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Rita Zanolla

Roube e façun
ovvero: vestiti e fogge del secolo scorso

Siamo sul territorio intemelio agli inizi del Novecento e percor-
riamo un arco temporale che, con scarsi mutamenti – semmai peggio-
rativi –, copre l’intervallo di tempo che corre tra i due conflitti mon-
diali. Si può dire che, prima, negli ultimi decenni dell’Ottocento, nel
modo di vestire ci sia stato un qualcosa di simile, quasi un progenitore
che perpetra nella stirpe il suo modello. Certamente, non si può dire
altrettanto di ciò che fu in seguito, poiché i mutamenti succedutisi co-
sì rapidamente dopo la seconda guerra, hanno portato a capovolgi-
menti tali da far ritenere il recente passato un lontano antenato di cui
non si riconoscono le fattezze nelle proprie radici.

“Roube e façun” è il percorso che l’abbigliamento ha seguito in
tale periodo, o meglio, è la fotografia di un modo di vestire allora
diffuso e seguito pressoché da tutti i ceti sociali della zona intemelia,
con varianti più o meno evidenti nella stoffa e nella sua qualità, a se-
conda della maggiore o minore disponibilità economica. Ma il benes-
sere, allora, non era un denominatore comune: la parsimonia e la ne-
cessaria priorità data ad altri fondamentali bisogni erano sicuramente
più diffusi. L’abbigliamento della persona, in quegli anni, era ristretto
al minimo indispensabile e risultava strettamente legato ai ritmi natu-
rali ed alle consuetudini sociali. Allora, c’era ancora una chiara distin-
zione tra giorno feriale e giorno festivo che accentuava il valore della
festa-riposo dal lavoro e, secondo il comandamento divino assai diffu-
so, la santificava anche in consueti riti cultuali. I cambi di abbiglia-
mento erano dunque sostanzialmente due: uno da usare per tutta la
settimana (ai auverì, nei giorni feriali) e uno per la festa (a rouba bona,
il vestito buono). Le varianti tra i due cambi di base erano minime, sia
per il tessuto scelto, in quanto vi era un’offerta limitata e comunque la
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scelta doveva ricadere su quei tessuti che più garantivano una buona resa
nel tempo, sia per la foggia che spesso si equivaleva e ripeteva modelli
assai semplici e comuni. Inutile dire che, mentre era probabile che gli
abiti “feriali” ogni tanto avessero bisogno di essere sostituiti, la “rouba
bona” durava anche tutta una vita adulta. Ed era sempre quella!

Oltre al cambio da usare durante la settimana, il guardaroba chie-
deva anche un altro importante cambio legato al clima che, in questi
luoghi, si compendiava sostanzialmente in due stagioni, quella estiva e
quella invernale, che determinavano la pesantezza degli abiti da indos-
sare. Sempre seguendo il principio della scelta oculata (non c’era an-
cora la spinta ecologica a scegliere fibre naturali ), erano generalmente
predilette alternativamente la lana ed il cotone, nelle loro diverse tes-
siture e per lo più tinti di scuro. Raramente, solo nelle famiglie più
agiate o solo in determinate, importanti occasioni, faceva la sua appa-
rizione la seta, soprattutto nel guardaroba femminile o nella camiceria
maschile. Nelle classi meno abbienti, dove l’abbigliamento era ridotto
ai minimi pezzi indispensabili, alcune componenti dell’abbigliamento
estivo venivano usate anche nel periodo invernale sotto le altre vesti.

Elemento importante dell’abbigliamento femminile era la rouba,
veste completa, di foggia assai monacale e per lo più di tessuto pesante.
Si componeva di una parte superiore, sul davanti a volte arricchita da
piegoline (cetine) ribattute a macchina che scendevano dal collo alla vita
e rendevano il capo più elegante costituendo una alternativa alla più
grossolane pinces o ad una più comune arricciatura (rügaüra”) alle
spalle. Alla parte superiore era cucita la gonna, arricciata in vita, che
scendeva fino quasi a terra o a metà gamba, sul polpaccio, e la cui lun-
ghezza subì variazioni a seconda dei tempi. Le maniche erano lunghe,
ben arricciate e unite alte sulle spalle; si restringevano al gomito e, il
più delle volte, non avevano polsini. I vezzi concessi alla femminilità
consistevano nel colletto tondo, che poteva essere ricamato o ornato
da una puntina di pizzo, e nella chiusura del corpino che avveniva at-
traverso una fitta abbottonatura fino alla vita anziché con l’inse-
rimento di automatici. Negli anni, quando la rouba divenne un capo
più frivolo, arricchito da nastri e pizzi e con la gonna sostenuta da
sottogonne inamidate, l’orlo, che sfiorava la terra, era protetto dalla
spassura (spazzola), striscia di stoffe di scarto ripiegate più volte su
un’altezza di tre, quattro centimetri, ondulate per essere più resistenti.
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La rouba costituiva la base dell’abbigliamento: ad essa si chiedeva
funzionalità e durata, ma la si proteggeva anche opportunamente con
altri capi.

Nei giorni feriali, la parte della veste dalla vita in giù era coperta
da un telo arricciato (u faudì), la cui lunghezza era quasi pari alla lun-
ghezza della prima, che terminava ai fianchi o, a volte, si incrociava
dietro. Si legava con lunghi lacci (e picaglie) e possedeva capienti ta-
sche (e stache) la cui foggia spesso dipendeva dagli avanzi di stoffa che
rimanevano al momento della sua creazione. Sicuramente è da ricorda-
re il taglio delle tasche a puaira, a forma di roncola, la cui semi circola-
rità rompeva la monotonia rigorosa della linearità e consentiva una
maggiore ampiezza alla tasca.

Le spalle si proteggevano con lo scialle (u scialu), una pezza di
stoffa a forma quadrata piegata a triangolo su se stessa: poggiata sulle
spalle, si incrociava davanti sul petto e i lembi si fermavano sotto la
cintura del faudì.

Alla domenica e nei giorni festivi, e comunque non nei giorni di
lavoro, faceva la sua comparsa u faudì d’a festa, una sorta di sopraveste
nera, in tessuto assai più leggero, che copriva quasi completamente la
rouba. Questo capo senza maniche, la cui funzione era anche quella di
coprire eventuali pecche del vestito sottostante, facendo apparire
bello ciò che forse non lo era più, aveva la scollatura tonda e molto
profonda, che lasciava apparire il colletto della rouba. Scendeva dirit-
to, con le due tasche a puaira ai fianchi, abbottonato sulla schiena per
tutta la sua lunghezza, dal collo ai polpacci e, al punto vita, legato
dietro con una cintura (a çentüra).

L’abbigliamento femminile era completato dal fazzoletto che si
poneva in testa (mandrigliu d’a testa o cicheta), spesso realizzato in
lana leggera o in tessuto di cotone. Quotidianamente, infatti, il cap-
pello non entrava nell’abbigliamento usuale della donna, a meno che
non si trattasse di un ceto sociale assai elevato. Riservato alle occasio-
ni speciali, esso era realizzato in panno di velluto, con stoffe intrec-
ciate e lavorate a mano; in estate poteva essere realizzato in paglia o
cotone leggero. Si portava calcato sulla testa, con i lembi finali ar-
rotolati o dispiegati in piccole tese. Dalla foggia del cappellino si
svilupperà, dagli anni ’20 in poi, tutta una serie di immagini femmi-
nili che rivelerà maggiore elaborazione e ricchezza di particolari, sino
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ad arrivare ad una lenta ma inarrestabile decadenza del capo intorno
agli anni ’60.

Nell’intimo, la biancheria era composta dalla sottoveste (a suta-
na) prima di lana o di tela grezza, poi maggiormente ricercata, in bat-
tista di cotone. La foggia era semplice: scollo tondo, leggermente più
profondo che nelle vesti, spalle diritte e taglio ampio, arricciata a tratti
sui fianchi ed in vita, priva di maniche. Essa veniva spesso ricamata al
carrè ed agli orli inferiori e rifinita, ai bordi dello scollo e delle mani-
che, da puntine di pizzo (i picoi). Pari sorte ed attenzione godevano le
mutande (e müande) che, laddove lentamente entravano a far parte del
guardaroba, subivano una evoluzione analoga a quella della sottoveste.
Lunghe sin quasi al ginocchio, portavano una coulisse (culissa) in vita
che permetteva di chiuderle con un nastro; spesso recavano spacchetti
laterali dai bordi ricamati arricchiti da nastri colorati e/o bottoncini
(pumeleti). Come la sottoveste, anch’esse adeguarono ai tempi i tes-
suti e la lunghezza ed infine mutarono totalmente foggia lasciando la
precedente ai soli calzoncini maschili.

Per terminare, l’abbigliamento femminile annoverava ancora le
calze (e causse) portate inizialmente ad una lunghezza sotto il ginoc-
chio, poi sopra, tenute su da un elastico (l’astegu), rudimentale ante-
nato della giarrettiera. Erano di lana o di cotone e spesso venivano la-
vorate in casa dalle mani abili delle stesse donne che, usando quattro
ferri corti per il lavoro a maglia, ottenevano la forma tubolare. Tale la-
vorazione (fà u scarpìn) meriterebbe certo qualche parola in più, sia
per la difficoltà insita nel capo da realizzare e da modellare, sia perché
spesso questo era l’ultimo atto di un lavoro iniziato con la tosatura
delle pecore e la preparazione della lana. C’è da dire che, nella civiltà
contadina del tempo a cui ci riferiamo, le ragazze – che imparavano –
e le donne anziane – che insegnavano – usavano agevolmente i quattro
ferri, tanto da riuscire a portare avanti il lavoro anche prestandovi
soltanto una minima attenzione.

Completava il vestiario la scarpa, ovviamente solida e robusta, de-
stinata ad essere usata sino all’inverosimile, continuando a svolgere a
lungo la sua funzione prima di essere messa via come una scarpa vec-
chia (cume ina scarpa vecia). Essa era alta sin sopra la caviglia e chiusa
con lacci (e stringhe). La foggia ed i materiali erano determinati dal-
l’uso: un materiale leggero, con suola di cuoio, era tipico della cal-
zatura “da città”, un cuoio più grossolano veniva usato per le scarpe
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da lavoro. Queste erano spesso corredate da chiodi di ferro (e broche),
a protezione del cuoio stesso, per una sua minore usura, ma anche per
garantire una maggiore sicurezza durante il lavoro per la loro funzione
antiscivolo. Si può forse far risalire a questo particolare dettaglio la
nascita del detto bate e bruchète ossia battere i piedi per terra per di-
fendersi dal freddo.

Se per le donne l’abbigliamento seguiva fogge severe e quasi prive
di fronzoli e di ornamenti, ancor più tale concezione ispirava gli abiti
maschili, massimamente improntati alla praticità ed alla durata.

Poiché maggiore era il logorio del tessuto per l’essere utilizzato
durante lo svolgimento di attività lavorative pesanti, l’abbigliamento
maschile annoverava l’uso di stoffe ancor più grossolane. Il guardaro-
ba lavorativo era scarno, composto per lo più da camicie di flanella
(camixe de tartanela), con maniche lunghe, spesso arrotolate fino al
gomito (revercegea au gumeu) affinché non fossero d’impaccio du-
rante i lavori. Anche nei pantaloni (e braghe) appariva un tessuto inte-
so più a fornire calore e resistenza che ad appagare il senso estetico: il
fustagno (füstagnu). Tale tessuto si presentava, fuori, di stoffa pesante
e, all’interno, di flanella: per la sua resistenza era chiamato pele de dia-
vu ed entrava anche nella confezione di giacche e gilé, soprattutto in
uso nei giorni feriali.

L’abbigliamento festivo cambiava di poco nella foggia, ma utiliz-
zava tessuti migliori. Le camicie tornavano ad essere di cotone, con
collo tondo e maniche lunghe, ampie, chiuse da polsino. Su di esse ve-
niva portato un gilé (u gileccu) in lana o in velluto, chiuso sul davanti
da bottoncini di cui era elemento sfizioso il taschino contenente
l’orologio (a mustra) appeso con la sua catenella ad un’asola. I panta-
loni erano anch’essi di velluto e così pure le giacche (camixöre) che
completavano il vestiario dei giorni di festa.

Alternativo al velluto era l’utilizzo di un pesante panno di lana,
durante l’inverno, o di tela di cotone nella stagione estiva. In questo
periodo faceva la sua comparsa anche il lino, ma con parsimonia, ri-
servato ai ceti più abbienti o alle situazioni eccezionali.

Una parola a sé merita l’uso di abbellire la chiusura del collo della
camicia con qualcosa che contemporaneamente tenesse meglio e più in
forma la chiusura. Superato il tradizionale cordoncino con pendenti a
pompons, divenne usuale la farfalla o papillon (a parpagliöra), che ri-
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mase in voga a lungo, per essere poi sostituita con la cravatta (a crua-
ta), la sottile striscia di stoffa che, con larghezze più o meno accen-
tuate e con materiali diversi, resta in uso pure ai nostri giorni.

Chiudeva l’abbigliamento maschile la classica berretta (a beretta),
floscia e con visiera, o più elegantemente il cappello a tese ampie, di
panno in inverno e di paglia in estate.

Completava il tutto la scarpa. Come già evidenziato nell’abbiglia-
mento femminile, essa era particolarmente robusta e spesso chiodata,
per uso lavorativo. In situazioni di lavori pesanti e che sottoponevano
i tessuti a particolare usura, per salvaguardare le calze o per proteg-
gerle dall’attrito con le scarpe, gli uomini utilizzavano pezze residuali
di stoffa da avvolgere intorno ai piedi. Le pezze venivano utilizzate si-
no al logorio totale, senza avere alcuna attenzione di pulizia o di
rammendo, azioni basilari di buon mantenimento dei capi di vestiario.
Tale uso è divenuto per antonomasia simbolo di un trattamento di ec-
cessiva incuria, dando origine al detto di trattare qualcuno o qualcosa
cume pesse da pei.

Nell’intimo, l’uomo usava maglie di cotone e mutande di stoffa.
Queste avevano la solita culissa o la cintura in vita ed erano dotate di
una apertura anteriore chiusa da due bottoncini. A volte, erano a gamba
lunga e si stringevano alle caviglie con nastrini da legare. Il metodo di
chiusura nei diversi capi verrà lentamente sostituito dall’introduzione
dell’elastico che permetterà un sistema più facile di rifinitura ed una
maggior aderenza dei tessuti al corpo.

Durante la notte, l’uomo e la donna si servivano di ampie camicie,
lunghe sino ai piedi, di tela bianca e pesante, spesso confezionate con
la stessa tela che veniva usata per le lenzuola.

Alcune testimonianze di persone anziane vissute nel territorio
ventimigliese negli anni delle due guerre, raccontano aneddoti dram-
maticamente simpatici in riferimento al modo di procurarsi la tela (a
tèra). Intanto, è da ricordare la scarsità di negozi in cui rifornirsi e
l’ancor più scarsa disponibilità di soldi per comprare la merce. La tela
quindi, insieme agli altri capi di abbigliamento, si comprava sovente al
mercato cittadino, davanti alla chiesa di Sant’Agostino, o, più tardi, al
mercato del venerdì che, verso gli anni Cinquanta, si svolgeva in via
Roma, dall’attuale caserma di polizia verso il mercato dei fiori. La
venditrice tirava fuori i pezzi da sacchi contenitori di juta (e besasse) e
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sciorinava le pezze sui banchi. Spesso la larghezza della stoffa non era
sufficiente a confezionare un lenzuolo per un letto matrimoniale e in
tale caso il capo ottenuto dall’unione di due teli riportava nel bel mez-
zo una cucitura assai evidente e soprattutto fastidiosa al tatto. La tela
infatti era rigida e secca: prima di lavarla, occorreva tenerla a bagno
per un po’ ed ammorbidirla battendola spesso con l’aiuto di un arnese
di legno, simile ad un battipanni (u baturezu o baturegiu).

Nella storia del periodo intorno alle guerre, ci furono momenti in
cui il prezioso elemento tessile venne a mancare non venendo a dimi-
nuire invece la necessità di farne uso. Al suo posto, potevano essere
usati con buon risultato i sacchi che contenevano lo zolfo, e ciò avve-
niva soprattutto nelle campagne dove essi erano presenti per le colti-
vazioni. La loro stoffa era assai sottile e certamente più morbida della
tela. I sacchi si aprivano dalle cuciture, si lavavano e si lasciavano in un
bucato con la cenere (a bügà cun a çene) per tre o quattro giorni: in tal
modo si toglieva il colore giallino che era tipico, anche se non spariva
del tutto il doppio cerchio azzurro che riportava il nome della ditta.
Con quattro sacchi si poteva confezionare un lenzuolo.

Più avanti nel tempo, vennero a costituire una risorsa per confe-
zionare capi di abbigliamento anche i residui dei paracaduti americani:
si trattava di pura seta impalpabile e preziosa e pare che qualche sarto
l’abbia utilizzata anche per confezionare corredi di spose.

Gli abiti dei bambini rispecchiavano la semplicità e la parsimonia
non diversamente da quelli degli adulti e, come questi, dovevano dura-
re nel tempo, nonostante le leggi dello sviluppo fisico. Da qui, la ne-
cessità di fogge diritte o a pieghe che caratterizzavano gli abiti delle
bambine, braghe sotto il ginocchio per i maschietti, più giù o più su a
seconda degli anni. La stoffa in abbondanza creava le ampiezze da
riempire, le lunghezze da accorciare, le pieghe da cui recuperare il tes-
suto negli anni della crescita.

Per tutti, le calze erano sopra il polpaccio, le scarpe alte di cuoio,
a mo’ di scarponcino, le giacchettine di lana grossa e i berretti fatti in
casa (u beretìn), ai ferri o all’uncinetto. Un vezzo di bambina poteva
essere il cappellino di paglia di Firenze con nastro colorato.

Per andare a scuola, era pronto il grembiule (u faudì da scöra) con
tasche e cintura ai fianchi, ampio per la crescita, forte per i bucati dalle
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macchie di inchiostro delle penne a pennino. Il corredo scolastico era
completato dalla sporta o cufìn, borsa di rafia non molto diversa nella
forma da quelle che usavano le donne per portare piccoli involti. Realiz-
zata in paglia o in salice intrecciato, era dotata di due manici e, molto
capiente, era eccezionalmente utilizzata dai bambini per riporre con cu-
ra il prezioso materiale scolastico, un pezzo di lapis ed il quaderno per
scrivere, il sillabario per imparare i primi fondamenti del sapere.

Foto di gruppo: al centro donne anziane, con i sciali sulle spalle.
Accanto, donna di media età con una bella rouba
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Giovani e giovanissimi: da notare i vestiti interi delle ragazzine

Ancora grande eleganza vicino alla Prìa Naviglia
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Donna con cufìn o sporta e bambino con u beretìn

Un raro negozio di stoffe espone i suoi articoli

Si ringrazia l’archivio fotografico Mariani per il prezioso materiale prestato.
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Alliance Française della Riviera dei Fiori
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE Dl LINGUA E CULTURA FRANCESE

Rappresentante Ufficiale dell’Ambasciata di Francia a Roma

Via Martiri della Libertà, 1 - 18039 VENTIMIGLIA

Tel. 0184 / 35 12 64 - Fax. 0184 / 35 25 68

Sedi distaccate, collegate ad attività correnti a: Imperia, Sanremo, Città
e Paesi della costa ed entroterra delle Province di Imperia e Savona.

L’Alliance Française della Riviera dei Fiori svolge corsi serali di lingua
francese; organizza conferenze e mostre, in collaborazione con i Comuni,
su storia e cultura francese; promuove gite culturali in Francia. L’Alliance
svolge intensa opera di collaborazione per la diffusione della lingua di pros-
simità e il bilinguismo italo-francese. Opera a favore dell’integrazione scola-
stica delle Tre Province (Imperia - Cuneo - Nizza). In convenzione con il
Provveditorato agli studi di Imperia, partecipa alla formazione in lingua fran-
cese dei Docenti delle Scuole elementari e organizza numerosi scambi di
classi e progetti pedagogici comuni. Quest’azione aiuta a sviluppare il nuo-
vo Distretto Europeo franco-italiano, nel contesto della integrazione europea
e della cooperazione transfrontaliera.

L’Alliance Française della Riviera dei Fiori gestisce, insieme al Centro Di-
partimentale di Documentazione Pedagogica delle Alpi Marittime (CDDF), il
Centro Italo-Francese di Documentazione Pedagogica, allestito nella Sede di
Ventimiglia, che consente agli insegnanti di francese della regione Liguria di
usufruire di sussidi didattici multimediali e di un centro di videoconferenze, per le
lezioni e dibattiti a distanza con il dipartimento francese delle Alpi Marittime.

L’Alliance Française «Riviera dei Fiori», Associazione senza scopi di
lucro, si avvale di insegnanti di qualità, titolari di diplomi universitari e che
hanno ricevuto una formazione specifica in francese lingua straniera, inoltre
hanno I’esperienza dell’insegnamento agli adulti.

L’Alliance, nello svolgimento dei corsi in lingua francese utilizza tutte le
risorse pedagogiche e tecniche dell’insegnamento moderno delle lingue
viventi: comunicazione, documenti autentici (giornali, riviste, cassette audio
e video), apertura sulla cultura francese classica e moderna.
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