
COME CI SI VESTIVA UN SECOLO FA

L’uomo non è un verme. Il vestito lo distingue da ogni 
altro essere vivente. Così è stato detto: “L’uomo è corpo, 
anima e vestito”. Fin dai primordi della storia umana, ogni 
nudità era da nascondere. Con il trascorrere dei secoli, 
l’abito è diventato simbolo di potenza e di ricchezza, fino 
a dividere l’umanità tutta in due classi sociali, distinte e 
spesso contrapposte: i potenti avvolti in splendidi abiti, i 
poveri coperti di stracci.
Ne aveva ben donde quel padre priore che, ad ogni 
giovane postulante, andava ripetendo: “Ricordati, figliolo, 
che non è l’abito che fa il monaco”. Inutilmente. Nel 
passato l’abito ha sempre marcato la differenza profonda 
tra ricchi e poveri. Destava meraviglia il povero che nei 
giorni feriali indossava gli abiti che doveva riservare per 
i giorni di festa. 
“L’è fiöl d’ön grand signor
chi va vistìt de la festa a d’ogni de”
È figlio di un gran signore
chi è vestito della festa anche nei giorni feriali.
L’abito stava ad indicare 
l’appartenenza sociale, le 
condizioni economiche, la 
professione. Il destino di ogni 
creatura era segnato fin dalla 
nascita, così come l’abito che 
avrebbe indossato “vita natural 
durante”. Sul finire dell’ ‘800 i 
residenti in via della Formica a 
Sarezzo ogni mattina salutavano 
il passaggio del calesse dei Bailo 
sul quale sedeva una nobildonna 
in un sontuoso abito grigio con 
la veletta trasparente che dal 
cappello scendeva sul viso. 
Era Rosa Ballerini, vedova del 
generale Rodolfo di Brehm, 
che usciva per la passeggiata 
quotidiana.
La mamma contadina in 
attesa andava preparando gli 
indispensabili pannolini ed una 
cuffietta di lana per il fantolino 
che, con ogni probabilità, sarebbe 
nato nel tepore di una stalla, 
come il Bimbo del Presepe. Tra 
i pochi indumenti non mancava 
mai una lunga fascia bianca per 

avvolgere il neonato dalle spalle ai piedini. Per il resto 
c’era da fidarsi e affidarsi alla Provvidenza: “ogni putilì 
el ria col so sistilì”. Come a adire: “ogni bambino è un 
dono del cielo”.
A 7-8 anni il bambino era già un “ometto”, la fanciulla 
una “piccola donna”. Come provvedere loro il vestito 
necessario? In paese non c’erano negozi di abbigliamento, 
in casa non c’erano soldi, la mamma doveva farsi sarta 
e saper confezionare il minimo indispensabile per la 
nidiata di figlioli. Di giorno e di notte, tagliava, cuciva, 
rattoppava, ricamava fino a trasformare scampoli di 
tela, spesso ricavati dagli abiti dismessi degli adulti, in 
braghette per i ragazzi e vestine per le fanciulle. Dagli 
abiti che indossavano ogni giorno e dalle loro calzature 
si potevano riconoscere le famiglie più povere del paese. 
Indelebile resta un ricordo d’infanzia: due fratellini di 
10-12 anni che giocano felici a piedi nudi nella piazza del 
paese, coperti soltanto da una specie di tunica ricavata da 
un sacco infilato dalla testa ai piedi, dal quale uscivano 

il capo e le braccia. Una corda 
legata ai fianchi li faceva 
sembrare due fraticelli. 
Gli abitanti del nostro comune, che 
pur vantava un’antica tradizione 
artigianale e commerciale, erano 
in gran parte dediti alle attività 
agricole. Nei campi e nel bosco 
gli uomini indossavano rozzi 
calzoni di fustagno, stavano a 
torso e a piedi nudi, incuranti 
del freddo e dei rovi spinosi, 
in testa una cuffia di lana, un 
berretto o un fazzolettone. Non 
si sarebbero potuti distinguere 
dai mendicanti che ogni giorno 
andavano questuando per le 
contrade del comune. 
Le donne occupate nelle 
faccende in casa e nella stalla 
indossavano vestaglie lunghe e 
nere e l’immancabile grembiule 
– el bigaröl. Le peggio vestite 
erano le adolescenti, non più 
bambine, non ancora donne. 
Povere ragazze che dovevano 
essere casalinghe, andare per 
legna e per acqua, dedicarsi in 
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primavera all’allevamento 
dei bachi da seta, sempre 
dedicate ai servizi della 
comunità famigliare. 
D’estate andavano a piedi 
nudi per non consumare gli 
zoccoli, così nei giorni di 
pioggia perché le ciabatte 
affondavano nel fango. 
Non restava loro che un 
sogno segreto: convolare 
a nozze per avere, così 
pensavano, soltanto il 
marito di cui occuparsi.

“Chi porta el domenicàl
o l’è ön gran sior,
o l’è giù che sta mal.”
Chi porta il vestito della 
domenica
o è figlio di un gran 
signore,
o è uno che sta male.
Ma anche per i poveri la 
domenica era un giorno 
sacro, il giorno del 
Signore. La sera del “dì di 
festa” la casa si animava: 
c’era chi lavava con secchi 
d’acqua il pavimento della cucina, chi faceva il bagno 
nel mastello d’acqua sotto il portico o nella stalla, chi 

apriva un baule, 
una cassapanca, un 
vecchio armadio 
per preparare i 
vestiti della festa 
per l’indomani. 
Per le donne 
c’era anche il 
rito collettivo 
della pettinatura 
settimanale dei 
capelli che si 
svolgeva nel cortile 
del cascinale. 
Il gruppo si 
disponeva in una 
lunga fila, così che 
ciascuna donna 
potesse pettinare 
quella che le stava 
davanti ed essere a 
sua volta pettinata 
da colei che le 
stava dietro. Le 
trecce, raccolte 
in un cocuzzolo, 

venivano fermate sul capo 
dalle forcine. Al mattino 
il suono delle campane 
annunciava la messa 
solenne; in casa iniziava 
il trambusto. Gli uomini 
indossavano i pantaloni 
neri, la camicia bianca 
senza colletto che sapeva 
di naftalina, il panciotto 
senza maniche detto crosèt, 
con tanti bottoni incrociati, 
la giacca foderata. Al collo 
un vistoso fazzoletto 
o una grossa cravatta 
simile ad un fiocco, in 
testa l’immancabile 
cappello a tesa larga. 
Alcuni portavano nel 
taschino l’orologio legato 
da una grossa catenella 
definito “cipolla”. Ai piedi 
calzavano scarpe di cuoio, 
doverosamente lucidate 
con la “patina nera ” e l’alta 
tomaia chiodata con le 
“broche de fer”. In inverno 
si avvolgevano in pesanti 
mantelli neri o grigioverdi 

che per alcuni erano un ricordo della guerra.
I giovani portavano stivaletti di pelle e sul capo una 
cuffia con la nappa. Le donne in lunga veste nera fino 
ai piedi con ai fianchi un ampio grembiule ricamato, un 
corpetto e uno scialle sulle spalle, in testa un velo che 
doveva nascondere l’acconciatura dei capelli. Ai piedi 
scarpe di cuoio, stivaletti o, semplicemente, le pianelle 
di cuoio, dette “söbre”. 
Le cure più attente delle madri erano rivolte ai piccoli 
che portavano in braccio; i loro vestitini bianchi erano 
vistosamente ricamati con notevoli sbuffi vaporosi.

Circa 100 anni fa muta radicalmente il modo di vestire. 
Cessa la rigida distinzione tra classi ricche e classi 
povere. A dettare le norme non è più la necessità, ma 
la moda che annulla ogni differenza sociale. Il tempo 
libero, la pratica sportiva, la pubblicità commerciale, 
mutano il mondo della produzione, nasce la società dei 
consumi. 
Negli anni ’30 le donne della media borghesia scoprono 
le vacanze al mare. Sulle spiagge della Romagna le 
giovani indossano costumi, per quel tempo, castigati, 
costumi completi, di maglia pesante che fasciano il 
corpo fino al ginocchio. 
È la fine del modo di vestire che segna il tramonto di 
una società e annuncia un domani, forse, più giusto e 
solidale. 
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