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Sarong uguale… sole, mare e Hawaii!
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Il Sarong è un modello di abito così 
affascinante, elegante e retrò che ci rimanda 
subito con la mente alle meravigliose pellicole 
degli anni ‘40 e ‘50 della scintillante Hollywood! 
Ma cosa è esattamente il Sarong? Quando un 
abito si può definire Sarong? Che tipo di 
tessuti e fantasie rientrano in questa linea che 
ha un gusto tanto esotico ed estivo?

Facciamo un po’ di ordine (e anche di storia!) 
per comprendere come nasce questo 
affascinante stile, così avvolgente e divino da 
farci sentire immediatamente delle dive old 
style pronte per il tappeto rosso.

Se pensate che il Sarong vi ricordi molto il 
mondo delle Hawaii… avete indovinato: è da lì 
che viene! In realtà il sarong come indumento 
locale  ha origine in numerose isole del 
pacifico ma noi prenderemo come riferimento 
le Hawaii visto il legame con gli Stati Uniti, 
Hollywood e gli anni ‘50. 

Il termine “sarong” descrive un pezzo di stoffa 
che si indossa con la tipica chiusura “a 
portafoglio” o “sovrammessa”, se preferite. Un 
abito o una gonna che avvolge il corpo 
chiudendo i due lembi di tessuto l’uno 
sull’altro. Sento qualcuna che accenna: come 
il pareo? Esatto! Il sarong nasce come pareo.
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Hawaii goes to… Hollywood
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Dagli anni ‘20 in poi negli Usa diventò una moda 
andare in vacanza alle Hawaii e chi ci andava, 
portava agli amici le tipiche camicie hawaiane con 
stampe di fiori e palme.

Dopo Pearl Harbor e l’entrata dell’America nel 
secondo conflitto mondiale, molte cose cambiarono 
negli Stati Uniti. Anche la moda. I soldati di ritorno 
dalla guerra iniziarono a indossare quelle camicie 
con orgoglio al posto della divisa e i pattern 
hawaiani divennero un must negli anni ‘40 e ‘50.

Hollywood, come sempre, ci mise la sua dose di 
glamour vestendo le proprie attrici con Sarong 
(parei) rivisitati e glamorous.

(Nella foto Maria Montez in un bellissimo Sarong)
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Il Sarong nella moda anni ‘50
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Come accade ancora oggi, anche all’epoca il cinema 
ebbe un grosso impatto sulla moda di tutti i giorni, 
dando al Sarong e alle fantasie hawaiane la spinta 
verso il grande pubblico.

Tantissime signore che potevano permettersi abiti 
importanti o sarte personali, acquistarono modelli 
simili a quelli visti sul grande schermo e la moda 
delle fantasie esotiche prese campo, proseguendo 
anche negli anni ‘60. I tanti film di Elvis ambientati 
alla Hawaii e isole vicine, con camicia hawaiana, Lei 
(la collana di fiori donata ai turisti) e ukulele ne sono 
una prova. 

(Nell’immagine una pagina d’epoca con modelli di 
Sarong)
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il Sarong oggi: dove acquistarlo?
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Il Sarong si può ancora acquistare in 
alcuni negozi che ripropongono abiti 
repro.

Se volete un Sarong ben fatto, che vi stia 
perfettamente, provate con un Sarong 
sartoriale, creato su misura per voi con la 
fantasia che vi piace (anche tinta unita, se 
preferite) come quelli che crea la 
bravissima Monia - Sartoria Italiana in 
esclusiva per Hangover Vintage Shop di 
Milano! Sono bellissimi e unici.

(Nelle immagini due Sarong di Monia)


