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Cuffie
Le cuffie a sacco (còffia, iscòffia, toccàu), diffuse in tutta
l’isola, sono formate da un rettangolo di tessuto o ma-
glia chiuso sul lato lungo ed arricciato ad una estremità
sulla quale viene talvolta appuntato un fiocco o una
nappina. Il lato che rimane aperto, bordato con un na-
stro sottile di tessuto di seta o cotone, viene calzato al-
l’altezza della fronte e il nastrino legato sulla sommità
del capo a formare un piccolo fiocco. Le cuffie sono in
genere confezionate lavorando ai ferri o a uncinetto fila-
ti di lana, lino o cotone; l’effetto è di fatto quello di una
reticella più o meno ampia (nero, verde e azzurro sem-
brano essere i colori più usati) che raccoglie la capiglia-
tura. Questo tipo di cuffia pare essere generalmente in-

dossata sotto il cappello a tesa specie negli insiemi festi-
vi. Per un uso giornaliero, o sotto il fazzoletto, è anche
documentata la variante in tessuto.78 È una foggia evi-
dentemente in gran voga tra la fine del Settecento e la
prima metà dell’Ottocento, vista la frequenza nell’icono-
grafia dell’epoca. Dopo la seconda metà dell’Ottocento
appare sempre meno documentata in favore della ber-
retta a sacco. Le cuffie modellate, simili nel taglio a
quelle femminili e infantili, sono riservate ad un uso
giornaliero in un ambito prettamente familiare e per
questa ragione sono per lo più riservate ad ammalati e
anziani, anche nella variante da notte.79

Berrette a sacco
Quando si parla di questi copricapo il pensiero va a
quello sardo per antonomasia, la berretta a sacco (ber-
rìtta, barrìtta), sopravvissuta a lungo anche in insiemi
tradizionali per il resto fortemente contaminati dalla mo-
da ottocentesca. Diffuso in tutta l’isola e comune a tutta
l’area mediterranea, viene genericamente descritto di
forma allungata, lungo circa cm 50, confezionato in or-
bace, panno o maglia di lana nei colori nero, rosso o
marrone, raramente di altri colori. La diffusione in una
così vasta area e la durata di tale modello presuppongo-
no la presenza di importanti centri di produzione dislo-
cati in ambiti nazionali diversi, seguendo anche l’alter-
narsi delle spartizioni territoriali che, nei vari periodi
storici, avvantaggiano ora l’uno ora l’altro centro produt-
tivo. In Sardegna si ha segnalazione di manifatture locali
soltanto a partire dal XIX secolo, ma non è escluso che
un qualche tipo di produzione, anche su scala ridotta,
fosse già presente in precedenza.80

L’iconografia del primo Ottocento testimonia la diffusio-
ne, in tutta l’isola, di berrette in diversi colori soprattutto
nelle aree più esposte ai commerci e all’influenza citta-
dina, mentre il nero gode maggior favore nel Nuorese e
nelle Barbagie. Nella seconda metà dell’Ottocento le
berrette di colore rosso divengono più rare e tale ten-
denza continua fino ai momenti finali della sua utilizza-
zione, nella prima metà del Novecento, con la sola ec-
cezione dell’area campidanese.81 Data la mancanza di
reperti del primo Ottocento non si può dire se questi ca-
pi siano confezionati come quelli più tardi. La berretta
“classica” di fine Ottocento è infatti a forma di tubo, lun-
ga circa cm 120, chiusa alle estremità stondate; essa viene
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COPRICAPO E ACCONCIATURE

Andare a capo coperto non è prerogativa soltanto femminile. Tutta l’iconografia conferma la consue-
tudine degli uomini sardi di coprirsi accuratamente la testa, anche con più copricapo sovrapposti e,

ancora nel 1932, Elio Vittorini può osservare, nel corso di una visita a Nuoro, che «certi uomini, con que-
gli occhi da lupo e quella barba, si sono avvolta una sciarpa intorno al capo prima di calzare la berretta
fenicia. Come avessero il mal di denti. O come sentissero uno strano bisogno di tenere la testa al caldo,
chiusa ed oscura, in una fisica intimità».74 Lo studio comparato dell’iconografia, delle fonti e dei materia-
li d’epoca, esaminati in un arco di tempo che va dalla seconda metà del Settecento alla prima metà del
Novecento, insieme ai dati preziosi derivati dalle fonti orali, mostra una straordinaria varietà di tipi di
copricapo, un succedersi di vere e proprie mode che vedono l’alterna utilizzazione dei modelli che di se-
guito si descrivono, usati in occasioni festive e giornaliere, con le normali differenze di maggior pregio
per quelle festive. Dopo la seconda metà dell’Ottocento la condizione di lutto vedovile impone anche per
gli uomini il colore nero negli abiti e dunque anche nei copricapo; diversamente da quanto avviene per le
donne non è dato di conoscere quali varianti cromatiche siano previste per la condizione di mezzo lutto e
lutto leggero, probabilmente simili a quelle cupe e sobrie indossate anche dagli anziani.
Le acconciature dei capelli descritte dalle fonti iconografiche per il primo Ottocento trovano conferma nelle
fonti orali che testimoniano attardamenti di fogge e fedeltà alle acconciature tradizionali protratte fino alla
fine dell’Ottocento. Dopo questa data, con una progressione sempre più rapida, si passa al taglio di capelli
medio o corto che i copricapo finiscono per nascondere completamente. I capelli lunghi possono essere la-
sciati sciolti sulle spalle con una o più treccine ai lati delle tempie come è esemplificato magnificamente dal-
la figura n. 7 della tavola III, Vestimenti Sardi in Serie, disegnata da Cominotti per La Marmora.75 Fonti ora-
li riferiscono che questa acconciatura è ancora usata a Nuoro alla fine dell’Ottocento da un vecchio
possidente che usava rifarsi ogni mattina due trecce ai lati delle tempie. L’intera massa dei capelli può anche
essere raccolta in una o due trecce: «Gli uomini di Quartu intrecciano i lunghi i capelli in due code, cui
escono all’estremità due nastri di seta nera che s’annodano insieme; e questi con tutta la treccia raccolgono
a sommo del capo sotto la berretta. Quelli di Pirri invece fanno le due trecce per egual modo, ma invece di
coprirle le aggirano sopra il berretto, cingendolo a guisa di guernimento, e se le annodano sulla fronte».76

La treccia unica, avvolta a spirale intorno al copricapo, è raffigurata nella gran parte delle immagini risa-
lenti ai primi decenni dell’Ottocento e si direbbe diffusa uniformemente da Nord a Sud.77 I capelli lunghi
raccolti a treccia o a coda possono infine essere nascosti dentro vari tipi di cuffie che di seguito si descrivono.
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354. Abito maschile festivo e di gala, Samugheo, 1930
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

355. Giuseppe Cominotti, Un jour de fête aux environs 
de Quartu, 1825, litografia a colori, in Atlas de Voyage en Sardaigne
par De Lamarmora.

356. Alessio Pittaluga, Marchand d’oranges de Millis (venditore
d’aranci di Millis), 1828 ca., litografia a colori, Cagliari, coll. Piloni.

357. Anonimo, Uomo di Iglesias, inizio sec. XIX, acquerello 
su carta, Collezione Luzzietti, Cagliari, Biblioteca Universitaria.

358. Anonimo, Uomini campidanesi, inizio sec. XIX, acquerello 
su carta, Collezione Luzzietti, Cagliari, Biblioteca Universitaria.
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indossata infilandone una metà dentro l’altra, ottenendo
così un “sacco” lungo circa cm 60, il cui diametro varia
in relazione alla circonferenza del cranio. Tra i numerosi
esemplari esaminati nessuno è risultato essere fatto di or-
bace ed eccezionale è anche l’utilizzo del panno di lana.
La maggior parte delle berrette, quale che sia il colore,
sono realizzate in filato di lana lavorato meccanicamen-
te a maglia tubolare; il “tessuto” viene poi chiuso alle
estremità, infeltrito in bagni di acqua calda e infine fol-
lato e/o cardato sulla superficie esterna, così trattato so-
miglia effettivamente ad un panno di lana morbido, il
che può aver generato qualche confusione. La maglia
di lana e il fatto che la circonferenza attorno al capo
non presenti cuciture né piegature rendono l’indumen-
to particolarmente confortevole ed adattabile, così da
ipotizzarne una produzione su larga scala in due o tre
misure in grado di soddisfare tutte le richieste. Ad un
esame attento, i pochi capi d’epoca che non presentano
il doppio tubolare risultano essere stati tagliati a metà
per eliminare la parte della circonferenza eventualmente
logorata e poterne così continuare l’utilizzo, realizzando
un semplice orlo. Il modo di far ricadere la berretta sul-
la spalla o di disporla sul capo non è mai casuale ma
risponde a fogge tipiche delle varie località anche lega-
te all’esercizio di particolari mestieri. Gli studenti resi-
denti a Cagliari la portano nera, rovesciata all’indietro.82

233232

359 360 361 364 365 366 367

362

363

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

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

361. Costumes de Tresnuraghes, 1850-63, litografia a colori 
dal Journal Amusant, Parigi; Cagliari, coll. Piloni.

362. Berretta a sacco, berrìtta, Dorgali, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

363. Berretta a sacco, berrìtta, Cagliari, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

364. Ovodda, 1903 ca., foto d’epoca.

365. Sennori, 1903 ca., foto d’epoca.

366. Oliena, fine sec. XIX-inizio XX, foto d’epoca.

367. Gavoi, fine sec. XIX-inizio XX, foto d’epoca.



Come quelle rosse anche le berrette nere sono portate
molto spesso ripiegate in tal modo che non è davvero
possibile capire quale sia la vera lunghezza né delle
une né delle altre.85

Forse una variante di queste berrette è quella a punta
guarnita di nappina, descritta nella Collezione Luzzietti
alla tav. 47, Tempiesi, accompagnata dalla consueta ac-
conciatura a treccia rialzata. Alla fine della seconda metà
dell’Ottocento le fogge schiacciate sembrano dimentica-
te mentre rimangono in vigore quelle ripiegate in avanti
e poi indietro, oppure ricadenti su un lato o all’indietro.
In questo periodo, come già detto, la lunghezza è mag-
giore che negli anni precedenti e il colore nero rimane
in vigore fino alla scomparsa di tale copricapo che con-
tinuerà a lungo ad essere indossato anche in insiemi ve-
stimentari tradizionali, sostanzialmente modificati, ad
esempio, dall’introduzione dei pantaloni a tubo.

Fez e berretti a tamburello
Entrambi sono copricapo rigidi, i primi ben raffigurati
almeno nell’iconografia del primo Ottocento, i secondi
poco o nulla presenti probabilmente perché usati, in
quel periodo, solo in ambito domestico. Il fez classico è
un copricapo rigido, piuttosto alto, di forma troncoconi-
ca che nell’isola viene chiamato berrètta, o berriuòla; di
chiara influenza nordafricana o levantina, è diffuso in
tutto il Mediterraneo. Nella Sardegna meridionale, area
di vasta diffusione, si predilige la variante in lana rossa,
ma è attestata anche quella di colore nero, sia di forma

troncoconica che troncocilindrica, quest’ultima spesso
confusa con una varietà di berretta a sacco. La variante
rossa è usata in alternativa alla berretta a sacco ed è dif-
ficile trovare oggi una giustificazione per l’una o l’altra
scelta. A Cagliari i rigattieri e i conducenti di carri le
usano entrambe, e così pure i pescatori, anche se tutto
l’insieme degli indumenti fa propendere per una condi-
zione più agiata di quanti indossano il fez.86 La variante
in nero, in panno o orbace, è sopravvissuta nell’abbi-
gliamento di Sanluri, ma non è escluso che anche in
questo caso le berrette più antiche fossero analoghe a
quella descritta e che l’alto costo o una qualche interru-
zione del commercio abbia indotto alla sua riproduzio-
ne in panno o orbace.
I berretti a tamburello, cioè di forma troncocilindrica
bassa, sono conosciuti con il nome di ciccìa, zizzìa,
giggìa.87 Di fatto nelle collezioni pubbliche e private so-
no presenti solo le varianti infantili di fine Ottocento che
saranno descritte nell’apposita sezione. La ricerca sul
campo ha finora accertato la diffusione dello stesso co-
pricapo per adulti nel Nuorese, nelle Barbagie, nelle Ba-
ronie, in Sarcidano e Trexenta. Ovunque viene descritto
come elemento comune ad uomini di varia condizione
sociale, da utilizzare esclusivamente in ambito confiden-
ziale e domestico, dunque in tutte quelle situazioni per
le quali non è prescritto l’uso della berrìtta. Il copricapo
è realizzato in panno di lana, fustagno, velluto ed altri ti-
pi di tessuti di cotone, sempre di colore scuro, trapuntati
lungo la circonferenza per ottenere il profilo rigido della

235

I rigattieri la indossano nera ripiegata in avanti o di la-
to.83 Sopra la berretta può essere sovrapposto un fazzo-
letto variopinto annodato sotto il mento. Fazzoletti co-
lorati possono anche cingere la circonferenza della
berrìtta. La berretta rossa, particolarmente gradita alla
categoria dei macellai cagliaritani, si porta spesso ripie-
gata in due o più cerchi concentrici sulla sommità del
capo oppure adattata con un’alta piega esterna attorno
alla quale viene avvolta la treccia di capelli, in tal caso
viene detta a cécciu.84
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368. Anonimo, Macellari di Cagliari, inizio sec. XIX, 
acquerello su carta, Collezione Luzzietti, Cagliari, 
Biblioteca Universitaria.

369. N.B. Tiole, Paysan de la ville de Sassari, 1819, 
acquerello su cartoncino, Cagliari, coll. Piloni.

370. Luciano Baldassarre, Pescatore di Cagliari, 1841 (in campo 
firma: Pedrone), litografia a colori da Cenni sulla Sardegna,
Torino 1841; Cagliari, coll. Piloni.

371. Sennori, inizio sec. XX, foto d’epoca.

372. Sassari, 1898 ca., foto d’epoca.

373. Luciano Baldassarre, Beccajo di Cagliari, 1841 
(in campo firma: Pedrone), litografia a colori da Cenni sulla Sardegna,
Torino 1841; Cagliari, coll. Piloni.

374. Luciano Baldassarre, Costume d’Iglesias, 1841 
(in campo firma: Pedrone), litografia a colori da Cenni sulla Sardegna,
Torino 1841; Cagliari, coll. Piloni.

375. Boucher de Cagliari, 1850-63, litografia a colori dal Journal
Amusant, Parigi; Cagliari, coll. Piloni.



sagoma a tamburello. Le informazioni raccolte fanno ri-
ferimento ad un periodo non anteriore agli ultimi de-
cenni dell’Ottocento, ma non si può escludere che tale
copricapo fosse diffuso anche in precedenza e che, nel-
l’iconografia, sia stato convenzionalmente descritto co-
me un fez o confuso con una berretta schiacciata.88

Come la berretta a sacco e il fez, infatti, anche il copri-
capo a tamburello è diffuso in tutta l’area mediterranea;
in Tunisia, dove vengono detti shishia, se ne produco-
no ancora esemplari soprattutto di colore rosso e nero
destinati al mercato nordafricano, realizzati in filato di
lana di colore naturale, lavorato a maglia. Dopo la tin-
tura, i manufatti vengono infeltriti e, a differenza delle
berrette, battuti su sagome di legno per ottenere la for-
ma desiderata e infine cardati a mano per raggiungere
la classica finitura esterna che rende la loro superficie
simile al panno.89

Fazzoletti
Diffuso soprattutto nel Cagliaritano e nell’Iglesiente, il
fazzoletto maschile può essere definito un copricapo ac-
cessorio della berrètta, sulla quale viene indossato pie-
gato a triangolo e poi annodato sotto il mento,90 o av-
volto attorno al capo lungo il bordo della stessa berretta.
Gli esemplari esaminati, di datazione non anteriore alla
fine dell’Ottocento, rientrano in questo secondo utilizzo.
I fazzoletti maschili non differiscono affatto da quelli
femminili dei quali mantengono anche la denominazio-
ne. In entrambi i casi la forma è quadrata, da ripiegare
lungo la diagonale, in tessuto di cotone o lana stampato
in vivaci fantasie a minuti disegni geometrici spesso in-
scritti in una o più cornici. Piegandolo più volte (muc-
cadòri a s’antòcca) lo si può avvolgere attorno alla ber-
retta come fosse un nastro, annodando le cocche sulla
fronte o dietro la nuca.91

Sombreri e cappelli a tesa
Il sombrero, tipico copricapo spagnolo a tesa ampia, è
piuttosto diffuso in ambito popolare nella Sardegna me-
ridionale e nel Sassarese mentre sembra non sia mai pe-
netrato nell’area centrale dell’isola dove è conosciuto sol-
tanto negli insiemi vestimentari dei “signori”; ovunque è
denominato sombréri. Il periodo di maggiore diffusione
sembra concludersi nella prima metà dell’Ottocento, per
il quale abbiamo numerose immagini e notizie. Il som-
brero, con o senza soggolo, viene calzato sopra una cuf-
fia, in insiemi che denotano una condizione agiata o di
potere.92 È in feltro nero o di colore comunque scurissi-
mo, guarnito con nastri rossi o gialli intorno alla calotta
e con cordoni ricadenti oltre la tesa, ornati di nappine.
È tipico dei comandanti di alcuni gruppi di miliziani a
cavallo, ed è anche il copricapo festivo e nuziale in tutta
l’area dell’Iglesiente. Il La Marmora scrive: «D’estate, gli
abitanti della Sardegna meridionale, mettono sul berretto
un cappello di tela cerata, di cuoio, o anche di feltro; è
un cappello basso a larghe falde che dà a quelli che lo
portano un aspetto singolarissimo».93 L’Angius descrive
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376. Anonimo, Carratore di Cagliari, inizio sec. XIX, 
acquerello su carta, Collezione Luzzietti, Cagliari, Biblioteca
Universitaria.

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

378. Dalsani (Giorgio Ansaldi), Costume giornaliero di Pauli-Pirri,
1878, litografia a colori, in “Galleria di costumi sardi”, 
in Il Buonumore, Cagliari 1878.

379. Villamassargia, fine sec. XIX-inizio XX, foto d’epoca.

380. Habitant de Campidane, 1850-63, litografia a colori 
dal Journal Amusant, Parigi; Cagliari, coll. Piloni.

381. Alessio Pittaluga, Petit Baron ou Garde Nationale de Sassari
(Baroncello, ossia Guardia Civica di Sassari), 1828 ca., 
litografia a colori, Cagliari, coll. Piloni.

382. N.B. Tiole, Paysan de Cabras, 1819-24, acquerello su carta.

383. Dalsani (Giorgio Ansaldi), Proprietario di Milis, 1878, litografia 
a colori, in “Galleria di costumi sardi”, in Il Buonumore, Cagliari 1878.



CAMICIE

Al pari di quella femminile anche la camicia maschile è
nata come indumento intimo, trasformandosi poi in in-
dumento esterno chiamato con l’antico termine ghentò-
ne, bentòne o ’entòne oppure con quello più moderno
camìsa, cammìsa ed altre varianti simili. I capi destinati
all’uso giornaliero sono realizzati con tele piuttosto resi-
stenti di cotone, di produzione industriale, o di lino tes-
suto in casa; per i capi festivi e di gala sono impiegate
invece tele di maggior pregio. Per l’uso giornaliero gli
ornati sono molto semplici mentre per quello festivo
sono presenti ricami ricercati e preziosi sempre più ap-
pariscenti a partire dai primi anni del Novecento; in tut-
ti i casi l’ornamentazione riguarda il collo, i polsi e le
parti di tessuto arricciate in corrispondenza dell’attacca-
tura della spalla.98 I capi esaminati sono per lo più festi-
vi, più rari quelli d’uso giornaliero, ma la differente uti-
lizzazione non comporta alcuna variante di modello,
solo, come si è detto, un diverso pregio del tessuto e
dell’ornamentazione. La semplicità della struttura di
questi indumenti li rende facilmente adattabili a diverse
corporature, le dimensioni sono pertanto piuttosto
uniformi; l’ampiezza e la lunghezza delle maniche va-
riano in relazione all’uso dei capi che si sovrappongo-
no direttamente alla camicia. Esistono essenzialmente
due tipi di camicia maschile, uno più arcaico, l’altro più
evoluto, entrambi molto semplici dal punto di vista sar-
toriale perché costituiti dall’unione di parti di tessuto di
forma rettangolare, proporzionati alla taglia del commit-
tente, uniti a formare busto e maniche; a questi si ag-
giungono i polsi, il colletto ed eventuali pettorine che
sono preparati a parte e poi applicati successivamente.
La camicia che mostra caratteri di maggiore arcaicità
ha grande ampiezza ed ha completa apertura lon-
gitudinale anteriore. Il colletto e i polsi sono
bassi, diritti, con occhielli trasversali che con-
sentono l’inserimento dei bottoni gemelli
d’argento, d’oro o di filo. I ricami a moti-
vi geometrici sulla tela arricciata e sul
colletto sono realizzati con filati in
bianco o a colori. Questo modello
di tipo arcaico è ancora diffuso nei
primi decenni del Novecento in

un cappello di foggia simile realizzato in paglia intreccia-
ta usato dai contadini di Samassi.94 Del cappello a tesa in
cuoio, detto montèra, non è rimasto alcun esemplare; le
fonti informano della sua esistenza, ma senza darne de-
scrizioni più precise.95 Nella seconda metà dell’Ottocento
inizia la decadenza che si accompagna alla generale tra-
sformazione del vestiario maschile così che, nella prima
metà del Novecento il cappello è ancora usato a Teulada
(cappéddu), con tesa di minori dimensioni e varianti an-
che di colore chiaro, e, raramente, nel Cagliaritano. Nel
Sassarese sopravvive negli insiemi cerimoniali indossati
dai gremi96 e in quelli tradizionali con pantaloni a tubo.97

Berrette da notte
Usate soprattutto in ambienti agiati non differiscono dal-
le cuffie e dai camauri già descritti se non per l’uso di
tessuti modesti di cotone. Così come per le cuffie da
notte femminili il loro scarso valore economico ne ha
determinato la totale dispersione; a tutt’oggi, infatti, nes-
sun reperto d’epoca è stato da noi rinvenuto.

238

384

386

387

384. Teulada, anni Venti, foto d’epoca.

385. Teulada, anni Cinquanta, foto d’epoca.

386-387. Camicia festiva, camìsa,
Pula, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle
Tradizioni Popolari Sarde.385
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388. Camicia festiva, camìsa, Atzara, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

389-390. Camicia, camìsa, Orosei, inizio sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

391. Camicia festiva, camìsa, Samugheo, 1930
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



Corpetti
Nel gruppo dei corpetti (còsso, cossètte, corpètte,
groppètte, corìttu, ’oroppàdu, solopàu, soropàtu,
zustìllu) vengono compresi i capi ad ab-
bottonatura anteriore a petto semplice
o doppio, privi di colletti o ri-
svolti, che mostrano uno sti-
le “tradizionale” molto

buona parte della Sardegna centrale ed è straordinaria-
mente simile agli esemplari in uso in Italia tra la secon-
da metà del XV e la prima metà del XVI secolo, sia per
la struttura sia per i ricami a colori o in bianco, realiz-
zati in corrispondenza del collo e dei polsi.99

La camicia più moderna è influenzata dai modelli otto-
centeschi e presenta apertura anteriore completa o par-
ziale e dimensioni più contenute pur mantenendo nella
sostanza la struttura descritta. La parte anteriore può
presentare una pettorina allungata, completamente rica-
mata negli esemplari festivi, o nervature verticali paral-
lele ai lati dell’abbottonatura, che in questo caso è del
tipo moderno, con bottoncini in madreperla e occhielli.
I colletti diritti sono in genere piuttosto alti. Vengono
spesso montati anche colletti ripiegati a punte diritte o
arrotondate. La varietà delle rifiniture è assai notevole,
specie negli esemplari festivi che sono, di consueto,
quelli più conservati. L’iconografia del primo Ottocento
mostra camicie maschili con colli così alti da essere
chiusi da due coppie di bottoni gemelli, specie nel caso

di insiemi festivi o propri della classe agiata residente
nel Cagliaritano e nel Sassarese. Tra la fine dell’Ottocen-
to e il primo dopoguerra, nei centri in cui si utilizza an-
cora l’insieme tradizionale, le camicie, come gli altri ca-
pi, vengono arricchite di ricami e guarnite di pizzi ad
uncinetto del tutto sconosciuti per tutto l’Ottocento,
vengono inoltre notevolmente dilatate le parti sulle qua-
li il ricamo può essere applicato, cioè il collo, i polsi e
in qualche caso le pettorine.
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FAZZOLETTI DA COLLO

Del tutto identici a quelli da testa sono i fazzoletti da collo, che vengono indossati soprattut-
to in area campidanese dove rimangono comunque relegati ad un ruolo accessorio di se-

condo piano.100 I numerosi esempi riportati dalle fonti iconografiche testimoniano d’altra parte
un’ampia diffusione di questi elementi già dall’inizio dell’Ottocento.

CORPETTI E GILET

I due termini distinguono i gruppi che rac-
colgono le più importanti tipologie di indu-

menti smanicati dell’abbigliamento maschile.
Corpetti e gilet sono presenti negli insiemi ve-
stimentari di tutta l’isola e vengono indossati
direttamente sulla camicia, sovrapponendo
ad essi giacche, giacconi o cappotti corti. Le
cuciture e le rifiniture sono realizzate più fre-
quentemente a mano che a macchina. Per le
occasioni di lutto, e comunque per le persone
anziane e le attività lavorative, i tessuti sono
di colore e qualità più modesti.
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392. N.B. Tiole, Tempiese, 1819, acquerello su cartoncino, 
Cagliari, coll. Piloni.

393. Anonimo, Majoli, inizio sec. XIX, acquerello su carta, 
Collezione Luzzietti, Cagliari, Biblioteca Universitaria.

394. Anonimo, Isolano di Carloforte, inizio sec. XIX, 
acquerello su carta, Collezione Luzzietti, Cagliari, Biblioteca
Universitaria.

395. Corpetto festivo, còsso, Samugheo, 1930
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.
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396. Dalsani (Giorgio Ansaldi), Costume di Tertenia, 1878,
litografia a colori, in “Galleria di costumi sardi”, 
in Il Buonumore, Cagliari 1878.

397. Dalsani (Giorgio Ansaldi), Benestante di Ozieri, 1878,
litografia a colori, in “Galleria di costumi sardi”, 
in Il Buonumore, Cagliari 1878.

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

399. Corpetto festivo, còsso, Atzara, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



preciso, sia per la foggia, che può derivare da modelli
cinquecenteschi, che per le ornamentazioni del tutto coe-
renti con lo stile vestimentario proprio della località di
appartenenza, riconoscibile anche nell’abbigliamento
femminile e infantile. Il tessuto più usato per la loro
confezione è il panno di lana in varie tonalità di
rosso e di azzurro; il velluto, in tinte piuttosto
scure, viene usato sia da solo sia in combinazio-
ne con il panno, creando particolari effetti cro-
matici. In molti esemplari festivi, specie del pri-
mo Novecento, si osservano estese applicazioni
di velluto operato a motivi floreali in due o tre
tonalità di colore. La parte anteriore presenta in
qualche caso asole ricamate con fili di seta a viva-
ci colori, in coppia con altrettanti occhielli rotondi
attraverso i quali vengono sospesi i bottoni in fili-
grana o lamina d’argento, a scopo funzionale o

esclusivamente ornamentale. Per il lutto vedovile tutti i
tessuti e i filati impiegati per la confezione sono di colo-
re nero. I corpetti confezionati in panno sono in genere
sfoderati, quelli in velluto sono foderati con pesanti tele
di cotone o di lino sia color crudo sia in colori fantasia.
Talvolta la parte inferiore dell’indumento, che deve es-
sere indossata dentro i calzoni a gonnellino, e quella
posteriore, nascosta dal capospalla, sono realizzate con
tessuti fantasia, rigati o a quadri, anche a colori vivaci.
Le rifiniture sono sempre realizzate con grande cura,
specie nell’applicazione dei nastri di seta usati per le
bordure sottolineate frequentemente da linee di ricamo.
Raramente i corpetti sono capi utilizzabili a doppio dirit-
to dato che sono per lo più destinati ad essere indossati
sotto altri capispalla. Riguardo al fatto che il corpetto de-
ve essere indossato preferibilmente sotto altri indumenti
quali giacche, cappotti ecc., si osserva che il nome solo-
pattu, soropattu e soropau, usato a Bitti, Orune, Lula,
Orgosolo, sembra derivare dallo spagnolo solopado che
significa nascosto.101
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400. Corpetto festivo, imbùstu, Dorgali, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

401. Gilet, corpéttu, Pula, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

402. Gilet, corpéttu, Sinnai, primo decennio sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.



Gilet
Il gruppo dei gilet comprende i modelli derivati da
quelli in voga nella moda maschile a partire dal secolo
XVIII, abbottonati a petto semplice o doppio, con ri-
svolti. Essi mantengono quasi tutti le denominazioni
usate per i corpetti, probabile testimonianza del fatto
che possono avere sostituito modelli più antichi conser-
vandone comunque il nome. I tessuti impiegati sono i
più disparati: velluti di cotone o seta sia in tinta unita
che operati a motivi floreali, lampassi broccati a motivi
floreali policromi, damaschi rigati o a motivi floreali,
pekin, taffettà operati, e tutta la gamma dei tessuti di co-
tone sia monocromi che fantasia da usare in combina-
zione con insiemi giornalieri e festivi.102 Alcuni gilet fe-
stivi sono ricamati secondo il gusto della prima metà
dell’Ottocento con fili di seta in tonalità sobrie abbinate

al colore del tessuto di fondo. Su capi con abbottonatu-
ra centrale il ricamo viene realizzato simmetricamente
sulle due parti anteriori e sui risvolti bassi e arrotondati.
I bottoni sono rivestiti in tessuto o sono realizzati in la-
mina e filigrana d’argento; frequente è anche l’utilizza-
zione di monete antiche opportunamente dotate di ap-
piccagnolo ad anella o a catenella. La parte posteriore
dei gilet è quasi sempre realizzata con tessuti di tipolo-
gia e colore diverso rispetto alla parte anteriore; per ot-
tenere una maggiore aderenza può anche essere appli-
cata una piccola martingala regolabile in corrispondenza
del punto vita. I gilet di questo tipo possono anche es-
sere confezionati con pesante panno o orbace di lana di
colore nero e mostrano un taglio del tutto uguale ai mo-
delli “continentali”.
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403. Gilet giornaliero, grompètte, Orgosolo,
seconda metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde.

404. Gilet festivo, farséttu, Cagliari, seconda
metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.
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GIUBBETTI E GIACCHETTE

I capispalla maschili, al contrario di quelli femminili, presentano modelli dalle più disparate
lunghezze e tipologie. I giubbetti e le giacchette, di seguito descritti, sono indumenti struttura-

ti, di linea geometrica o sagomata, la cui lunghezza non oltrepassa la linea dei fianchi. Per il pe-
riodo compreso tra la seconda metà del XIX e la prima metà del XX secolo le fonti iconografiche e
le informazioni raccolte sul campo concordano nell’assegnare a questo tipo di indumento una
funzione intermedia tra l’uso domestico e quello esterno. Solo in ambito familiare e nel corso di
attività lavorative, vengono indossati da soli; al di là di queste occasioni, quanti possono permet-
terselo sovrappongono a giubbetti e giacchette altri tipi di capispalla 
di diversa lunghezza, con o senza maniche.

Giubbetti
Per un lungo arco di tempo, tra l’Ottocento e i primi anni
del Novecento, tutta l’iconografia mostra un gusto cro-
matico comune che caratterizza i giubbetti maschili del-
l’isola. La gamma dei rossi e dei blu del panno, dell’or-
bace e del velluto viene proposta in una miriade di
varianti che distingue, come una divisa, località di prove-
nienza o attività professionali. Il colore nero è quello
proprio del lutto vedovile. Come i giubbetti femminili,
anche gli omonimi maschili sembrano derivare da fogge
del Cinquecento e del Seicento. I giubbetti più arcaici

hanno struttura geometrica e presentano maniche lunghe
aperte dall’ascella all’avambraccio o con spacchi più pic-
coli dai quali fuoriescono comunque le maniche delle
camicie. In altri casi le maniche sono chiuse, ma il taglio
è sempre di tipo arcaico senza sagomature allo scalfo.
La lunghezza arriva, di norma, alla vita; alcuni modelli
vengono indossati ben chiusi, anche a doppio petto, in-
filati dentro i calzoni a gonnellino, altri vengono lasciati
ricadere sopra quest’ultimo indumento, con le falde par-
zialmente aperte, anche se le parti anteriori sono tagliate
per poter essere chiuse all’occorrenza. 

405. Dalsani (Giorgio Ansaldi), Contadino
di Nuoro, 1878, litografia a colori, in “Galleria 
di costumi sardi”, in Il Buonumore, Cagliari 1878.

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

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

408. Giubbetto giornaliero, zippòne,
Tonara, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.
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Questo modo di indossare il giubbetto, più adatto ad
un uso domestico e quotidiano, almeno nel primo Otto-
cento, diventa comune anche nell’uso festivo e di gala
in molti paesi della Sardegna centrale dove l’abito tradi-
zionale continua ad essere indossato fino ai primi de-
cenni del Novecento. I giubbetti vengono indossati so-
pra la camicia, raramente sopra un corpetto o un gilet e
di norma viene sovrapposto ad essi almeno un altro ca-
pospalla con o senza maniche, in molti casi anche altri
due o tre, come ampiamente documentato dall’iconogra-
fia antica prima e dalle fonti fotografiche poi. Gran parte
dei capi esaminati, che non hanno data-

zioni anteriori alla fine dell’Ottocento, sono confezionati
in panno rosso, il cui uso, assai comune anche in periodi
precedenti, diviene generalizzato, sostituendo prima ne-
gli esemplari festivi e poi anche in quelli giornalieri l’or-
bace rosso (Fonni, Tonara). Allo stesso tempo gli esem-
plari festivi si arricchiscono di ricami ed
applicazioni estesi a larghe parti del-
l’indumento, bordato con
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409-410. Giubbetto festivo, gippòne,
Oliena, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.
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411. Giubbetto festivo, corìttu, gippòni, Cagliari, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

412. Giubbetto e corpetto, zippòne tancàu e soropàu,
Orgosolo, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

413. Giubbetto, zippòne, nell’abito festivo, Nuoro, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

414. Giubbetto, zippòne a mànicas apèrtas, nell’abito festivo,
Orgosolo, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.
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nastri in seta in sostituzione del più modesto soutache di
lana. In alcune località sui giubbetti sono presenti, an-
che se in forma minore, i pattern decorativi propri di
quelli femminili; in altre realtà si pensa di accentuare la
mascolinità degli abiti, privandoli di qualunque civetteria
femminile in favore di una ricercata sobrietà di colori e
forme. Ornamento tipico del giubbetto sono i bottoni
posti in serie a chiudere la manica in corrispondenza
dell’avambraccio e lungo la zona anteriore; queste parti
presentano pertanto occhielli rotondi e asole ricamate a
punto occhiello con fili di seta policromi. Un tipo di
giubbetto molto particolare è quello usato ad Orgosolo,
una sorta di coprispalle confezionato in orbace nero
(zippòne tancàu) con maniche lunghe, che viene so-

vrapposto ad un corpetto di taglio identico al zippò-
ne tradizionale, ma meno ornato e privo di mani-

che al quale si dà il nome di soropàu, comune,
come si è visto, ad altri tipi di corpetti usati

nella Sardegna centrale.
I giubbetti sagomati, con manica per

lo più chiusa o con piccoli spac-
chi, rappresentano una foggia

più evoluta e sono diffusi
soprattutto tra la fine del-

l’Ottocento e i primi del
Novecento in aree più
esposte al gusto bor-

ghese. Sono confezionati in panno di lana rosso o vellu-
to di cotone sui quali vengono applicati, a scopo orna-
mentale, tessuti di grande pregio quali lampassi o velluti
di seta. Il ricamo è piuttosto raro, sottolinea lo stacco tra
diversi tipi di tessuto e orna le maniche in corrispon-
denza dei polsi, chiusi con alcuni bottoni in lamina d’ar-
gento, passanti attraverso asole ricamate. Le denomina-
zioni sono identiche per le due fogge: zippòne, gippòni,
gippòne, corìttu, zamàrra sono termini ricorrenti in tutta
l’isola, senza distinzione di modello. 

Giacchette
Il termine giacchetta è decisamente appropriato per de-
nominare il capospalla tipico del pescatore di Cagliari,
confezionato in panno di lana blu tipo marina. Il taglio
di questo indumento è chiaramente derivato dalla corta
giacchetta da marinaio, con piccoli risvolti e tasche oriz-
zontali nella parte anteriore chiusa con una serie di bot-
toni metallici presenti anche sul polso. Il termine giac-
chetta comprende anche le varianti in orbace o panno,
molto corte, a manica stretta, profilate con soutache di
lana e guarnite, nella parte anteriore, con alamari in cor-
doncino. I giubbetti di foggia più arcaica non presentano
fodere, ma sono accuratamente rifiniti per essere usati
anche a doppio diritto (Nuoro, Oliena, Orani, Orotelli,
Sarule); quelli di foggia più recente sono foderati con te-
le di cotone di medio peso sia in tinta unita che fantasia.
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415. Giacchetta, gianchètta, Cagliari, 
seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

416. Giuseppe Cominotti, Costumes sardes 
en serie, 1825, litografia a colori, in Atlas
de Voyage en Sardaigne par De Lamarmora.



417. Cintura festiva, chintòria, Orani, seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.
Dalla cintura pende un acciarino metallico da usare con pietra focaia.

418. Fusciacca festiva, lazzàda, Cagliari, seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

419. Cintura festiva, cìntu, Cagliari, seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

CINTURE

Le cinture (chintòrias, chintòrzas, carrighèras, lazzàdas, vrentèras) sono accessorio indispensabile del-
l’abbigliamento maschile e le fonti iconografiche ne rappresentano un gran numero di modelli. Sem-

brano mancare solo in alcuni insiemi che prevedono l’uso di un panciotto con risvolti e abbottonatura
centrale, ma potrebbero essere indossate al di sotto di esso e perciò non visibili. I numerosi esemplari con-
servati presso raccolte pubbliche e private corrispondono pienamente alle illustrazioni e confermano la
grande varietà di modelli, la loro qualità e valenza estetica. Gran parte delle cinture sono in cuoio di co-
lore naturale o tinto, hanno altezze varie, tali, in qualche caso, da farle sembrare dei busti.103 La lun-
ghezza è ovviamente proporzionata alla taglia del proprietario, e può anche essere regolata con lacci
passanti attraverso appositi forellini, come avviene negli esemplari diffusi nel centro-Sardegna dove non
godono di grande favore le cinture con fibbie. Queste sono invece presentissime in tutto il resto dell’isola e
in particolare nel Cagliaritano dove le cinture che completano gli insiemi festivi e comunque quelli delle
classi agiate sono impreziosite da grandi fibbie in lamina d’argento. Sono diffuse ovunque cinture festive
impunturate e ricamate con fili di seta policromi a motivi geometrici, talvolta con le iniziali o l’intero no-
me del proprietario, oppure intarsiate su un fondo di raso di seta a colori vivaci o lampasso policromo.

Di tono più sobrio e comunque d’uso festivo o giornaliero, sono le cinture di pelle
nera lavorata a sbalzo con sottili profili in pelle rossa. In pelle di colore naturale so-
no le cinture con sacca portapolvere o portamonete applicata sulla parte anteriore;
anche queste possono essere intarsiate e ricamate e vengono indossate da sole o in
abbinamento ad un altro tipo di cintura. Lo stesso dicasi per le cartucciere, sempre
in pelle naturale o colorata, dotate delle apposite piccole tasche cilindriche per l’al-
loggiamento delle cartucce protette da un apposito lembo di cuoio.104 Le cinture
molto alte, spesso colorate in rosso o verde, possono avere due o più affibbiature an-
teriori che presentano interessanti lavorazioni artigianali. D’uso festivo sono anche
le cinture di cuoio rivestito con lampassi policromi operati e broccati nelle più varie
fantasie. Le cinture in tessuto, a fusciacca, sono tipiche dell’abbigliamento dei pe-
scatori cagliaritani; l’uso festivo prevede l’uso di fusciacche in tessuti di seta operati,
di chiara importazione nordafricana e levantina, quello giornaliero ricorre a sem-
plici fusciacche in tessuti di qualità inferiore.
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420. Cintura con tasca portapolvere, brentèra,
Tonara, seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

421. Cintura con tasca portapolvere, intórriu, Meana, seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

422. Cintura festiva, chintòrza, Dorgali, seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

423. Cintura festiva, intórriu, Meana, seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

424. Cintura, cìntu, Oristano, prima metà sec. XX
Oristano, coll. Enrico Fiori.

425. Alessio Pittaluga, Proprietaire d’Iglesias
(Possidente di Iglesias), 1828 ca., 
litografia a colori, Cagliari, coll. Piloni.

426. Alessio Pittaluga, Vendeur de lait de
Cagliari (Venditore di latte di Cagliari), 1828
ca., litografia a colori, Cagliari, coll. Piloni.

427. Dorgali, inizio sec. XX, foto d’epoca.



Serenìccu
Cappotto di origine levantina detto serenìccu e pilùr-
zu. Il termine serenìccu viene nel tempo attribuito
anche a cappottini corti, di orbace, descritti più avan-
ti, ma dovrebbe essere più precisamente destinato
soltanto ad un modello di cappotto lungo, caratteriz-
zato dall’uso di un particolare tipo di tessuto di lana,
di produzione greca, piuttosto morbido, di colore
marrone cioccolato, caratterizzato da un diritto piano
e un rovescio a pelo corto di fili ritorti. Già il La Mar-
mora aveva chiarito: «Non è fatto, come gli altri, di fu-
resi nero, ma è di un panno grosso di color cioccola-
ta che viene dal levante e dal regno di Napoli».105

Giuseppe della Maria aveva già rilevato questa carat-
teristica avendo esaminato due esemplari di cappotto
serenìccu conservati al Museo delle Arti e Tradizioni

264

CAPPOTTI LUNGHI

I n questa definizione sono compresi quei modelli di capispalla che coprono la figura almeno
fino a metà polpaccio e che vengono sempre indossati sopra altri indumenti quali gilet, giub-

betti o giacche. Vengono divisi in due tipologie sulla base del tessuto e del modello impiegati; al-
l’interno di tali tipologie saranno tracciate ulteriori distinzioni.

428 429
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428. Luciano Baldassarre, Uomo vestito del capottu serenicu, 1841,
litografia a colori da Cenni sulla Sardegna, Torino 1841; 
Cagliari, coll. Piloni.

429. U. Martelli, Pescatore cagliaritano, fine sec. XIX, 
litografia a colori.

430-431. Cappotto lungo, serenìccu, Cagliari, 
seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.
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dalle rifiniture e dalle guarnizioni in panno
rosso e bianco inserite lungo le linee di ta-
glio della parte anteriore, in corrisponden-
za degli angoli inferiori e delle tasche, do-
ve è anche applicata una frangia celeste.
L’indumento non viene abbottonato, ma le
parti anteriori sono semplicemente acco-
state, lasciando intravedere le falde interne
in panno rosso con fitta impuntura longi-
tudinale. Davvero particolare è la minuta
ornamentazione inserita lungo il taglio
delle maniche: minuscole spirali in panno
rosso e bianco alternate tra loro a formare
come un gioco di roselline. Il cappuccio
presenta gli stessi motivi decorativi e la
fodera in panno rosso. Cuciture e orna-
mentazioni sono tutte realizzate a mano.108

mezzo di scambi commerciali con i Maltesi, ben prima
che i cappottari greci iniziassero un’attività stabile e con-
tinueranno ad essere importati anche dopo questo mo-
mento. È pertanto naturale che siano capi assai ricercati,
costosi e dunque inizialmente riservati ai ceti più ricchi
della società campidanese. Gli esemplari di serenìccu
raccolti tra il 1905 e il 1911 per la Mostra di Etnografia
Italiana, inserita nell’Esposizione Internazionale di Roma
del 1911, costituiscono una fonte preziosa per la loro
descrizione e confermano le peculiarità e l’alta qualità
sartoriale di questi capi. Sono confezionati con il tessuto
di lana già descritto, lunghi fino al polpaccio, hanno ma-
niche lunghe e cappuccio. Un tono particolare è dato

Popolari di Roma: «Questo caratteristico indumento – di
origine balcanica e lavorato a Cagliari da cappottari greci
– è presente in due preziosissimi capi, i soli sopravvissu-
ti. Nella letteratura del costume sardo sono frequenti le
descrizioni del serenicu, spesso anche particolareggiate,
ma non si riscontra in alcuna la indicazione della qualità
della stoffa – che qui si accerta corrispondere a rustica
lana, che non è orbace – e in nessun testo si rileva la
presenza nell’interno del cappotto di una finta pelliccia
di lana scura, a filo ritorto, di lunghezza variabile da ca-
po a capo, di cui sono dotati entrambi gli esemplari».106

I cappotti prenderebbero il nome serenìccu dalla città di
Salonicco dalla quale venivano importati sia gli indu-
menti confezionati sia il particolare tessuto; il nome
pilùrzus, con cui sono anche conosciuti, sembra partico-
larmente adatto a definire il tessuto peloso con il quale
sono realizzati. Proprio la mancanza di questo tipo di
tessuto a causa della guerra greco-ottomana costrinse i
cappottari greci, attivi a Cagliari già nella seconda metà

del Settecento, a rivolgere le loro energie nella produ-
zione di altri tipi di cappotti di orbace e panno, modelli
sardi, sollevando così le rimostranze del gremio dei sarti
cagliaritani. «La lunga causa che vide la comunità dei
greci difendersi contro le pretese del gremio dei sarti ca-
gliaritani finì con la vittoria dei primi nella sentenza,
emessa nel novembre del 1826, che li assolveva dall’ac-
cusa di esercizio abusivo della professione, fino ad allo-
ra esclusivo monopolio del gremio dei sarti di Cagliari.
La sentenza venne emessa dalla Reale udienza, la massi-
ma magistratura dell’isola, e nasceva in un nuovo clima
sociale e culturale, dopo un quindicennio di presenza
continuativa della corte sabauda e di tutto il suo entura-
ge a Cagliari; quello fu il periodo di maggiore successo
dei maestri greci in città e nell’hinterland, al punto che i
loro manufatti erano preferiti rispetto a quelli dei sarti
del gremio cagliaritano».107

I cappotti del tipo serenìccu giungono a Cagliari già
confezionati, attraverso i porti di Livorno e Napoli e per
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432. Cappotto lungo, piccinnàu o serenìccu,
Quartu S. Elena, prima metà sec. XX
Oristano, coll. Enrico Fiori.



che termina appena sotto una martingala alta, chiusa da
uno o due bottoni. Le persone agiate aggiungono spes-
so un colletto di pelliccia nera di agnellino (astrakan) o
di pelliccia finta o di tessuto in lana bouclé. Più raro è
il modello senza maniche, probabilmente derivato dal
cappotto “da postiglione”, con mantella staccata, dotata
di cappuccio, abbastanza lunga da coprire le braccia.
Le raccolte pubbliche e private conservano ancora nu-
merosi capi di questo tipo provenienti per lo più dalla
Sardegna centrale dove sono stati utilizzati anche in as-
sociazione a completi di velluto o fustagno.
Cappotti di orbace o panno, detti cappòtte de saiàle,
fiorètto, piccinnàu,110 sono stati a lungo oggetto di con-
tesa tra i cappottari greci e il gremio dei sarti di Cagliari
che accusavano i primi di non limitarsi a confezionare
solo i serenìccus, per i quali avevano apposita licen-
za, ma di tagliare e cucire anche cappotti lunghi, di
orbace o panno di lana di vario tipo. La contesa eb-
be termine nel 1826 con la vittoria dei cappottari
greci che così poterono confezionare tutti i mo-
delli di cappotto, anche quelli alla sarda, come
evidentemente sono considerati questi ultimi.
Possono essere ritenuti varianti dell’antica versio-
ne del gabbànu di cui sopra, un po’ più corti, e
soprattutto caratterizzati da profili e guarnizioni
in tessuto di colore contrastante e dotati di cap-
puccio con nappina variopinta.111 Per alcuni
aspetti sembrano essere un’imitazione a buon
mercato dei serenìccus, ma non si può esclu-
dere che forme di gabbànu ornate, destinate
ad un uso festivo o riservate ai ceti abbienti,
fossero già presenti in Sardegna e che l’in-
fluenza dei sarti greci abbia in qualche modo
alimentato il gusto per l’ornamentazione poli-
croma. Allo stato delle conoscenze non sem-
bra essersi conservato alcun cappotto di que-
sto tipo, né tra le collezioni pubbliche né
tra quelle private.

Gabbànu
Più fonti danno testimonianza di questo cappotto, confe-
zionato esclusivamente in orbace, certo il modello più
antico tra quelli usati in Sardegna, che così viene descrit-
to da La Marmora: «Quest’indumento è usato nella pro-
vincia di Iglesias e in quasi tutta la parte settentrionale
dell’isola. Il colore è sempre nero, non è foderato, né
guarnito di stoffa di altro colore, come il soprabito gre-
co». La descrizione, alla quale si deve aggiungere la pre-
senza del cappuccio, la mancanza di abbottonatura e
l’attaccatura della manica impostata ad angolo retto, cor-
risponde perfettamente alle raffigurazioni dei primi de-
cenni dell’Ottocento109 nelle quali questo tipo di cappot-
to è ben distinto da quelli decorati. Molto interessante è
la tavola 27 della Collezione Luzzietti, Uomini del Mar-
ghine, che descrive un capospalla lungo, presumibilmen-
te di orbace, tutto nero, senza guarnizioni colorate, con
lungo spacco posteriore. La figura mostra le due falde
posteriori del cappotto rialzate simmetricamente: ciò fa
supporre che questo sia dotato di fessure o di cordelle
mediante le quali è possibile, all’occasione, sollevare le
due parti laterali sia per cavalcare sia per evitare di in-
fangarle. La funzione di questo capo, associato a insiemi
vestimentari di medio livello, non pare essere festiva co-
sì come non lo è quella dei cappotti lunghi di orbace
che li sostituiranno a partire dal primo Novecento. Tali
cappotti mantengono la stessa denominazione dei loro
predecessori, vengono ancora confezionati con orbace

nero, ma sono di concezione moderna, probabilmente
derivati da modelli militari. Il taglio è a petto semplice o
doppio, con o senza risvolti, chiuso con bottoni moder-
ni a due o a quattro fori. Il cappuccio, sagomato, è unito
con bottoni nascosti nella parte posteriore del colletto e
sagomate sono anche le maniche, tagliate a scalfo asim-
metrico. La parte posteriore mantiene il lungo spacco
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433. Anonimo, Uomini del Marghine, inizio sec. XIX, 
acquerello su carta, Collezione Luzzietti, 
Cagliari, Biblioteca Universitaria.

434. Giuseppe Cominotti, Costumes sardes en serie, 1825, 
litografia a colori, in Atlas de Voyage en Sardaigne 
par De Lamarmora.

435. Giuseppe Cominotti, Costumes sardes en serie, 1825, 
litografia a colori, in Atlas de Voyage en Sardaigne 
par De Lamarmora.

436. Anonimo, Majoli, inizio sec. XIX, 
acquerello su carta, Collezione Luzzietti, 
Cagliari, Biblioteca Universitaria.

437. Iglesias, foto d’epoca, inizio sec. XX.

438. Cappotto lungo, gabbànu, Bitti, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



Cappotti corti
Gabbannèlla, cappottìnu, cappottìnu ’e coidèra, evidenti
diminutivi dei termini che sono propri dei cappotti lun-
ghi, sono attribuiti ad un particolare capospalla corto
diffuso in tutta l’isola. In qualche località gli esemplari
realizzati in orbace o panno con applicazioni di tessuti,
nastri e cordelle ornamentali, vengono anche chiamati
serenìccu forse proprio per la presenza di questi ele-
menti. La parte superiore è tagliata come i cappotti lun-

ghi, mentre le falde, di lunghezza pari a quella delle rà-
gas, sono sagomate e svasate per accompagnare il taglio
dei calzoni a gonnellino: ciò è particolarmente evidente
negli esemplari di Bitti, Fonni, Oliena, Orosei, Nuoro,
per citare qualche esempio. Sono capi molto diffusi sia
nelle varianti festive sia in quelle giornaliere, tutti pre-
sentano ornamentazioni di tessuto, passamanerie, souta-
che. La parte anteriore non viene chiusa e proprio per
questo motivo è foderata, con un largo bordo di velluto
di cotone o seta nei colori nero, blu, rosso o granato fi-
no all’interno del cappuccio; la realizzazione di questa
parte è molto curata e presenta fitte impunture longitu-
dinali parallele che possono essere in tinta col tessuto, o
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CAPPOTTI CORTI, GIACCONI E GIACCHE

Se i cappotti lunghi sembrano essere destinati soprattutto ad un uso invernale, non può dirsi
ugualmente per i capispalla di lunghezza media. Cappotti corti, giacconi e giacche, che rien-

trano in questa categoria, infatti, si utilizzano, indipendentemente dalla stagione, in tutti i mo-
menti della vita sociale fuori dalla cerchia familiare, ma non è raro un impiego anche in ambito
privato. Le occasioni ufficiali, di rappresentanza e cerimoniali, prescrivono l’uso di simili capi-
spalla quasi per mitigare il tono eccessivamente informale e intimo dei corpetti, gilet, giubbetti e
giacchette indossati sotto.
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439. Zappatore sassarese, 1850-63, litografia a colori 
dal Journal Amusant, Parigi; Cagliari, coll. Piloni.

440. N.B. Tiole, Paysans de Samassi, 1819, acquerello su cartoncino, 
Cagliari, coll. Piloni.

441. Giuseppe Cominotti, Costumes sardes en serie, 1825, 
litografia a colori, in Atlas de Voyage en Sardaigne par De Lamarmora.

442. Cappotto corto, gappòtte, Orosei, primo decennio sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



in contrasto cromatico. Tali impunture posso-
no essere realizzate a mano o a macchina con
cordoncini di seta. L’indumento viene indos-
sato aperto, tutt’al più affibbiato in corri-
spondenza del collo con fermagli e catenelle
d’argento; in qualche caso sono comunque
presenti alamari e bottoni anche a solo scopo
ornamentale. In corrispondenza dell’avam-

braccio e intorno alle tasche sono anche appli-
cate guarnizioni in velluto bordate con passa-

manerie e cordoncini. Nella Sardegna centrale e
settentrionale i cappottini sono quasi sempre or-

nati con tessuti in tinta, dunque nero su nero, in
un raffinato gioco di chiaroscuri determinato dalla

lucentezza del velluto in contrasto con l’orbace. Si
tratta di modelli in gran parte risalenti ai primi de-

cenni del Novecento e non è da escludere che
esemplari più antichi potessero mostrare una
policromia maggiormente accentuata, abbando-
nata in favore delle tonalità cupe che caratte-
rizzano la moda maschile a partire dalla se-
conda metà del XIX secolo. Da non trascurare
il fatto che le norme per il lutto prevedevano
che i vedovi indossassero sempre, fuori di
casa, il cappottino nero col cappuccio cala-
to sul volto e che in molti casi, dato l’alto
costo di questi indumenti, la variante in
nero può avere alla fine prevalso su
quella policroma anche fuori dalla con-
dizione di lutto. Tutti i cappottini pre-
sentano rifiniture estremamente accura-
te con fodere in rasatello di cotone
stampato a grandi fiori, pekin, o altri ti-
pi di tessuto rigato; le cuciture sono
spesso realizzate a macchina mentre
passamanerie e cordelle sono appli-
cate a mano. Il ricamo è raro e limita-
to a più corsi a punto catenella, erba
o motivi a punto festone scalato
(dentelle).

272

443

444

443. Cappotto corto festivo, cappottìnu
o serenìccu, Dorgali, fine sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde.

444. Cappotto corto giornaliero,
cappottìnu, Gavoi, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde.
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445. Giacca festiva, gianchètta, Pula, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

446. Giacca festiva, gianchètta, Sinnai, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

Giacconi
I giacconi, simili per lunghezza ai cappottini, o le
giacche, più corte, sono confezionati sia in pan-
no sia in orbace e sono denominati gianchètta,
zanchètta. Hanno taglio simile a quello di una
giacca moderna, con linea diritta, risvolti e abbot-
tonatura anteriore. Le tasche sono ad apertura
trasversale, con bordo piatto o, in qualche caso,
a battente. Il ricamo con cordoncini di seta o le
applicazioni di alamari e passamanerie sono piut-
tosto rari, mentre è frequente l’applicazione di un
profilo di soutache di lana di colore nero o mar-
ron. Le fodere sono di tessuto di cotone o di lana
in tinta unita o in fantasia, comunque di colore
scuro.112 In molte località questi indumenti sosti-
tuiscono il cappotto corto e vengono indossati
sia sopra i corpetti di foggia tradizionale che so-
pra gilet e panciotti di taglio più moderno.



MANTI

L’ unico mantello tradizionale usato in Sardegna, cono-
sciuto come sàccu o sàccu ’e cobèrri, è formato da due

teli di orbace uniti tra loro in senso longitudinale, sovrapposti
ad altri due, e poi cuciti tra loro per tutto il perimetro così da
formare un grande rettangolo.113 Su uno dei lati lunghi so-
no cuciti due grossi ganci che consentono di fermare
l’indumento sul petto se lo si posa sulle spalle, o sotto la
gola se lo si posa sul capo; per il resto le fonti orali non
dicono molto di più rispetto a quanto scritto da La
Marmora: «Questa veste, fatta di solito con due teli di
furesi nero applicati l’uno sull’altro e cuciti nel sen-
so della lunghezza, è ancora molto comoda per
viaggiare a cavallo, quando è un po’ ampia e allo-
ra copre il corpo, dietro, fin sotto le reni e, davan-
ti, le cosce e anche le gambe. Non è che una veste
per la pioggia e per l’inverno, ma è tanto più utile
in quanto tiene poco posto e in viaggio può servi-
re da letto, da coperta e persino da tappeto per
mangiare in aperta campagna. Questi sono,
per lo meno, i servizi che io ne ho avuti e che il
saccu offre ogni giorno ai pastori sardi».114

I mantelli esaminati non hanno datazioni
anteriori alla fine dell’Ottocento e mantengo-
no inalterato questo modello. È opportuno
precisare che spesso il lato lungo anteriore
ha angoli arrotondati e che in qualche caso
è applicato un cappuccio. L’orbace nero,
pesante e ben follato, è senz’altro il più
usato, ma di grande bellezza sono anche i
mantelli in orbace screziato ottenuto con
lana di colore naturale abbinata nelle to-
nalità del marrone/nero o del grigio/ne-
ro. Tutte le fonti concordano sull’origine
di questo mantello risalente, se non al
nuragico, almeno al periodo romano.
La funzionalità e la semplicità di rea-
lizzazione, anche in ambito familiare
non specializzato, ne ha decretato, nel
tempo, la fortuna. Il modello è così “riu-
scito” che ancora negli anni Settanta del
Novecento è parte importante del corredo
dei pastori dell’interno che per il resto
hanno da tempo abbandonato l’abbi-
gliamento tradizionale.
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447. Mantello, sàccu, Orroli, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.

448-449. Mantello, sàccu, Nuoro, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni 
Popolari Sarde.
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Colléttu
“Coietto” è il nome italiano rinascimentale della più diffu-
sa e ricercata sopraveste in pelle, priva di maniche, chia-
mata colléttu. Non a caso è tra gli indumenti più citati dal-
le fonti antiche che ne documentano la presenza in tutta
l’isola con particolare frequenza nel Sassarese, nell’Orista-
nese e nel Cagliaritano, zone nelle quali si realizzano
esemplari di grande pregio e dove l’uso si protrae, alme-
no nelle occasioni festive e cerimoniali, fino al primo
Novecento. «L’uso del cojetto (sos corios) è mancato e
credono bene di supplire col cappotto e col gabbano»:
così scrive l’Angius descrivendo l’abbigliamento degli uo-
mini di Oliena e poi in riferimento ad Orani scrive: «Spia-
ce che anche i vecchi abbiano con grave danno della loro
sanità dimesso l’uso del cojetto e di altre vesti naziona-

li».115 Già nella seconda metà dell’Ottocento dunque, la
diffusione del colléttu è ovunque in calo e anche nella
Sardegna centrale, in genere più conservativa, questi ca-
pi sono già scomparsi o indossati da persone anziane.
I reperti d’epoca, rarissimi e in mediocre stato di conser-
vazione, sono tutti relativi ad un ambito di utilizzazione
cerimoniale. L’ausilio delle fonti iconografiche, per for-
tuna assai numerose, permette di descrivere sostanzial-
mente due modelli di colléttu: uno aperto nella parte
anteriore e l’altro con aperture laterali, da indossare infi-
landolo attraverso il capo; costituisce elemento di diffe-
renziazione anche la profondità della scollatura che
sembra essere maggiore nei capi festivi per dare risalto
alla parte anteriore del corpetto o del giubbetto, mentre
nei capi associati ad insiemi vestimentari più modesti la
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SOPRAVESTI IN PELLE E PELLICCIA

Indumenti in pelle e pelliccia, senza maniche, hanno caratterizzato l’abbigliamento maschile in
Sardegna fin dalla più remota antichità. Non si riportano gli innumerevoli studi che hanno trat-
tato questo tipo di vesti realizzate in pelle e pelliccia di pecora, capra, agnello o capretto cui si ac-
compagna, altrettanto numerosa, la documentazione iconografica, né sarà il caso di riafferma-
re quanto questi elementi siano comuni a tutte le società pastorali e agricole del bacino del
Mediterraneo. Questa tipologia vestimentaria continua ad essere largamente utilizzata, soprat-
tutto nelle attività agricole e pastorali, fino alla prima metà dell’Ottocento, nei modelli arcaici
più semplici, a pelo lungo. Per i capi destinati ad un uso più formale possono essere seguite delle
linee di evoluzione e trasformazione, in relazione alle occasioni di utilizzazione, nell’arco di
tempo al quale fa riferimento il presente studio.
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450. Giuseppe Cominotti, Costumes sardes 
en serie, 1825, litografia a colori, in Atlas
de Voyage en Sardaigne par De Lamarmora.

451. Giovanni Marghinotti (attrib.), 
Vaccajo di Cagliari, prima metà sec. XIX,
acquerello su cartoncino, Cagliari, coll. Piloni.

452. Luciano Baldassarre, Capo dei cavallanti,
1841, litografia a colori da Cenni sulla
Sardegna, Torino 1841; 
Cagliari, coll. Piloni.

453. Bosa, ante 1905,
fotografia di Giovanni Nurchi.

454. Coietto festivo, colléttu,
Oristano, seconda metà sec. XX 
(riproduzione del modello usato 
dal gremio dei falegnami)
Oristano, coll. Enrico Fiori.



scollatura, quadrangolare, è molto ridotta. Cordelle di
cuoio e una cintura, di varia altezza e modello, chiudono
questo capo, mantenendolo ben aderente al busto. I col-
léttus festivi possono essere confezionati con morbide
pelli di capretto o cervo, quelli d’uso giornaliero con pel-
li di minor pregio, sempre di colore chiaro. In tutti i casi
il modello è sempre accuratissimo con taglio in corri-
spondenza del punto vita dove le pelli sono disposte ad
ampi gheroni in modo che la parte inferiore risulti larga
e scampanata e consenta la più ampia libertà di movi-
menti. Vale anche la pena di precisare che questo tipo di
sopraveste deve essere indossato sopra l’insieme com-
pleto di camicia, corpetto o gilet, giubbetto, calzone di
tela e calzone a gonnellino oltre, naturalmente, alle uo-
se, dunque la qualità di un capo morbido e ben sagoma-
to è anche quella di ricoprire, senza appiattirli, tutti i ca-
pi sottostanti. Soltanto raramente il colléttu sembra essere
usato senza i calzoni a gonnellino, con i soli calzoni
chiari, molto aderenti, come attesta una tempera di Ago-
stino Verani che mostra un uomo di Tempio con colléttu
corto e aperto su un fianco così da mostrare tutta la lun-
ghezza del calzone.116 Pellami di prima scelta e tagli ac-
curati sono poi completati da ricami e applicazioni di
tessuto, anche in tinta contrastante, disposti attorno alla
scollatura anteriore, che come si è detto è particolarmen-
te profonda nei capi festivi. La presenza di bottoniere
d’argento, fermagli e catene in lamina d’argento, persa la
funzione originale, mantiene evidentemente solo quella
ornamentale che dichiara anche il rango e la posizione
sociale del proprietario. Sopra il colléttu possono essere
indossati tutti i tipi di capispalla in tessuto o in pelliccia
in relazione alla stagione e ai momenti di utilizzazione.

Gilet di pelle e pelliccia
Gilet di pelle e pelliccia corti o lunghi sono diffusi in tut-
ta l’isola dove vengono chiamati bìst’’e péddi, èst’’e pèd-
de, pèddes. Sono capi di taglio diritto, di fattura piuttosto
semplice ed anche relativamente economici soprattutto
nella versione lunga – più comune, fatta con pelli di pe-
cora o capra, preferibilmente di colore scuro – che si
adatta alle varie esigenze climatiche e lavorative. Si in-
dossano comunemente con il pelo all’esterno, ma posso-
no anche essere indossati al contrario. Una bella tempe-
ra del Verani mostra un gruppo di mercanti di bestiame
che indossano sia le pellicce con il pelo all’esterno sia
quelle con il pelo all’interno; queste ultime, di colore
chiaro, appaiono particolarmente eleganti e presentano
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455. Gilet di pelle, pèddes, Orani, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

456. Nuoro, fine sec. XIX, fotografia di Antonio Ballero.

457. Giovanni Marghinotti (attrib.), Viandante di Bosa, 
venditore d’olio, prima metà sec. XIX, acquerello su cartoncino,
Cagliari, coll. Piloni.

458. Gilet di pelle, pèddes, Nuoro, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.



inferiore e un accorto impiego dei pellami. La parte in-
terna mostra il cuoio accuratamente conciato o è fine-
mente foderata in tessuto; spesso sono presenti tasche a
battente impunturate con fili di seta policromi. Sul finire
dell’Ottocento si producono anche capi in pelle ben
conciata con tasche esterne, del tipo a battente già de-
scritto, e fodere in tessuto di cotone (fustagno, rasatello,
tela spazzina), preferibilmente di colore scuro. Esemplari
festivi o comunque di lusso in uso tra la fine dell’Otto-
cento e i primi del Novecento vengono confezionati con
pellicce di agnellino persiano (astrakan). Nei primi de-
cenni del Novecento, capi di tono elegante e adatti alla
stagione più calda vengono confezionati con tessuti

bouclé ad imitazione della pelliccia; gli uni e gli altri
vengono denominati a Nuoro stracànnu con chiaro rife-
rimento al termine “astrakan” che l’industria manifattu-
riera attribuisce, in quegli anni, anche ai tessuti che imi-
tano la pelliccia. Nelle raccolte pubbliche e private gli
esemplari di pellicce lunghe sono assai rari, sia per le
oggettive difficoltà di conservazione, sia per la poca
considerazione di cui godevano persino presso i colle-
zionisti: capi di uso giornaliero e con scarsa valenza
estetica. Più numerosi sono i gilet del tipo corto e sago-
mato, dei quali si conservano ancora diversi esemplari di
datazione compresa tra la fine dell’Ottocento e i primi
decenni del Novecento.
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profili in tinta contrastante. Meno elegante, corto, ma
sempre di colore chiaro e con pelo all’interno, è il gilet
indossato da una figura maschile raffigurata nella Colle-
zione Luzzietti.117 Così scrive il La Marmora a proposito
dei diversi modelli di pelliccia: «La forma di questa pel-
liccia è ovunque la stessa; benché abbia qualcosa di
selvaggio e semibarbaro, essa è molto utile e comoda
perché, come il collettu, ripara dal sole, dal vento e dal-
la pioggia. Il modo comune di portarla è con il pelo al-
l’esterno; tuttavia la si mette al contrario, secondo il tem-
po e la stagione, soprattutto quando le pelli sono ben
conciate e ben bianche. Gli abitanti del Campidano di
Quartu sono quelli che più la usano in quest’ultima ma-

niera e, grazie a dei successivi raffinamenti dovuti al pia-
cere degli ornamenti, la pelliccia ha perduto in questa
zona il suo aspetto grossolano: essa costituisce ora un
capo molto elegante nell’abbigliamento di questi contadi-
ni».118 Le pellicce di questo genere rimangono a lungo in
uso specie nelle zone dell’interno e in ambito pastorale,
ma già nella seconda metà dell’Ottocento diviene più fre-
quente l’utilizzo di gilet di pelle di agnellino nero di for-
ma sagomata e di tono più raffinato. Questi capi restano
completamente aperti nella parte anteriore dove risulta in
evidenza il giubbetto e coprono la parte posteriore della
figura fino alla lunghezza dei calzoni a gonnellino, così
da rendere necessaria una precisa sagomatura della parte
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459. Villamar, 1906 ca., foto d’epoca.

460. Gilet di pelliccia, pèddes,
Tonara, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni
Popolari Sarde.

461. Orgosolo, 1954, fotografia di Pablo Volta.



Calzoni a gonnellino
Possono essere considerati l’indumento più particolare
del sistema vestimentario maschile, quello che ha destato
il maggiore interesse tra gli studiosi di ogni tempo. La lo-
ro diffusione interessa tutta l’isola dove sono variamente
denominati (ràgas, fràcas, crazzònis de arròda, carzò-
nes de furési). Vengono definiti calzoni a gonnellino per-
ché tutte le varianti presenti nell’isola possono essere ri-
condotte al modello del corto gonnellino arricciato, in
orbace o panno di lana, i cui lembi inferiori sono uniti
da una striscia dello stesso tessuto. Da più parti si sono
fatte congetture sull’origine di tale indumento: alcuni lo
fanno rientrare nell’ampio gruppo dei calzoni corti a
gonnella che interessa tutta l’Europa, altri ne colgono la
diretta discendenza dall’abbigliamento dell’età nuragica o
romana, altri ancora li ritengono derivati dai calzoni co-
siddetti “alla Rhingrave” diffusi tra gli abiti di corte alla fi-
ne del XVII secolo. Va anche considerato che i calzoni a
gonnellino vengono sempre indossati in combinazione
con gli ampi e lunghi calzoni di tela, dei quali si dirà in
seguito, che sono una via di mezzo tra capo intimo ed
esterno: è dunque ipotizzabile che il gonnellino sardo
sia entrato in uso per soddisfare l’esigenza di coprire il
bacino in modo adeguato, necessità risolta altrove, in età
medievale e rinascimentale, con le falde lunghe, ampie e
arricciate delle casacche. Nella storia della moda euro-
pea, con l’abbandono delle vesti lunghe, si assiste infatti
a continue variazioni dell’insieme dei capi destinato a ri-
coprire la parte inferiore del tronco, con le più bizzarre
soluzioni che ora evidenziano, ora nascondono la zona
pubica e le natiche. È dunque possibile che in ambito
popolare sardo si sia consolidato l’uso di un gonnellino
– derivato dalla casacca di cui si è detto prima e che ha
assunto una propria fisionomia regionale – da indossare
in combinazione con i larghi calzoni, in una soluzione
flessibile e pertanto adattabile alle specifiche esigenze
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CALZONI

I calzoni sono, per definizione classica, indumenti destinati a coprire il corpo dalla vita alle ca-
viglie, con funzione sia intima sia esterna. Essi, in Europa e nel bacino del Mediterraneo, pre-

sentano le forme e le origini più varie. Tra il XVIII e la prima metà del XX secolo, i calzoni esterni
usati in Sardegna corrispondono sostanzialmente a quattro gruppi: a gonnellino, a gamba diritta,
sagomati o a campana e quelli definiti come pantaloni a tubo, di foggia più moderna.
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462. U. Martelli, Rigattiere cagliaritano, fine sec. XIX, 
litografia a colori.

463. Calzoni a gonnellino, carciòne de urési, Oliena, 
primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

464. Calzoni a gonnellino, fràca, Dorgali, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.



culturali e climatiche. In Sardegna questo indumento
mantiene evidentemente vivo un gusto tutto locale che,
come le acconciature a trecce, richiama pienamente quel-
lo rappresentato dalla bronzistica nuragica.119

Quale che sia la loro vera origine, si possono comunque
cogliere, anche se a grandi linee, dei veri mutamenti di
moda dagli esemplari esaminati e dal confronto delle
fonti iconografiche. I modelli anteriori alla seconda metà
dell’Ottocento si desumono solo sulla base dell’iconogra-
fia, non essendo giunto alla nostra conoscienza alcun re-
perto d’epoca; essi sono presumibilmente di orbace, ge-
neralmente di colore nero, marrone o “foglia morta”, ma
anche giallo miele, fulvo o rosso.120 Non si può esclude-
re che, in qualche parte dell’isola, già all’epoca, alcuni
esemplari fossero confezionati in panno di lana, come è
accertato per il periodo successivo. È certo invece che in
tutta la Sardegna centrale il panno non è mai utilizzato
per la confezione dei calzoni e l’orbace mantiene il suo
primato fino alla scomparsa dell’abito tradizionale. Venia-
mo dunque al periodo compreso tra la fine dell’Ottocen-
to e il primo ventennio del Novecento quando, anche a
seguito del primo conflitto mondiale, i giovani smettono
completamente l’insieme tradizionale o sostituiscono i
calzoni a gonnellino con quelli a tubo, di foggia moder-
na.121 In tutta l’isola il calzone a gonnellino è ampio e la
lunghezza media arriva sino a mezza coscia. L’orbace o
il panno, vengono arricciati in minute pieghe all’altezza
della vita, dove si applica un cinturino in tessuto di varia
altezza, mentre l’ampiezza della falda ricade in pieghe
sciolte o fitte plissettature. La parte anteriore presenta
una brachetta longitudinale a fessura, con sottile orlo na-
scosto; talvolta la stessa apertura si ripete, perfettamente
simmetrica, anche nella parte posteriore. L’orlo inferiore
è spesso rinforzato con un profilo di tessuto (panno in
tinta o in colore contrastante) che lo tiene leggermente
rialzato; lo stesso profilo è anche applicato alla striscia di
tessuto che unisce al centro i lembi del gonnellino. In al-
cune località del Sassarese l’orbace viene accuratamente
plissettato e lo stesso accade nei capi di Dorgali dove al-
l’interno del bordo inferiore è applicata una striscia di
tessuto policromo. In alcune località dell’interno, a Nuo-
ro, Oliena, Fonni, Bitti, Orgosolo, per citare solo alcuni
esempi, la moda locale vuole gonnellini piuttosto corti e
ben svasati. Per ottenere ciò si inserisce un tessuto o un

cordino di rinforzo in corrispondenza del bordo inferiore
che può essere guarnito con un sottilissimo profilo di
panno scarlatto. A Fonni questo dettaglio ha acquisito un
tale risalto che il gonnellino risulta fortemente scampana-
to. Cortissimi, quasi a fascia, sono i calzoni di Samugheo,
Busachi, Laconi, Atzara, talmente succinti da arrivare ap-
pena a coprire il bacino. L’orbace, accuratamente pie-
ghettato, forma, in questi esemplari, una banda compatta
intorno ai fianchi, ricamata a punto catenella a motivi
curvilinei e rettilinei intersecati tra loro; la parte di tes-
suto risparmiata da tale lavoro si apre a volant, bordato
di velluto di cotone in tinta. Non esistono modelli spe-
cifici per un uso festivo o giornaliero, o per fasce di età;
è la condizione del capo a segnare la differenza; si può
però notare che, laddove il calzone a gonnellino è di
foggia molto corta, gli anziani ne indossano di più lun-
ghi: uno stile più modesto, dunque, paragonabile a
quanto accade anche per i pantaloni moderni. Alcuni
esemplari festivi campidanesi mostrano tasche bordate
con velluto in tinta contrastante e profili in cordoncino
o soutache, mentre quelli da lutto sono rigorosamente
neri. Le cuciture risultano realizzate a mano o a macchi-
na, con ricami e rifiniture comunque realizzati a mano;
non sono presenti fodere, se non parziali, in corrispon-
denza dell’orlo inferiore.

Calzoni
Confezionati in tela o diagonale di cotone o di lino, qual-
che volta di sottile orbace o tela di lana, sempre di colore
bianco, rappresentano, come si è visto, l’indispensabile
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465. Calzoni a gonnellino, crazzòni a ròda, Pula, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

466. Calzoni a gonnellino, ràgas, Tonara, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

467. Calzoni a gonnellino, ràgas, Meana, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

468. U. Martelli, Costume festivo di Nuoro, fine sec. XIX, 
litografia a colori.

469. Villagrande, fine sec. XIX, foto d’epoca.

470. Bosa, ante 1905, fotografia di Giovanni Nurchi.



complemento dei calzoni a gonnellino. Il modello ha
tale diffusione in Europa, presso le classi popolari, che
è davvero arduo fare ipotesi sulla sua origine. Quello
sardo è realizzato unendo tra loro elementi di tessuto
di forma rettangolare non sagomati, e presenta varianti
determinate unicamente dall’ampiezza dell’inserto qua-
drato cucito all’altezza del cavallo. Tale inserto ha di-
mensioni medie di cm 20 x 20, ma raggiunge anche cm
40 x 40 negli esemplari più antichi del centro Sardegna.
Per il resto la confezione è piuttosto semplice: tutti gli
elementi vengono uniti tra loro con cuciture a costura
doppia, la brachetta è formata da una lunga apertura
longitudinale con piccolo orlo, l’ampiezza del tessuto
viene raccolta in vita con semplici arricciature o piccole
pieghe; lacci o semplici bottoni chiudono in vita l’indu-
mento. La lunghezza è di norma a metà polpaccio sia
per i calzoni da raccogliere dentro le uose sia per quelli
ricadenti sulla gamba. Gli esemplari provenienti dai
paesi più freddi dell’interno hanno la parte inferiore
confezionata in pesante tessuto diagonale di cotone,
quella superiore, che rimane coperta dai calzoni a gon-
nellino, è di tela di cotone più sottile. La cuciture sono

in genere realizzate a macchina. Alcuni capi festivi in li-
no mostrano semplici ricami in corrispondenza delle
cuciture laterali lungo le gambe; più spesso la differen-
za tra i modelli festivi e quelli giornalieri è data soltanto
dalla scelta di tessuti più sottili per i primi, più pesanti
per i secondi. Non è attestata nessuna variante cromati-
ca e anche negli insiemi da lutto il colore chiaro resta
invariato.

Calzoni a campana
Spesso confusi con i calzoni a gonnellino molto lunghi,
i calzoni a campana (carzònis, crazzònis) costituiscono
un modello a sé stante diffuso in prevalenza nel Sulcis
Iglesiente, ma attestato anche in alcune località della
costa orientale.122 L’influenza iberica è chiarissima, le
differenze tra i capi spagnoli e quelli sardi sono deter-
minate solo da piccoli dettagli. Si tratta sempre di cal-
zoni sagomati, confezionati in pesante orbace o panno
di lana nero, con la parte superiore piuttosto ampia e
leggermente arricciata in corrispondenza del punto vita,
rifinita con cinturino in tessuto di varia altezza. La bra-
chetta è longitudinale con orlo sottile. La lunghezza ol-
trepassa il ginocchio e l’orlo inferiore, negli esemplari
festivi e di gala più recenti, è spesso guarnito di pizzo,
memoria del fatto che questi calzoni a campana si in-
dossassero sopra quelli di tela, descritti in precedenza,
il cui orlo sporgeva al di sotto per alcuni centimetri. In
prossimità dell’orlo, sul lato esterno della gamba, sono
talvolta presenti piccoli spacchi.
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471. Calzoni a gonnellino, crazzòni a ròda, Pula, inizio sec. XIX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

472. Calzoni a gonnellino, frà’a, Orgosolo, prima metà sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

473. Teulada, 1926 ca., foto d’epoca.



il La Marmora: «L’abbigliamento dei Sardi
perde qualcosa del suo carattere quando
si lascia la classe dei contadini: il primo
cambiamento riguarda i carzones. Le per-
sone agiate e non titolate che abitano nei
paesi e che nell’isola sono chiamati mus-
sara (messire francese, “messere” italia-
no), indossano a volte sul collettu un abi-
to elegante, fatto che mi ricorda lo strano
miscuglio d’abiti che fanno ancora certi
re negri dell’Africa. I nobili del paese
(cavalieri dei villaggi) si distinguono dai
contadini esclusivamente per i pantaloni
e per un maggior numero di ghiande e
di bottoni sul loro serenicu o cabanu; in
genere usano, come i campagnoli, il ber-
retto. Gli abitanti di città seguono in tut-
to la moda francese o meglio quella del
Continente».123 I pantaloni più antichi ri-
salgono alla seconda metà dell’Ottocento
e non sembrano differenziarsi dai mo-
delli raffigurati nelle tavole a colori del
primo Ottocento.124 La tipologia rimane
quasi inalterata con differenze nella for-
ma delle tasche o nella brachetta che
può essere diritta, con bottoni in vista,
più spesso nascosta in una piega del tes-
suto, oppure a patta anteriore chiusa sui
due lati o solo su uno. I tessuti usati,
conformemente alla moda alla quale si ispirano, sono di
colore piuttosto scuro, in fustagno, panno e altri tipi di
tessuti di lana. In qualche caso lunghi pantaloni a tubo
di colore scuro sono utilizzati anche sotto un corto cal-
zone a gonnellino. Il loro uso, insieme ai capi tradizio-
nali, dura fino al secondo dopoguerra, poi, fatte salve le
eccezioni, vengono abbinati a gilet e giacca di foggia
moderna confezionati nello stesso tessuto. Influenze
esterne, ma di antica data, sono anche quelle che hanno
portato all’introduzione dei pantaloni a tubo di colore
rosso tra i pescatori del Cagliaritano, particolarità che già
il La Marmora segnala: «I pescatori dello stagno di Ca-
gliari e alcuni marinai dei paraggi, sono i soli, tra la gen-
te del popolo, a portare i calzoni lunghi. Questi sono
sempre color garanza».125 Tali pantaloni devono essere
ritenuti festivi e, nell’uso giornaliero, durante la pesca,
comunque alternativi ai calzoni bianchi di tela come
quelli indossati sotto i calzoni a gonnellino. Il Museo
Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma con-
serva un raro esemplare di pantaloni di panno rosso ri-
salenti alla fine dell’Ottocento. Sono piuttosto ampi nella
parte superiore caratterizzata dall’apertura centrale, con

bottoni a vista, e tasche verticali con bordo nello stesso
tessuto. Le due gambe si restringono considerevolmente
verso l’orlo che è tagliato al vivo. La confezione è accu-
rata nel taglio e nelle cuciture e, in particolare, nell’ap-
plicazione del cinturino in vita e delle tasche rinforzate
con ponticelli a punto occhiello per evitare strappi.
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Pantaloni a tubo
La descrizione che segue prende in considerazione sol-
tanto i modelli di pantalone lungo, indossati con cami-
cie, gilet, capispalla e copricapo di tipo tradizionale.
Compaiono nell’iconografia del primo Ottocento relati-
vamente ad alcune località della Sardegna settentrionale
e meridionale, che più facilmente hanno subito l’influen-
za della moda cittadina. Così scrive a questo proposito

GREMBIULI DA LAVORO

N on si differenziano da quelli usati
ancora oggi, con o senza pettorina. I

materiali variano per le differenti profes-
sioni: sono in gran parte in tela pesante,
anche incerata, per mugnai, casari, pesci-
vendoli, in cuoio per macellai, fabbri, ma-
niscalchi. Le informazioni si traggono dal-
le fonti antiche e dalle testimonianze orali
perché non se ne conserva alcun esempla-
re come accade per tutti gli indumenti da
lavoro e di poco pregio che si utilizzano fi-
no alla loro completa distruzione.
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474. Pantaloni a tubo festivi, carzònis,
Cagliari, seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

475. U. Martelli, Pescatore cagliaritano,
fine sec. XIX, litografia a colori.

476. Costume di Ploaghe, 1898, litografia a colori, in E. Costa, 
Costumi sardi, Cagliari 1913.

477. Ozieri, seconda metà sec. XIX, foto d’epoca.475



sulle gambe nude».127 Dalle stesse fonti pare si
deduca la predilezione dei modelli in pelle sotti-
le, anche di daino, per l’estate o comunque
quando si voglia vestire in modo più elegan-
te.128 Sia le càrzas che i burzighìnos sono gam-
baletti ben sagomati per seguire la linea della
caviglia e del polpaccio, dotati di una parte al-
lungata che copre parzialmente la tomaia del-
la calzatura e che può essere munita o meno
di sottopiede in cuoio. In entrambi i modelli
sembra essere più comune la lunghezza al gi-
nocchio o a metà ginocchio, ma non mancano
esemplari che arrivano alla coscia. La parte
superiore viene sempre fermata con lacci, na-
stri allacciati o affibbiati che possono essere in
vista, anche a scopo ornamentale, o nascosti
sotto la piega superiore della stessa uosa. Qual-
che esemplare in orbace mostra minuti ricami
in cordoncino di cotone o di seta lungo le
cuciture, altri hanno applicazioni di tes-
suto, anche in contrasto cromatico, sul
bordo superiore; in altri casi lungo la
parte che copre la scarpa è presente
un sottile bordino di panno rosso,
nero, o comunque abbinato al colore
del giubbetto o del corpetto. Tutti gli esem-
plari, anche quelli cuciti a macchina, pre-
sentano molte parti accuratamente rifinite a
mano. Le fodere, dove presenti, riguardano
solo la parte interna della soprascarpa e sono
in pesante tessuto di cotone di colore scuro
(rasatello, fustagno, tela spazzina).

GHETTE E UOSE

Le ghette o uose sono indispensabile indumento dell’abbi-
gliamento maschile nell’insieme costituito da calzoni a

gonnellino e calzoni di tela, ma possono anche essere indos-
sate con pantaloni a tubo. Se ne conoscono modelli a gamba
chiusa, da infilare, detti càrzas, e modelli a gamba aperta,
da allacciare o chiudere con bottoni, che vengono chia-
mati burzighìnos. Entrambi possono essere in cuoio o
orbace; in panno sono confezionati solo gli esem-
plari più recenti. L’iconografia relativa a questi
capi è davvero sterminata126 e numerosi sono
anche i tipi risalenti alla fine dell’Ottocento e ai
primi del Novecento, soprattutto del modello
in orbace sia a gamba chiusa sia con lacci.
Rarissimi invece gli esemplari in cuoio,
noti soprattutto grazie alle fonti: «I borze-
ghinos sono aderenti alla gamba,
spesso aperti e allacciati sul polpaccio,
di cuoio in alcune parti, in altre in fure-
si nero. Questa calzatura, più comune nel
settentrione, si mette in genere sopra le mu-
tande di tela di cui si è parlato. 
Nel Campidano, al contrario, e nei dintorni della
capitale, si usano di frequente le carzas, che si pos-
sono considerare come delle grandi ghette larghe,
senza lacci o bottoni, che si infilano come calze,
sono fatte di furesi nero e talvolta di cuoio molto
sottile finemente pieghettato. Sono allora di una
notevole eleganza. Le carzas si infilano, di solito,
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478. Uose, borzeghìnos, Cagliari, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.

479. U. Martelli, Costume attuale di Bitti, fine sec. XIX,
litografia a colori.

480. Uose, càrzas, Atzara, inizio sec. XX
Nuoro, Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde.

481. Uose, càrzas, Tonara, primo decennio sec. XX
Roma, Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari.
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CALZATURE

C operte quasi totalmente dalle uose, le calzature sono rappresentate in modo approssimativo nell’icono-
grafia antica, ad eccezione di quelle dotate di grandi fibbie d’argento. Grazie alle fonti orali, alla con-

sultazione di fondi fotografici e all’esame delle raccolte pubbliche e private, prima fra tutte la raccolta del
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, è possibile affermare che, tra la prima metà del-
l’Ottocento e i primi decenni del Novecento, le calzature più utilizzate sono gli scarponcini allacciati (bottì-
nos, cosìnzos) sia per un uso giornaliero che festivo. 
Solo tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, ma di rado, compaiono scarpe allacciate (iscàrpas,
iscàrpas de cròmo), più eleganti, da indossare con insiemi festivi e nuziali. Gli scarponcini allacciati sono
quasi sempre in pelle naturale, scurita per l’uso e l’applicazione di grasso; non mancano anche esemplari
più raffinati in pelle nera con tomaia alta, quasi a stivaletto, dotati di elastici ai lati. La gran parte di que-
ste calzature ha la suola in cuoio chiodato con bullette lisce o scanalate, talune di dimensioni davvero rag-
guardevoli, applicate anche sul tacco. Tutti gli scarponcini hanno tacco medio-alto, spesso sagomato e rien-
trante; la tomaia è sempre a punta rialzata e con allacciatura impostata in corrispondenza del collo del
piede. Uno scarponcino proveniente da Fonni presenta tomaia a punta particolarmente affilata con allac-
ciatura profonda e la solita suola con grandi bullette metalliche. 
Di estremo interesse sono le scarpe basse, di chiara origine settecentesca, con tacco ridotto, che presentano
lacci e fibbia in lamina d’argento applicata in prossimità della punta. Questa tipologia di scarpa è spesso
rappresentata nelle illustrazioni del primo Ottocento, raffiguranti gli abiti festivi dei macellai e dei pesca-
tori di Cagliari o insiemi vestimentari dei ceti agiati. Un bellissimo paio di scarpe di questo genere comple-
ta l’insieme festivo del pescatore di Cagliari conservato presso il Museo di Roma sopracitato, mentre le sole
fibbie d’argento sono più frequentemente presenti nelle raccolte pubbliche e private.
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482. Scarpe, buttìnus, Cagliari, 
seconda metà sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.

483. Orgosolo, 1956, fotografia di Pablo Volta.

484. Scarpe, bòttes, Orgosolo, fine sec. XIX
Roma, Museo Nazionale delle Arti 
e Tradizioni Popolari.
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ACCESSORI VARI

I gioielli maschili definiti come ornamenti della persona sono meno numerosi di quelli femminili
e restano comunque fuori dalla presente trattazione tesa a esaminare, anche se brevemente, so-

lo gli accessori propri dell’abbigliamento che hanno importanza pari, se non maggiore, a quelli
femminili come risulta dallo studio delle fonti.131 I bottoni gemelli (buttònes) in lamina e filigrana
d’argento o d’oro, da usare con le camicie, sono diffusi in tutta l’isola e spesso vengono utilizzati
in doppia coppia per fermare i colli delle camicie festive e nuziali. Bottoni simili, dotati di catenelle
o barrette di sospensione, sono anche impiegati per chiudere l’apertura delle maniche di giubbetti o
vengono posti in una o due file sulla
parte anteriore di giubbetti e corpet-
ti. Ganci, fermagli e catene in lami-
na e filigrana d’argento (gancèras,
cancèras), talvolta con pietre e vetri
policromi, sono poi utilizzate per
chiudere la parte anteriore di giac-
che, cappotti, sia lunghi sia corti, e
per ornare il colléttu.
La presenza di tasche, nei calzoni a
gonnellino e nei capispalla, rende
meno necessario l’uso delle tasche
staccate (buzzàccas, busciàccas, buc-
ciàccas) tipiche del vestiario femmi-
nile. Scarselle in cuoio, sospese alla
cintura, con la funzione di portapol-
vere o portamonete, sono descritte
con una certa frequenza nell’icono-
grafia del primo Ottocento.132 Poco si
conosce dei borsellini o portamonete
da tasca dei quali si conserva qual-
che esemplare in tessuto ricamato,
risalente al 1920, e alcuni modelli in
pelle impressa. 
I fazzoletti da naso entrano nell’uso
comune tra la fine dell’Ottocento e i
primi del Novecento e sono rara-
mente documentati nelle raccolte
pubbliche perché oggetti piuttosto co-
muni, in tela di cotone di vario pre-
gio e colore, talvolta cifrati su un
angolo.
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Maglie intime
Non si conosce nessun tipo di maglia intima di produ-
zione artigianale o domestica; nel passato, infatti, la
consuetudine di sovrapporre più indumenti per proteg-
gere e isolare il corpo era tale da renderne superfluo
l’utilizzo. In tutti i casi solo a partire dalla fine dell’Otto-
cento sembra venissero utilizzate maglie intime in fla-
nella o maglia di lana o cotone a manica lunga. L’unico
modello conosciuto (màllia, franèlla, flanèlla), ricorda-
to dalle numerose testimonianze raccolte durante le ri-
cerche sul campo, è di colore bianco o beige, a manica
lunga, a girocollo aperto, nella parte anteriore, con tre
o quattro bottoncini.

Mutande
Indumenti poco descritti dalle fonti e rarissimi nelle rac-
colte museali e private, sono senz’altro diffusi sul finire
dell’Ottocento. Gli unici esemplari di mutande risalenti
con certezza al primo Novecento che si siano potuti esa-
minare, sono conservate al Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari di Roma nell’insieme maschile di
Fonni. Sono mutande lunghe confezionate in pesante co-
tone felpato di colore bianco, sagomate sulla gamba,
chiuse alla caviglia con due lacci. Le cuciture sono realiz-
zate a macchina a costura semplice. Incerta è invece la
definizione di un secondo indumento proveniente da
Bitti e conservato nello stesso Museo. Si tratta infatti di
calzoni in grosso orbace bianco, a gamba diritta e lun-
ghezza al ginocchio, che, probabilmente, venivano in-
dossati nella stagione invernale sotto i calzoni di tela, co-
munque sovrapposti ad una mutanda vera e propria in
un tessuto più adatto a stare a contatto con la pelle. 
Dopo la prima guerra mondiale, le mutande (mudàn-
das) diventano d’uso comune e si diffondono in tutta
l’isola i modelli in maglia di lana o di cotone, flanella o
tela di cotone, lunghi fino alla caviglia; le forme sono
sagomate, di tipo moderno, con chiusura anteriore a
bottoni o a semplice fessura; in questo secondo caso
vengono chiuse in vita con una coppia di lacci.

Camicie da notte
Solo le fonti orali danno testimonianza di questo capo
di abbigliamento, chiamato camìsa ’e nòtte, diffuso so-

prattutto in ambiti agiati tra la fine dell’Ottocento e i pri-
mi del Novecento o comunque usato più frequentemen-
te da persone anziane. I modelli descritti, lunghi fino ai
piedi, sono confezionati in pesante tela di cotone, anche
felpato, con o senza carré con abbottonatura centrale,
manica ampia, lunga, completa di polsino. Per il perio-
do precedente si può supporre che la sua diffusione
fosse ancor più ristretta o del tutto sconosciuta tra le
classi più povere.

Calze e pezze da piedi
Le fonti iconografiche più antiche non sono di grande
aiuto per quanto riguarda questi indumenti, per la de-
scrizione dei quali si deve piuttosto ricorrere a fonti
scritte e alla memoria di quanti, nel corso delle ricerche
sul campo, hanno potuto darne testimonianza. Nessun
dubbio, perciò, sulla loro diffusione, con le differenze
già rilevate tra le varie classi sociali, anche se rarissimi
sono i capi anteriori agli anni Trenta del Novecento
conservati nelle raccolte pubbliche e private. È possibile
che le calze siano state precedute dalle pezze da piedi
(pèzz’’e pèi) delle quali si è poi rinnovato l’uso dopo il
primo conflitto mondiale. Per quanto le fonti dicano che
«le carzas si infilano, di solito, sulle gambe nude»,129

non significa che il piede non fosse comunque protetto
con pezze da piedi o con calze basse, ipotesi non chia-
rita neppure dalle denominazioni più diffuse, mìzas,
mìggias, peùncus, piùncos, riferite sia a calze basse che
a calzettoni. La produzione artigianale di calze non sem-
bra avere caratteristiche particolari, infatti, salvo l’uso di
filati di cotone o lino per gli esemplari festivi e di lana
sarda non tinta per tutti gli altri, i modelli sono a mezza
gamba, lavorati con giro di ferri a maglia rasata nel pie-
de e a coste sulla gamba.130 È invece interessante la
continuità della produzione fino a tutti gli anni Sessanta
del Novecento, a cui contribuisce anche la ripresa forza-
ta dovuta alle ristrettezze economiche durante il secon-
do conflitto mondiale; ciò ha portato ad una vitalità nel-
la produzione e nell’uso di questo genere di calze,
soprattutto all’interno delle comunità a forte vocazione
pastorale dove, anche in insiemi non tradizionali, si è
continuato a utilizzare scarponi di pelle anch’essi di
confezione artigianale, eredi dei modelli ottocenteschi.
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BIANCHERIA

Dalla trattazione sulla biancheria sono escluse le camicie che vengono descritte come capo
esterno; per il resto il corredo minimo è costituito da maglie e mutande, rarissime nelle

raccolte pubbliche e private, data anche la diffusione relativamente recente di questo tipo di in-
dumenti, entrati in uso diffusamente solo a partire dalla prima metà del Novecento.
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485. Giovanni Marghinotti, 
Miliziano di Cagliari o Rigattiere, 1842 ca.,
Sassari, Museo Nazionale G.A. Sanna.


