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486. Abito infantile festivo e di gala, Nuoro, inizio sec. XX
Sassari, Museo Nazionale G.A. Sanna.

487-488. Copertine da neonato, mantèddos, Ollolai, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

489. Giuseppe Biasi, Battesimo a Nule, fine anni Dieci-inizio 
anni Venti, tempera e pastello su carta.

490-491. Completo da Battesimo, Capoterra, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

«Custu pizzinneddu non porta manteddu, nemmancu
curittu, in dies de frittu non narat titia » (“Questo bambi-
nello non indossa fasce, né camicina, non si lamenta nel-
le giornate più fredde”). Con questi versi di un canto na-
talizio, noto e diffuso mediante numerose varianti in tutta
la Sardegna, può avere inizio una breve analisi dell’abbi-
gliamento infantile nella Sardegna tradizionale in un pe-
riodo di tempo compreso tra la prima metà dell’Ottocen-
to e gli anni Cinquanta del Novecento. Mantéddu e
corìttu dunque, corredo minimo necessario per vestire il
Bambino Gesù, al quale il canto fa riferimento, ma anche
corredo minimo di ogni altro neonato sardo. Mantéddu è
il termine con il quale si indica la copertina o piccolo
manto per il neonato, mantèddos sono anche dette le fa-
sce da cui è avvolto il corpo dei lattanti, altrimenti deno-
minate fàscas o zimùssas, termini che nel Sulcis indicano
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differenti, ed ha attraversato indenne i diversi momenti
storici per arrivare fino a tempi a noi prossimi. Proprio
la straordinaria diffusione di questa consuetudine ha at-
tratto l’attenzione di numerosi studiosi che hanno pro-
posto le più varie spiegazioni. Motivazioni pratiche o
funzionali alla sopravvivenza dei bambini e simboliche
o magico-rituali sono state più volte messe in relazione
tra loro, nel tentativo di dare una credibile spiegazione
di questa usanza. Per quanto riguarda le motivazioni
funzionali, queste erano determinate dalla necessità di
offrire protezione dal freddo, contenimento delle mem-
bra per permettere uno sviluppo armonico degli arti, un
controllo alle intemperanze del neonato, si badava a
non sollecitare il suo istinto, non permettendogli, ad
esempio, la pratica del gattonare. Non trascurabile è an-
che la considerazione che la fasciatura protratta nel tem-
po sia stata anche un espediente per consentire alla ma-
dre di dedicarsi con maggiore libertà ai lavori quotidiani
ai quali era richiamata dopo la breve pausa post partum
tanto più limitata quanto meno fortunate erano le sue
condizioni economiche. Tale espediente si sarebbe poi
trasformato in una vera e propria pratica di puericultura
applicata anche in ambiti familiari agiati dove le madri
venivano comunque risparmiate da qualunque tipo di

attività lavorativa. La fasciatura d’altra parte, modellando
artificialmente il corpo del bambino consente di omolo-
garne l’aspetto a determinati valori ideali ed estetici,
adornandolo secondo la tradizione e la classe sociale di
appartenenza. È indubbio che liberare il bambino dalla
stretta fasciatura consenta la possibilità di vivere i primi
momenti dell’infanzia in modo sicuramente più ricco se
si pensa soltanto agli stimoli derivanti dall’essere più fa-
cilmente accarezzato e coccolato, dall’entrare, insomma,
in un più stretto rapporto fisico con i genitori o con chi
lo accudisce. Bisognerà attendere il pieno Novecento
perché questo avvenga. Con tempi e modalità differenti
da zona a zona, alla fasciatura completa succede quella
parziale che riguarda il tronco, avvolgendo l’addome e
sostenendo la schiena. La parte superiore del corpo vie-
ne ricoperta con camiciole e coprifasce, quella inferiore
con panni stratificati e con sacchetti allacciati mediante
lunghi nastri. Si utilizzano anche vestine, la cui lunghez-
za supera di gran lunga l’altezza del bambino, confezio-
nate con materiali più o meno pregiati in relazione al

303

anche la fascia di tessuto, una sorta di marsupio, nella
quale le donne portavano i neonati.133 Corìttu, vocabolo
anche questo ampiamente diffuso nell’isola per i capi
destinati agli adulti, indica, per l’abbigliamento infantile,
una camicina, con o senza maniche, confezionata con
tessuti leggeri di cotone o di lana; lo stesso termine vale
anche per definire un corpetto realizzato in panno di la-
na variopinto, destinato a bambini un po’ più grandi, e
per il quale sono note nell’isola diverse denominazioni
affini a quelle dei capi per adulti: cropéttu, cropìttu, còs-
so e solopàttu.
Tornando ai lattanti è corretto affermare che la pratica
della fasciatura doveva essere ampiamente diffusa. Va-
lery, infatti, in un passo del Viaggio in Sardegna pubbli-
cato nel 1837, scrive: «Tra gli usi e i costumi del popolo
applicati ai neonati alcuni sembrano risalire agli antichi: i
bambini vengono ancora cosparsi di vino, di sale, avvolti
nelle bende e non per questo sembrano poi stare tanto
male». Lo stesso autore annota anche: «Un celebre ostetri-
co parigino, Alphonse Leroy, ha anche lui raccomandato
di incipriare i neonati con sale e di frizionarli con vi-
no».134 È noto che l’uso di fasciare i bambini non è natu-
ralmente esclusivo dell’isola, ma è diffuso in tutto il mon-
do, in paesi distanti geograficamente e culturalmente

302

492

494

495

496 497

493 498

499

492. Abitino da passeggio e da visita, istiréddu ’ónu, Benetutti, 1926
Benetutti, coll. privata.

493. Abitino da passeggio e da visita, Capoterra, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

494-497. Cuffiette, Capoterra, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

498. Abito da Battesimo, Berchidda, 1871 ca.
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.
L’abitino, mai utilizzato, reca, lungo il bordo inferiore, 
l’etichetta con la scritta: “Firenze, 1871”.

499. Nuoro, fine sec. XIX, foto d’epoca.



momento di utilizzazione. Per le occasioni che presup-
pongono una visibilità pubblica anche il neonato ed
eventualmente la sua balia devono confermare la posizio-
ne sociale della famiglia mediante una dotazione vesti-
mentaria adeguata. Le riviste di moda per signore, che fin
dalla seconda metà dell’Ottocento dedicano alcuni settori
all’abbigliamento infantile, l’attività delle balie e l’uso di
passare gli abiti smessi alla servitù, contribuiscono alla
graduale diffusione di modelli che influiranno in maniera
determinante sulla produzione vestimentaria infantile e fi-
niranno per sostituire del tutto le fogge tradizionali.
Fin dai primi giorni di vita la testa del piccolo viene co-
perta con cuffie modellate di vario genere, in panno, tela
di lino e cotone, raso o taffettà di seta, chiamate carètta,
cambùssu, iscòffia. Spesso consistono in esemplari mol-
to elaborati e dai cromatismi accesi, ornati di ricami poli-
cromi, passamanerie e frange in uno stile coerente con
quello dell’insieme vestimentario tradizionale degli adul-
ti, in altri casi si tratta di modelli più comuni e non di-
stinguibili rispetto a quanto comunemente usato a livello
popolare. Un capitolo a sé stante meritano gli abitini da
battesimo. Fin dalla seconda metà dell’Ottocento inizia a
scomparire l’uso degli insiemi tradizionali caratterizzati
da colori squillanti, soprattutto per le copertine in panno
rosso bordate con nastri colorati, e si attesta gradualmen-
te l’impiego dei lunghi abiti bianchi comuni, anche fuori
dall’isola, in area italiana ed europea. 
Gli insiemi tradizionali sono raramente conservati e si
deve ricorrere alle fonti iconografiche e alla ricerca sul
campo per averne una migliore conoscenza. Nelle rac-
colte pubbliche e private è invece presente una grande
varietà di cuffiette e vestine battesimali lunghe, confezio-

nate in raso, taffettà e gros di seta che seguono i modelli
“alla moda” sia nel taglio con corpino corto e gonna lun-
ghissima, sia nelle applicazioni di pizzi a mano o mecca-
nici, di soutache o nei ricami realizzati soprattutto a pun-
to inglese, erba e pieno. Talvolta questi abitini sono
completati da copertina e cuscino coordinati. Superata
più o meno facilmente questa fase critica della loro esi-
stenza i bimbi vestono in modo più comodo in una
gamma di varianti coerenti con la foggia locale degli abi-
ti per adulti, adeguate al ceto sociale della famiglia. Dalla
fonti scritte e iconografiche si deduce che nel periodo
compreso tra la prima metà dell’Ottocento e gli anni
Trenta del Novecento i bambini, dopo il primo anno di
vita e fino all’età di tre o quattro anni, indossano abiti
che possono essere ricondotti a due grandi gruppi.
Abitini con breve carré e gonna a pieghe o arricciature,
modello indifferenziato per entrambi i sessi e di lun-
ghezza variabile, talvolta eccessiva; a ciò fa riferimento
il termine incoeddàdu, usato in area logudorese per in-
dicare il bambino che, così vestito, è impacciato nei mo-
vimenti proprio per l’eccessiva lunghezza dell’abito che
può formare una sorta di strascico (coèdda).135 Questi
abitini hanno varie denominazioni, le più comuni sono:
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500. Abitino, istiréddu, Bitti, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

501-502. Camicine, camisèddas, Capoterra, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

503. Giacchino coprifasce, corìttu, Bitti, seconda metà sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

504. Gonnellina, mantéddu puzzonàdu, Bitti, fine sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



Più interessanti sono gli insiemi vestimentari maggior-
mente complessi di chiara impronta locale adatti a bimbi
molto piccoli, ma realizzati con tessuti, taglio e ornamen-
tazioni che sono rappresentativi e distintivi del gruppo
culturale che li ha prodotti. L’abito di una bambina di
Ollolai di due anni è perciò assolutamente distinguibile
da quello delle coetanee di Bitti o Desulo.
Questi abiti vengono indossati per un lasso di tempo
abbastanza breve prima del passaggio alla fase successi-
va, compresa tra i cinque e gli undici anni, per la quale
si ricorre a varianti semplificate dell’abbigliamento degli

adulti. Si tratta ovviamente di schematizzazioni utili per
un approccio generale con l’argomento, ma che posso-
no essere soggette a notevoli revisioni quando si analiz-
zano in dettaglio gli usi propri delle diverse comunità.
Tra i cinque e gli undici anni, dunque, maschietti e fem-
minucce indossano abiti molto simili a quelli dei loro
genitori, con le gradualità di pregio che le condizioni
sociali consentono, e con qualche differenza anche per
l’uso festivo o giornaliero non tanto nel modello quanto
nell’ornamentazione e nelle condizioni di usura dell’abi-
to stesso. La documentazione sull’abbigliamento infantile
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istiréddu, èste, bèste, estèdda ecc.; più raro il termine
cavardìna usato nel Goceano e in una vasta parte del
Logudoro, per definire un abito di tela per ragazzi ricon-
ducibile all’antico termine italiano “gavardina” che è un
tipo di veste da casa. Questi abiti sono confezionati con
i tessuti più disparati, anche in funzione della stagione,
e non presentano particolari segni distintivi che consen-
tano di ricondurli ad un preciso luogo della Sardegna
senza altri dati di contesto, e precorrono, in un certo
senso, l’omologazione dei modelli infantili usati dopo i
primi decenni del XX secolo.
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505. Camicia, camìsa, Bitti, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

506. Camicia, provenienza sconosciuta, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

507-508. Camicia e gonnellina, ’amìsa e vestèdda,
Ollolai, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



Si può dunque affermare che, nella gran parte dei
casi, l’abbigliamento delle bambine compren-

deva capi analoghi a quelli delle giovani
donne realizzati con tessuti più modesti e
con scarso ricorso a ricami e altre orna-
mentazioni. L’impiego dell’orbace per le
gonne infantili scompare rapidamente
sostituito dalle indiane, più a lungo però
resiste nelle zone montane. L’insieme
costituito da corpetto e camicia bianca è
comune ancora nel primo ventennio del
Novecento quando inizia ad essere sosti-
tuito dalla camicia o blusa di cotone a

piccoli decori, tagliata nei modelli alla mo-
da. Le calzature, che sono assai costose, non

per questa fascia di età non è vasta, né lo sono i capi
d’epoca arrivati sino a noi, destinati, infatti, a passare
di fratello in fratello fino alla loro distruzione. Si rin-
tracciano però notizie interessanti anche attraverso
fonti inaspettate: nel mese di maggio del 1911 morì
improvvisamente ad Orosei una bimba di cinque
anni; una lettera anonima accusò il patrigno di aver
causato la morte della piccola per avvelena-
mento mentre la moglie, all’alba, lavava i
panni al fiume. Ne derivò un procedimento
penale al termine del quale il patrigno ri-
sultò essere innocente. Lo studio degli atti
processuali si è rivelato prezioso per la pre-
cisa descrizione dell’abbigliamento della
piccola. Fu infatti ordinata l’esumazione della
salma, ma essendo stato esumato per errore il
cadavere di un’altra bimba, morta nello stesso
periodo, fu chiesto alla madre della piccola di
riferire dettagliatamente sugli indumenti che sua
figlia indossava al momento del decesso e dell’inu-
mazione, proprio per fugare ogni dubbio sul rico-
noscimento del corpo. Nella dolorosa deposizione
della madre troviamo pertanto sia la descrizione del-
l’abbigliamento giornaliero generalmente usato da
tutte le coetanee del paese, sia degli abiti che costitui-
scono l’insieme tipico dell’abbigliamento festivo. La
madre informa anche della qualità e dello stato di con-
servazione dei vari indumenti e precisa che alcuni capi
e i gioielli furono rimossi prima dell’inumazione.136
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differiscono dai modelli giornalieri delle donne adulte;
dove le condizioni climatiche lo consentono si utilizzano
zoccoli di legno o si va del tutto scalze.
L’abbigliamento dei maschietti di pari età è anch’esso
una versione semplificata di quello degli adulti, compo-
sto da calzoni e camicia di tela di cotone o lino con o
senza l’uso del calzone a gonnellino di orbace. L’insieme
di base è ovunque costituito dai calzoni di tela bianca e
dalla camicia di tela sulla quale può essere sovrapposto
un corpetto o un giubbetto; in questo caso le calzature
sono spesso assenti. I bambini più grandetti o i figli dei
possidenti completano l’insieme con gonnellino di orba-
ce, cintura e uose e, in questo caso, indossano sempre
scarponcini di pelle con suola chiodata. I copricapo so-
no simili a quelli degli adulti sia nei modelli a sacco sia
nelle fogge basse rotondeggianti. Per qualità e originalità
spiccano i modelli detti zizzìa o giggìa con i relativi di-
minutivi zizziéddu o cicciéddu; si tratta di berretti bassi,
rotondi, confezionati in panno di lana, velluti di cotone e
seta, decorati con ricami, applicazioni di vetrini e lustrini,
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509. Corpetto festivo, solopàttu, Bitti, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.

510. Corpetto festivo, provenienza sconosciuta, 
prima metà sec. XX, Sassari, coll. privata.

511. Corpetto festivo e di gala, pàla a sùpra,
Nuoro, inizio sec. XX, Nuoro, coll. privata.

512. Gonna festiva e di gala, tùnica,
Nuoro, prima metà sec. XX, Nuoro, coll. privata.



513. Luciano Baldassarre, Ortolana sassarese, 1841, 
litografia a colori da Cenni sulla Sardegna, Torino 1841; 
Cagliari, coll. Piloni.

514. Ottana, inizio sec. XX, foto d’epoca.

515. Bitti, inizio sec. XX, foto d’epoca.

516. Nuoro, fine sec. XIX, fotografia di Antonio Ballero.
Le due ragazze indossano l’abito di Oliena.

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

canutiglia, talvolta ornati anche con nappe e cordoncini
o semplicemente percorsi da impunture policrome;
questa foggia è comune a tutta l’isola, ma gli esemplari
conservati provengono soprattutto dalla Sardegna cen-
trale e da Bitti anche se le fonti iconografiche, fotografi-
che e orali ne documentano un uso molto più esteso.
Anche per i maschietti, dopo gli anni Venti del Nove-
cento si assiste alla graduale introduzione di calzoncini,
camicie e copricapo di foggia moderna, che finiranno
per soppiantare l’insieme appena descritto.
La quotidianità e la festa prevedono una qualità vesti-
mentaria differenziata anche per l’abbigliamento infanti-
le; è stato già detto che il primo requisito dell’abito festi-
vo è quello di essere in buono stato e non sembri cosa
da poco in una società nella quale procurare anche una
minima dotazione vestimentaria per tutta la famiglia ri-
chiede una attenta gestione delle risorse e frequentissi-
mo è l’adattamento di capi smessi. La biancheria intima è
generalmente inesistente o ridotta all’essenziale ad ecce-
zione delle sottogonne, dei copribusto, delle sottovestine
e delle maglie intime che non differiscono da quelle de-
gli adulti. Le sole fonti orali testimoniano l’uso diffuso
delle mutande, per le bambine, a partire dal primo No-
vecento, con le solite eccezioni per le classi disagiate o
per comunità particolarmente conservative; al contrario
nelle famiglie agiate, soprattutto cittadine e di estrazione
borghese, il corredo intimo deve ritenersi assai più con-
sistente. Per i maschietti vale la stessa osservazione, an-
che considerato che i calzoni di tela dell’insieme tradi-
zionale fungevano al contempo da capo intimo e che
solo con l’introduzione dei calzoni di foggia moderna si
diffonde l’uso delle mutande. La condizione di lutto inte-
ressa anche i bambini. In caso di morte dei genitori i

bambini più piccoli portano sulle vestine dei bottoni o
dei nastri neri; quelli più grandi indossano abiti neri o
scuri per un periodo di tempo che varia dai sei mesi ad
alcuni anni; la prescrizione del nero riguarda soprattutto
le bambine, mentre per i bambini è sufficiente l’uso di
abiti scuri. Seguire le prescrizioni vestimentarie per il lut-
to costituisce un impegno economico rilevante: è pertan-
to naturale che la pratica più diffusa sia quella di tingere
di nero gli abiti solitamente usati, ottenendo spesso colo-
ri scuri, ma non il nero assoluto, o di riciclare indumenti
neri da adulto. Al lutto stretto segue almeno un anno di
lutto intermedio o mezzo lutto segnato da abiti dalle tin-
te sobrie e dall’uso di un fazzoletto giallo o nero per le

femminucce. Molti sono i casi in cui lo stato di indigenza
di gran parte delle famiglie non permette di osservare
queste regole se non ricorrendo alla carità di vicini di ca-
sa e parenti; in mancanza di questi aiuti i bimbi conti-
nuano ad indossare i loro abiti giornalieri, spesso mal-
conci, che nello stato di usura, piuttosto che nel colore,
mostrano il segno della loro dolorosa condizione di orfa-
ni. Lo stato di mezzo lutto o di lutto leggero interessa so-
prattutto le bambine che, in caso di morte di fratelli,
nonni o zii, aggiungono all’abito giornaliero un fazzolet-
to scuro, mentre i maschietti portano una fascia di tessu-
to nero o bruno sul braccio o su uno degli indumenti
che coprono il tronco.
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