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LA MAESTRA AGATA E IL PICCOLO LUIGI

Nel  1927 viveva ad Arcene una ragazza di  23 anni,  chiamata Agata.  Era alta  e  magra,
sembrava fragile; aveva capelli del colore della nocciola, sempre raccolti  in una treccia,
occhi verde smeraldo, il naso era leggermente a patata e le guance spesso si arrossavano. 
Apparteneva ad una famiglia benestante. Per questo la giovane, a differenza di molti suoi
coetanei, aveva potuto proseguire negli studi e ora stava per iniziare la sua carriera come
insegnante nella scuola del paese. Avendo visto crescere quattro fratelli di nome Ismaele,
Guido, Piero e Franco, sapeva come trattare i bambini, o, per lo meno, pensava di saperlo
prima di incontrare i suoi alunni.
Aveva deciso di insegnare in una scuola elementare perché aveva una personalità molto
sensibile e un senso materno molto sviluppato; aveva sempre amato i bambini, la luce nei
loro  occhi,  il  modo in  cui  si  nascondevano dietro i  genitori  se  erano timidi  e  l’idea di
rendere quelle piccole creature protagoniste della sua vita la allettava parecchio. Realizzare
questo  suo  sogno  però  non  era  stato  semplice,  infatti  in  quell’epoca  le  donne  non
lavoravano quasi mai fuori dall’ambiente famigliare ed era opinione comune che il loro
compito fosse quello di curare la casa,  la prole e il  marito;  quindi  Agata aveva dovuto
impegnarsi a fondo e lottare contro il maschilismo ancora molto diffuso per ottenere ciò
che voleva.  
Ma la  sua idea di  divenire educatrice  aveva un’origine più profonda,  sgorgava dal  suo
cuore,  rappresentava  per  lei  una  salvezza.  Non  era  semplicemente  il  suo  amore  per  i
bambini ad averle fatto scegliere quello stile di vita. Per capire la sua scelta occorre andare
indietro di otto anni.
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Sabato 29 novembre 1919.

Quello fu un giorno tragico che la ragazza non avrebbe mai più dimenticato.
Agata era entrata nella stalla della famiglia,  quando la sua attenzione fu attirata da un
nitrito di America, la giumenta più bella di tutta Arcene, l’orgoglio della sua famiglia.
Quel  giorno  la  ragazza  si  sentiva  prigioniera  della  società,  legata  dalle  corde  della
tradizione e avvicinandosi alla cavalla le sembrò di vedere negli occhi il riflesso del suo
stato d’animo. Le parve di leggere su quei  grandi bulbi  lucidi una richiesta d’aiuto,  un
desiderio selvaggio di libertà.
Il nome della cavalla le rimbombò nelle orecchie: America, America! 
In quel periodo tutti ne parlavano in paese, si diceva addirittura che il macellaio stesse
pensando di trasferirsi proprio in America. Agata pensò che anche a lei sarebbe piaciuto
partire. Un altro nitrito di America la riportò alla realtà e la giovane, con un gesto istintivo,
slegò  la  corda  che  legava  l’animale.  E  fu  proprio  questo  il  gesto  che  non riuscì  più  a
perdonarsi.  Infatti,  la  cavalla  aveva  semplicemente  fame e,  non appena  sentì  la  corda
allentarsi, iniziò a correre verso le balle di fieno che in quel momento il padre di Agata
stava impilando. L’uomo, vedendo la bestia arrivare a gran velocità, cercò di fermarla, ma
la cavalla si alzò sulle zampe posteriori e con quelle anteriori colpì il petto del povero uomo
che morì sul colpo. Non ci fu più nulla da fare. 
L’aver donato la libertà alla giumenta senza pensarci, creò una gabbia intorno alla giovane
Agata, la gabbia dei sensi di colpa, soffocanti come niente d’altro. 
Questa prigionia trasformò Agata che prima era una bambina con il sorriso perenne, era la
felicità  negli  occhi  e  che  affrontava  ogni  ostacolo  senza  cercare  di  fuggire.  Dopo  quel
terribile  giorno si  chiuse in se stessa, non parlava più con nessuno, tranne poche frasi
scambiate con la madre.  Piangeva per ore ed ore. L’ostacolo della morte del  padre era
impossibile da superare. O sembrava impossibile, se si cercava di superarlo da soli. 
Per fortuna Agata, scoprì dei validi alleati: i libri. Grazie ad essi conobbe storie simili alla
sua. Alcune biografie le fecero capire che, come avevano fatto molte persone, anche lei
poteva rialzarsi e continuare a percorrere la sua strada, avrebbe dovuto diventare forte e
questa forza poteva trovarla solo nel suo cuore.  Doveva sconfiggere il rimorso per la morte
del padre, doveva vivere la vita. Forse ce la poteva fare. Ma non doveva abbandonarsi alla
tristezza e alla solitudine.

I  protagonisti  delle  sue  storie,
vincevano  le  paure  ed  i  tormenti
con l’arma più soave e al contempo
imbattibile:  il  sorriso.  Anche  lei,
seguendo il loro esempio, si sforzò
di sorridere e lentamente riacquistò
la fiducia e cominciò a sentirsi più
felice. Poi capì che il modo migliore
per essere contenti  era circondarsi
di  persone  che  fossero  contente,
come i bambini che gioiscono per le
piccole cose e non si disperano, ma
asciugano le lacrime dei più grandi,
regalando sorrisi  sdentati,  ingenui,
ma dolci e pieni di bontà. 
Agata  vedeva  il  loro  amore
incondizionato  come  un’ancora  di
salvezza.
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Per  questo  aveva  voluto  affrontare  lo  studio  per  insegnare  ed  ogni  tanto  se  lo
rimproverava, sentendosi egoista. Credeva che fare del bene solo per riceverne non fosse
affatto altruista, ma sapeva che i bambini erano semplici e puri, gli unici che la morte non
avrebbe potuto contagiare e, forse, cercare di ricevere un po’ della loro gioia, non era poi
così terribile.
Ormai mancavano solo pochi giorni e la scuola avrebbe avuto inizio. Da alcune settimane
la notte sognava i suoi futuri alunni, le loro espressioni il primo giorno di scuola, le loro
vocine  stridule  che  ogni  giorno  l’avrebbero  accolta  nell’aula  con  un  disarmonico,  ma
sincero: “Buongiorno maestra”. Il suo sogno era vicino a realizzarsi. La vita non era stata
certo generosa con lei, ma forse ora la gioia, che prima o poi a tutti viene donata, stava per
arrivare anche a lei. Finalmente gli anni di studio e di dedizione, seguiti alla morte del
padre e al periodo di depressione, venivano premiati.
Una nuova avventura stava per incominciare, ed Agata era pronta.
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Lunedì 3 ottobre 1927, ore 8.

Le grida euforiche dei bambini,  confuse tra i  pianti dei più piccoli,  si  potevano sentire
davanti alla scuola, bianca come la neve e come le margherite di cui era pieno il giardino di
fronte all'entrata, appena fatta tinteggiare dal Podestà.
Erano  molto  agitate  anche  le  maestre,  che  non
vedevano  l'ora  di  incontrare  gli  alunni  lasciati  agli
inizi  dell’estate,  che  era  terminata  troppo
rapidamente.  In  fondo  alle  scale,  vicina  alle  porte
ancora  chiuse,  stava  la  signorina  Agata,  la  nuova
insegnante,  che  era  ansiosa  di  vedere  gli  scriccioli
della  classe  prima  che  avrebbe  dovuto  seguire  per
tutto l’anno. Aveva sistemato varie volte la sua treccia
quella mattina, ma alla fine si era arresa alle ciocche
ribelli che si ostinavano a scappare fuori dall’elastico;
ad  un  certo  punto,  pochissimi  minuti  prima  della
campanella, iniziò addirittura a sfogare la sua ansia
su  questi  ciuffi,  arrotolandoli  nervosamente  fra  le
dita. Le colleghe le avevano detto di rilassarsi, che i
bimbi  erano  sempre  entusiasti  nel  primo  anno  di
scuola  e  che,  almeno  da  piccoli,  erano  educati  e
ubbidivano allegramente.
La campanella suonò quindi alle 8:15 e i bambini si
staccarono un po’  timorosi,  chi  più chi  meno, dalle
gonne  protettive  delle  mamme,  mentre  esse
promettevano che sarebbero tornate  a  riprenderli  alle  16:30.  Fu in  questo modo che i
bambini entrarono nel mondo della scuola, che avrebbe riservato loro moltissime sorprese.
- Buongiorno alunni! Sedetevi vicino ai vostri amici se ne avete, se no ve ne troveremo, non
preoccupatevi. – li invitò amorevolmente la maestra dopo averli fatti entrare nell’aula.
- Buongiorno maestra! -  risposero loro e, mentre alcune coppie correvano sicure verso i
banchi,  altri  rimasero  in  piedi  osservando  attentamente  la  punta  delle  scarpine  che
indossavano come se,  quel  giorno che erano pulite  come non mai,  fossero la  cosa più
interessante al mondo. Agata, allora, si avvicinò e donando carezze a tutti, ne prese per
mano due alla volta accompagnandoli alle sedie rimaste libere.
Un  bambino,  in  particolare
l’aveva colpita. Quando lei gli
aveva  preso  la  manina,  lui
l’aveva ritratta e si era limitato
a  seguirla  a  pochissima
distanza;  inizialmente  era
rimasta  perplessa,  ma  poi
l’aveva  assecondato
giudicando  quel  gesto  come
pura  timidezza.  Solo  dopo  si
sarebbe accorta che le mani di
quel  bambino  erano  state
graffiate dal lavoro nei campi
e  che  lui,  per  non
mostrargliele,  aveva  preferito
tenere  una  certa  distanza.
All’istitutrice,  che  non  aveva
mai  conosciuto  realmente  la
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vita nei campi, quei segni parvero un’ingiustizia, una violenza contro un minore; ma presto
i suoi alunni le avrebbero fatto capire che per chi lavorava con i genitori quei taglietti non
erano niente se servivano per racimolare qualche soldo in più per la famiglia.
Anastasia, occhioni blu e capelli biondi fino al bacino. Mario, occhietti vispi e già alto un
metro e 40, bocciato una volta. Anita, occhi verdi e chioma corvina, corpicino esile, ma con
una personalità forte che emergeva dallo sguardo. Simone, il  figlio dello spazzacamino,
pulito per l’occasione come mai lo era stato prima. Luigi, il bimbo misterioso dei graffi,
occhi grigi, impenetrabili. Sara e Giulia, due cugine, entrambe more, parenti del Podestà.
Teresa, una massa impressionante di ricci che nascondeva tutto il resto. Carlo, figlio del
panettiere, con gli stessi capelli rossi del padre. Nino, una cavalletta piena di energia che si
era seduto assieme a Giuseppe, detto Pino, il biondino. Candida, di nome e di fatto, data la
pelle bianca nonostante la stagione di sole appena passata. Giacomina, figlia del padrone
della filanda, vestita con un abito rosa confetto. Stefano, occhi blu e senza i due incisivi
superiori, il sorriso più tenero di tutti. Marietta, ultima figlia femmina dei Vitali e con il
caratteristico naso a patata della famiglia.  Paolo,  rasato dalla madre per l’occasione,  la
peste del quartiere in cui viveva. E infine Mattia, piccolo piccolo nei vestiti troppo grandi,
probabilmente appartenuti ai fratelli maggiori.
A  turno si  presentarono tutti  e,  assieme al
nome  dissero  l’età,  che  andava  dei  6  ai  9
anni,  e  cosa  gli  sarebbe  piaciuto  fare  da
grandi.  Qualcuno  diceva  di  voler  portare
avanti  le  tradizioni  di  famiglia  facendo  il
panettiere  o  lavorando  la  terra,  altri
riparando  scarpe  o  pulendo  camini.  Le
bambine  volevano  lavorare  nelle  filande  o
cucire  abiti  da  sposa  e  i  più  ambiziosi
volevano  volare  su  un  aereo  o  diventare
attori del cinema. 
Nessun insegnante. Negli occhi della maestra
si  scorse  un’ombra  di  delusione,  che  però
sparì  subito per  lasciare  il  posto all’euforia
che l’attesa aveva creato in lei, e che ora stava uscendo dal suo corpo esile, animandolo
come mai era stato dalla morte del padre. 
La lezione iniziò quindi fra le grida eccitate di alcuni alunni che, non avendo mai visto così
tante matite colorate come quelle in dotazione alla scuola, non si fecero ripetere due volte
di disegnare ciò che preferivano. Raramente si erano trovati di fronte ad un adulta così
bendisposta  ed  attenta  nei  loro  confronti,  neppure  le  mamme  lo  erano!  Osservavano
attentamente i movimenti della mano di Agata mentre lei, pazientemente, scriveva il nome
di  ognuno  alla  lavagna  e  diceva  a  tutti  di  ricopiarlo  col  colore  che  preferivano  su  un
cartoncino azzurro.
Il risultato fu una montagna di cartoncini color del cielo più sereno decorati da scritte di
ogni tinta, “Un arcobaleno in classe!” lo chiamarono i bambini.
Agata  pensò  allora  di  raccontare  una  storia  sui  Balilla,  per  introdurre  i  bambini  a
quest’argomento, che le colleghe le avevano detto essere assai delicato. A quanto pareva, le
famiglie  contadine  non  comprendevano  i  benefici  di  cui  avrebbero  potuto  godere  se
avessero  iscritto  i  loro  figli  a  questa  istituzione,  e  farglielo  capire  era  compito  delle
insegnati. 
Agata narrò loro la vicenda di Giovanni Battista Perasso, soprannominato Balilla, il quale
amava talmente tanto la Patria da andare contro l’autorità degli austriaci: aveva lanciato
un sasso contro un generale straniero e dato così inizio ad una rivolta. Nonostante fossero
passati  molti  anni,  il  popolo italiano ricordava ed ammirava ancora il  coraggio di  quel
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giovane che si  era opposto al  regime oppressivo degli  austriaci,  commuovendo tutta la
popolazione che lo aveva seguito nella protesta.
Questa storia infiammò ed interessò i bambini, che iniziarono a desiderare pure loro di
divenire Balilla. Agata era riuscita nel suo intento: convincere i ragazzi era il primo passo
per arrivare ai genitori.
La campanella suonò e la maestra accompagnò gli alunni all’ingresso e si appoggiò alla
cancello, fiera del suo primo giorno. Non era l’unica contenta: anche i bambini lo erano.
Salutarono la  maestra  con  le  loro  esili  manine  e  si  avviarono con  le  proprie  mamme,
dandole l’appuntamento per il giorno successivo.
Agata tornò alla sua abitazione entusiasta della sua giornata.
L’indomani,  all’appello  mancarono  sette  fanciulli  e  Agata  decise  che  nessuno  dei  suoi
bambini, ai quali un giorno era bastato per farla affezionare, avrebbe saltato scuola per
lavorare quell’anno.
Con  un  fresco  vento  tra  i  capelli,
Agata iniziò  a  percorrere le  strade
del paese; poteva vedere gli uomini
avviarsi  per  i  campi  insieme  a
magri  cavalli  che  trainavano
carretti  carichi  di  vari  attrezzi  da
lavoro.
Altre  donne  davano  da  mangiare
alle  galline  e  ai  polli.  Altre  invece
cucivano  sedute  all’esterno  della
loro  stalla.  Intravide  due  bambini
con  in  mano  dei  rastrelli.  Erano
Paolo e Pino.
- Bambini, venite subito qui! Forza,
andate a chiamare i vostri amici! è
ora di tornare a scuola!
- Sì maestra-  risposero i due e iniziarono a correre tra le stalle e i campi a chiamare gli
amici.
- Mio figlio da qui non si muove!- 
La maestra ammirava curiosa una donna intenta a cucire. Portava un velo scuro che le
copriva i capelli bianchi, avrà avuto sessant’anni circa. Ella la osservava quando una voce
ruppe il silenzio:
- Mio figlio da qui non si muove!-  era il padre di Luigi.
- Scusi?
-  Non  possiamo  permetterci  due  mani  in  meno!  Dobbiamo  lavorare  nei  campi  noi!
Dobbiamo guadare il più possibile!
- Ma non capisce che grazie alla scuola suo figlio potrà imparare a leggere e scrivere? Poi
potrà fare un lavoro più redditizio! La prego! I bambini hanno bisogno di andare a scuola
ed avere una buona istruzione!
- Basta che torni in tempo per irrigare i campi alle ore 17.
- Sarà fatto-  disse la maestra soddisfatta.
Fu  così  che,  quando  suonò  la  campanella  dell’intervallo,  l’insegnante  entrò  trionfante
nell’atrio della scuola: era riuscita a radunare tutti gli alunni sparsi per le vie e per i campi.
Andò verso l’aula, fece entrare tutti, si accomodò alla cattedra e con tono accomodante
annunciò:
-  Bambini, quello che è successo oggi non si ripeterà, vero? è per il vostro bene, dovete
venire a scuola almeno in questi primi anni, poi si vedrà. Ora, direi che non è necessario
fare l’appello: tutti presenti!-  ed iniziò a leggere il sillabario.
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Lunedì 31 ottobre 1927. 

La scuola era ormai iniziata da un mese e fra gli alunni e la maestra si era creata una
sottilissima  ma  pur  sempre  esistente  intesa.  Quel  giorno  Agata  aveva  intenzione  di
sottoporre i suoi alunni ad un dettato. Era seduta alla cattedra e sorrideva tra sé e sé: era
fiduciosa nei suoi bambini, quelle piccole faccine vivaci che per le prime settimane aveva
dovuto  rincorrere  per  tutto  il  paese  pur  di  convincerle  a  venire  a  scuola,  ma  che  ora
avevano  iniziato  ad  arrivare  in  classe  puntuali  e  abbastanza  riposati  da  poter  seguire
attentamente la lezione. 
Suonò la campanella: gli alunni stavano per arrivare; Agata si alzò e andò alla porta, ma, al
posto di venti bambini che le  correvano in contro, vide venire verso di lei  una signora
abbastanza alta, in carne, che indossava vestiti neri, in lutto. Guardava i piedi, li fissava,
con quella sorta di rispetto che agli insegnanti era sempre riconosciuta dai contadini, che
erano per la maggior parte analfabeti. Quando arrivò a circa un metro dalla maestra, la
signora alzò i due occhi grandi marroni semicoperti da alcune ciocche di capelli castani,
che le ricadevano poi sulle spalle, ed aprì la bocca. Ma non uscì alcun suono da essa, bensì
delle lacrime dagli occhi. Allora da dietro la donna spuntò Luigi, che aveva anche lui gli
occhi grigi arrossati dal pianto. Il bambino si avvicinò ad Agata, la osservò intensamente
per  qualche  secondo  e  con  voce  spezzata  annunciò  che  la  famiglia  aveva  preso  una
decisione:  nonostante  solo  il  padre  volesse,  sarebbero  partiti  per  l’America  del  Sud.
“Abbiamo degli amici che ci offrono una casa a Buenos Aires, partiamo fra un mese” furono
le parole che la giovane istitutrice non riuscì a togliersi dalla mente per tutta la giornata.
Non  poteva  credere  che  una
famiglia  contadina  come  quella
dei Costa, una colonna arcenese,
avesse  deciso  di  abbandonare
quel piccolo paese che era stato la
sua culla, che aveva visto nascere
i  suoi  amori  e  morire  i  suoi
vecchi.  E soprattutto non poteva
credere  che  Luigi,  uno  dei
bambini  più svegli  della  classe  e
sicuramente  il  più  interessato  e
profondo, sarebbe partito.  Aveva
sempre  visto  l’emigrazione  in
America come un fattore positivo,
eppure quando la colpì da vicino
le sembrò terribile.
-  Stiamo vendendo tutto, signora, e per trasportare i nostri averi ci servono due braccia in
più -  dei singhiozzi interruppero la voce della madre.
-  Ci dispiace, davvero, ma Gigi dalla settimana prossima lascerà la scuola.
Agata vedeva spesso la signora Costa in giro per il paese: la chiesa, la panetteria, il negozio
della sarta, il piazzale dell’oratorio erano tutti luoghi in cui spesso la incontrava allegra e
pulita,  molto diversa da come era in quel  momento.  Pensò che probabilmente,  oltre al
bambino, anche la donna era stata molto scossa dalla decisione dal marito e più di tutti
vedeva come un dramma il fatto di lasciare la sua Arcene, il paese dove era nata e dove, per
quanto macabro possa sembrare, avrebbe voluto morire. Le sue amiche d’infanzia, la sua
casa,  i  vespri  del  venerdì  pomeriggio nella chiesetta  della  Madonnina:  tutto le  sarebbe
mancato, perfino il mercato che aveva sempre detto di odiare. E poi, Luigi! Quel bambino
aveva già imparato a leggere e a scrivere, e, lasciarlo andare così, in un paese dove quasi
nessuno parlava la sua lingua, era una cosa bruttissima. Non era giusto che la sua fame di
imparare non venisse accontentata, non era giusto che venisse strappato via da Agata, che
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lo aveva preso sotto la sua protezione e aveva lottato contro il  padre del bimbo pur di
vederlo ogni giorno seduto al suo banco. L’educatrice salutò educatamente la madre di Gigi
che, con un cenno di mano, se ne andò. Luigi, dopo aver salutato la madre con un semplice
“ciao”, andò a sedersi al suo solito posto che di lì a poco sarebbe rimasto vuoto. 

Agata si  ricordò del  primo giorno
di  scuola,  quando,  come  segno
affettivo,  gli  aveva  voluto  dare  la
mano,  ma  Luigi  aveva  rifiutato
tenendo una distanza  che,  se  pur
minima, c’era. Gli guardò le mani.
Non  se  le  ricordava  così.  Se  le
ricordava molto più sporche, colme
di  graffi.  Eppure era  passato  solo
un  mese.  Un  altro  bambino  le
passò davanti, Luigi si sedette. Le
sembrava  che  fossero  passati
interminabili  momenti,  invece
erano  pochi  secondi.  In  un  breve
istante  ricordò  tutte  le  emozioni,
quelle del primo giorno di scuola, dei primi traguardi scolastici e quelle che ora la stavano
agitando. 
L’insegnante provò ad iniziare la lezione come se nulla fosse accaduto, ma non ci riuscì. Il
dettato  che  aveva  preparato  attentamente  restò  sulla  cattedra,  mentre  lei  incitava  i
bambini, tutti tristi a scrivere delle letterine d’addio a Luigi, che lui poi avrebbe potuto
portare con sé a Buenos Aires.
Quando la lezione terminò, tutti i bimbi abbracciarono Luigi. Ma Agata per un attimo si
rallegrò, pensando che il 2 novembre l’avrebbe rivisto.
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Mercoledì 2 novembre 1927.

Luigi entrò in classe, vestito con i suoi abiti migliori. I suoi compagni, dietro di lui, gli
ricordavano di scrivergli, quando sarebbe stato in America. L’insegnante aveva preparato
una sorpresa per quell’occasione: si avvicinò al grammofono, lo azionò e iniziò a cantare
sulle note dell’inno italiano. I bambini, un po’ per volta, si unirono a lei. Luigi, per ultimo,
iniziò a cantare. Poi crollò in un pianto sconsolato. Alle 16.30, tutte le manine si alzarono,
salutarono tristi Luigi, ma gli promisero che, prima della sua partenza, sarebbero andati a
casa sua a salutarlo di nuovo. Lui annuì mestamente. 
Quella stessa sera, Agata decise di andare a trovare i Costa. Giunta davanti alla loro porta,
bussò. Nessuno rispose. Pensò che si fossero recati nei campi, perché, come aveva capito
dai suoi alunni, molte famiglie, per guadagnare il più possibile, erano disposte a lavorare
anche la notte. Però, guardando dalla finestra non vide i vestiti, i piatti o altri loro oggetti.
Subito corse verso i campi più vicini, ma non trovò nessuno. Allora chiese ad un contadino
amico della famiglia se i Costa quella sera fossero andati ai campi per lavorare. Il contadino
rispose dicendo che, appena finita la scuola, la famiglia aveva caricato le valigie su un carro
ed era partita verso il porto di Genova, dove li aspettava il piroscafo per l'America. Agata
rimase pietrificata nel sentire tali parole. Inoltre il contadino le riferì che il bambino le
avrebbe spedito delle lettere e raccontato della nuova città. Sconsolata, si diresse verso casa
e  pianse  per  tutta  la  notte.  Avrebbe  voluto  almeno  salutare  quella  piccola  testolina,
abbracciarla;  vanamente  aveva  pensato  di  regalargli  dei  libri  per  il  lungo  viaggio  sul
transatlantico. Ma ormai era partito, e, lo sapeva, non l’avrebbe più rivisto.

 
(Classe 3B, anno 2014)
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La moda d’epoca
Oggetto: moda e abbigliamento 
tipo di documento: iconografico
data: 1920

L’UOMO CLASSICO- ELEGANTE 
Capi:

• camicia blu 

• cravatta gialla a righe oblique blu

• gilet marroncino 

• giacca bianca con fazzoletto decorativo color giallo 

• pantalone bianco 

• costone con decorazione gialla al manico 

• mocassino color rosso e bianco

DONNA DI CLASSE:
GIORNO E SERA
Capi:

❖ gonna lunga fino a metà caviglia a vita alta 

❖ motivi a righe, a pois e a quadretti 

❖ guanti  di  velluto,  lunghi o corti  e ricamati  in
pizzo 

❖ scarpe con tacco di 5 cm e ballerine 

❖ basco o cappello a tesa larga

❖ scialle o giacca, mantoni (pelliccia) o stola 

❖ pochette

❖ collana di perle bianche (madre perla)

❖ abito da sera lungo a sirena 

❖ corpino presenta un panneggio  

❖ fibbia a bottoncini stretta sulla vita 
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DONNA SEMPLICE
        Capi:

❖ camicia morbida 

❖ gonna ampia a vita larga 

❖ collana di perle non pregiate 

❖ stivali da contadina 

 

   DONNA e uomo IN 
COSTUME: 

❖ costume intero 

❖ bagno in vestiti

 

  I BALILLA  

Capi:                                           

❖ camicia nera
❖ fazzoletto azzurro
❖ pantaloni grigioverde
❖ fascia nera
❖ fez (copricapo arabo mutuato dagli arditi)
❖ moschetto balilla
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