pelle rossa. Sono assai frequenti anche scarpe allacciate guarnite di fiocchi, coc-
carde o fibbie d’argento ed anche stivaletti in rasatello di cotone nero ricamato con elastici inseriti ai lati
e con tacco basso. Altre calzature a tacco medio, con tomaia scollata e lacci, decorate di fiocchi o coccar-
de in tinta contrastante o in nero per le vedove o con cinturino abbottonato di lato, sono diffuse in tutta
la Sardegna nel primo decennio del Novecento insieme ad esemplari con tomaia a linguetta liscia o arric-
ciata, talvolta anche impunturata con fili di seta in tinta contrastante e impreziosita da grandi coccarde
di nastro variopinto. Piuttosto diffusi sono, nello stesso periodo, gli stivaletti in pelle o vernice forniti di
banda elastica ai lati, con curioso tacco medio alto molto sagomato e rientrante nella parte posteriore.
Tutti i tipi descritti hanno suola in cuoio liscio. Estremamente interessante è poi la gamma degli scarpon-
cini e stivaletti allacciati (iscarponèddos, bòttes, bottìnos), in pelle scamosciata di colore naturale o in
pelle liscia o martellata di colore nero, tutti caratterizzati dalla suola di cuoio imbullettata. La forma è
spesso molto sfilata con punta rialzata verso l’alto, il tacco è medio, molto sagomato e rientrante. Le bullet-
te metalliche hanno ampia capocchia scanalata a raggiera con convessità più o meno accentuata e sono
battute con molta precisione seguendo la linea della suola. Manufatti realizzati da artigiani locali specia-
lizzati, dopo il 1920 questi tipi di calzatura su misura iniziano ad essere soppiantati
dai modelli pronti, preferiti soprattutto per completare gli insiemi da sposa e di
gala mentre resistono ancora, specie nelle aree montane, calzature più ro-
buste, soprattutto scarponcini o stivaletti allacciati e
abbottonati, in qualche caso anche chiodati,
da indossare quotidianamente.
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337. Calze, calzìttas, Quartu S. Elena, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

338. Scarpa, iscarpìna, Osilo, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

339. Stivaletto, buttìnu, Quartu S. Elena, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

340. Zoccolo, zócculu, càppu, Iglesias, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

341. Scarpa, iscarpìtta, Iglesias, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

342. Stivaletto, buttìnu, Sorgono, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

343. Scarpa, crapìtta, Sinnai, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

344. Scarpa, iscàrpa, Mamoiada, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

345. Scarpa, crapìtta, Pula, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

346. Scarpa, crapìtta, Sinnai, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

347. Scarpa, is’àrpa, Oliena, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.
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d’oro, vengono appuntati sulle bende più a scopo de-
corativo che funzionale. Dopo la seconda metà del-
l’Ottocento si diffonde anche la grande spilla d’oro a
fiore utilizzata per fissare scialli e veli. Le spille da ca-
micia, funzionali e non semplicemente ornamentali,
sono assai rare e di evidente gusto Liberty. A Carlofor-
te lo scialletto da spalla viene appuntato sul petto con
una spilla impreziosita da corallo.
Accessori dell’abbigliamento poco rappresentati ma
assai usati, sono le tasche staccate (buzzàccas, bu-
sciàccas, bucciàccas) da indossare sotto le gonne, in
corrispondenza delle apposite aperture, o sotto il
grembiule, fissate in vita con un laccio. Sono diffuse
in tutta l’isola ed hanno forma rettangolare o trape-
zoidale, dotate di una fessura longitudinale suffi-
cientemente ampia per introdurre agevolmente la
mano. Gli esemplari più comuni sono confezionati
in pesante tessuto di cotone nelle più diverse fantasie;
quelli da abbinare a indumenti festivi sono realizzati
con tessuti più pregiati e talvolta presentano ricami e
bordure in passamaneria. Poco comuni sono invece i
borsellini di tessuto ricamato chiaramente ispirati ai
modelli in voga tra la fine dell’Ottocento e i primi del
Novecento e quelli in pelle. Le borsette, esclusivamente
del tipo a busta, sono usate assai raramente, specie
nelle piccole città, e compaiono negli insiemi tradi-
zionali di gala indossati dalle ricche signore dopo il
1920. I fazzoletti da naso d’uso comune sono piutto-
sto rari e si trovano in congruo numero soltanto nei
ricchi corredi, mentre si conservano più numerosi
quelli d’uso festivo, in sottile tela di lino o cotone rica-

mato. Simili a questi ultimi sono i fazzoletti
da mano realizzati con finissime tele di lino
o cotone che vengono decorati e cifrati con
le tecniche del ricamo in bianco, già descrit-
te per le camicie; altri esemplari di fazzoletti
da mano sono in tela stampata a vivaci co-
lori e recano spesso le cifre trapuntate su
un angolo. In entrambi i casi si tengono
vezzosamente in mano per un angolo la-
sciandoli ricadere aperti per mostrarne la
bellezza; il loro uso è testimoniato in tutta
l’isola tra l’Ottocento e il Novecento e evi-
dentemente costituiscono un raffinato ac-
cessorio, nella funzione, simile al venta-
glio, oggetto meno comune dei fazzoletti
da mano ma anch’esso presente nell’ico-
nografia d’epoca.73
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ACCESSORI DELL’ABBIGLIAMENTO

U na parte dei manufatti compresi nella gioielle-
ria tradizionale è costituita da accessori del-

l’abbigliamento che hanno acquisito, nel tempo, una
grande valenza simbolica e ornamentale.
Si escludono da questa trattazione, volutamente
semplificata, tutti gli ornamenti della persona senza
alcuna finalità pratica legata all’abito.71 I bottoni
gemelli (buttònes) in lamina e filigrana d’argento o
d’oro, da usare con le camicie, sono diffusi in tutta
l’isola come anche quelli, dotati di catenelle o bar-
rette di sospensione (buttònes, buttonèras), utilizza-
ti per chiudere l’apertura delle maniche di giubbetti
e boleri. Bottoni analoghi chiudono e ornano la par-
te anteriore di particolari tipi di giubbetto in uso tra
la fine del XVIII e i primi decenni del XIX secolo, dei
quali si hanno poche attestazioni iconografiche e ra-
rissimi reperti.72

Ganci, fermagli e catene, in lamina e filigrana d’ar-
gento (gancèras, cancèras, càncios de frénu) con in-
serimento di pietre e vetri policromi, sono poi utiliz-
zati per chiudere la parte anteriore di giubbetti e
giacchini o per allacciare copricapo e grembiuli. Ti-
pologicamente affini ai precedenti, ma molto più ra-
ri, sono i portachiavi con più serie di catenelle com-
plete di piccolo gancio fissati alla cintura mediante
l’apposita linguetta e lasciati ricadere lungo un fian-
co. Sono evidentemente riservati alle ricche padrone
di casa che, anche con il possesso delle chiavi, osten-
tano la loro posizione di potere nell’ambito domesti-

co. Spille e spilloni sono piuttosto comuni nel vestia-
rio tradizionale dopo la fine dell’Ottocento; in prece-
denza il loro uso è abbastanza limitato se si conside-
ra la sola funzione di accessorio e si esclude quella
ornamentale. Gli spilloni e le spille usati per appun-
tare altri tipi di copricapo sul fazzoletto o la cuffia,
quali le bende e gli scialli, sono poco documentati
dall’iconografia più antica, evidentemente così poco
significativi da passare inosservati. In alcuni centri
dell’interno la benda viene fissata da spilloni d’oro o
d’argento con capocchia a forma di martello o con
semplici spille d’oro a barretta; in altri luoghi, dopo il
1920, nuovi tipi di spilla, quelli a losanga in lamina
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