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gnlroduz/one 

È con immenso piacere che mi appresto a presentare questo nuovo lavoro prodotto dal 

c.R.S.E.c. BN18. L'idea di fondo di questa ricerca é la riscoperta di foto e documenti 

unici, magari anche dimenticati, utili ad un'analisi del "passato". In questa direttrice, 

un'istituzione come il c.R.S.E.c. di Putignano, che mi onoro di dirigere, non poteva 

non inserirsi per contribuire a divulgare non solo a ristrette elites di studiosi il nostro 

patrimonio di cultura e di tradizioni. 

La Mostra Fotografica e Documentaria "Sposi, ieri e oggi; usi e costumi nuziali dalla 

fine dell'Ottocento ai tempi nostri", da cui prende le mosse il presente catalogo, è l'epi

logo di una ricerca puntigliosa svolta dall'intera équipe del c.R.S.E.c. BN18 su un 'a

rea del Sud Est barese comprendente i comuni del Distretto (Alberobello - Castellana -

Locorotondo - Noci - Putignano - Turi). 

La Mostra prende avvio dalla fine dell'Ottocento quando l'abito nuziale bianco sop

pianta l'iniziale rosso porpora, per diventare il colore ufficiale delle nozze per le donne 

di tutti i ceti sociali come simbolo riconosciuto di purezza, di perenne innocenza e 

castità. 

Osservando la varietà degli innumerevoli "pezzi" esposti (oltre 500), sia fotografici 

che documentari, relativi al secolo appena trascorso, si nota come questi, pur nella loro 

diversità, hanno in comune: abito bianco per lei, abito scuro per lui, sorrisi ai fotografi, 

baci e e lacrime a più non posso, il lancio dei confetti colorati (i canlinn), del riso, i fiori, 

il ricevimento. 

Da notare la particolarità delle foto fino agli anni trenta, dove gli sposi anche se posti 

l'uno accanto all'altro, erano colti dall'obiettivo fotografico in una posa seriosa e com

posta, in totale isolamento dal contesto festivo della cerimonia e dai parenti, sicuramen

te per accentuare la sacralità del momento e comunicare il cambiamento del loro status. 

Col passare degli anni, invece, gli sposi appaiono sulle foto sempre meno soli, infatti 

vengono ritratti in compagnia di parenti, di testimoni, di compari d'anello "u cumber e 

la cummer", di damigelle e paggetti e sui volti iniziano ad emergere espressioni più 

distese e rilassate. 



Il matrimonio rappresenta per le fanciulle di ieri e di oggi il coronamento di 1,111 :-;0S 'IO 

tanto atteso, temuto e sospirato e, anche se solo per un giorno, sono prata olli: /I' illrli

scusse, 

Questo catalogo, quindi, rappresenta per quest'area del sud-est barese un I1U O () /" '(' 

zioso strumento didattico utilissimo per l'attuale e le future generazioni, 

VITO LIPPOLIS 
Responsabile eR.S, E,e BA/ 1X 



Y+esenlazione dè/I'on. pro! Y:;ielro 2f(ezzapesa 

La sposa è al centro della "liturgia" delle nozze. Lo è sempre stata. Per indicare la cele
brazione di un rito nuziale, ancora oggi dalle nostre parti si dice semplicemente "a zet", 
la sposa. Così come si dice "Santo Stefano" a indicare non solo il nome del Santo 
Protettore, ma tutto il complesso della sagra paesana che si celebra in suo onore. 

Quando non c'erano le automobili, e il corteo nuziale sfilava a piedi dalla casa della 
sposa verso la chiesa, i ragazzini accorrevano chiassosi gridando "a zet', a zet' ".E gli 
occhi di tutti - invitati, curiosi, passanti - erano puntati su di lei: la sposa di bianco vesti
ta che al braccio del padre si avviava, timida e impacciata, verso la chiesa, o ne usciva, più 
sicura e rinfrancata, al braccio dello sposo, verso la bella avventura della vita in due. 

La sposa di bianco vestita . .. È l'aspetto essenziale, imprescindibile, del rito nuziale (le 
poche spose che, per un motivo qualsiasi - soprattutto quando si trattava di nozze ripara
trici che seguivano alla fuitina - non indossavano l'abito bianco rituale, non le vedevi per 
strada in corteo: se ne andavano in chiesa alla chetichella, quasi in incognito, e per di più 
alle prime ore del mattino). 

Gli sguardi curiosi della gente, gli sguardi affettuosi dei parenti e degli amici, si rivol
gono d'istinto a quell'abito bianco, in cui il volto della fanciulla sembra allo stesso tempo 
nascondersi e risaltare di più. È esso, l'abito bianco, il parametro di giudizio della bellez
za, più o meno splendida, più o meno sfolgorante, della sposa. L'aggettivo che ti esce di 
bocca - bella! bellissima! splendida! meravigliosa! stupenda! ... - non si riferisce tanto ai 
lineamenti fisici della donna, quanto alla figura complessiva della sposa, di cui l'abito 
bianco è componente essenziale e inseparabile. 

Il giudizio coinvolge complessivamente tutta la figura femminile avvolta in quel bian
co indumento; una figura che, così abbigliata, generalmente la puoi vedere una sola volta 
nella sua esistenza (potrà anche sposarsi una seconda e una terza volta, ma quel candido 
abbigliamento "spetta" soltanto alla celebrazione delle prime nozze, al fatale appunta
mento che segna il passaggio dallo stato di verginale purezza allo stato di moglie amorosa 
e, se Dio vorrà, di madre feconda). 

Sul significato simbolico del bianco dell'abito della sposa non ci sono dubbi: esso ricor
da, esaltandola e celebrandola, la purezza virginea della giovane sposa, il dono più grande 
e più bello (chiedo scusa allettare dei nostri giorni, aduso a mentalità più aggiornate e più 
disinvolte; ma una volta si pensava così) che essa porta in dote al suo sposo. Incerta è, inve
ce, l'origine dell'uso dell'abito bianco. Non pare sia attestato con esattezza, e in fondo non 
imporla granché saperlo. In questa pubblicazione i curiosi troveranno un capitoletto in cui 



i zelanti operatori del CRSEC di Putignano Jumno cercato di delineare la storia dell'abito 
da sposa. (Rinvio inoltre al primo capitolo della ricerca di Flavio Natile "L'industria degli 
abiti da sposa in Puglia", tesi di laurea, anno accademico 1988-89 e al documentatissimo 
volume "L'abito da sposa", di D.Davanzo Poli e V. de Buzzaccarini, Zanfi Editori, 1989, 
dedicato all'atelier putignanese di Giovanna Sbiroli). 

Essi ci riferiscono, tra l'altro, di una tradizione "documentata", in base alla quale la 
prima fanciulla ad aver indossato l'abito bianco nuziale sarebbe stata una principessa bri
tannica, Filippa, figlia di Enrico IV d'Inghilterra, nel 1406, nientemeno! 

Una cosa è certa: l'abito della sposa - fosse il flammeum, il velo fiammeggiante di por
pora delle fanciulle romane; fosse la tunica di lana nera delle austere spose longobarde; 
fosse la veste in seta rossa broccata d'oro, delle bizantine (il rosso, emblema di regalità e di 
potere, era il colore della gioia dal forte potere antimalefico); si trattasse di un velo guar
nito di prezioso merletto, per le fanciulle più abbienti, o di un più modesto ed economico 
tulle, disponibile per tutte le tasche ... - ha sempre avuto, in tutti i tempi e presso tutti i 
popoli, un significato di accentuata sacralità. 

Una sacralità densa, qualche volta, di un chiaro significato religioso. Il bianco dell'a
bito da sposa, infatti, lo si è voluto collegare alla Madonna Immacolata e, sul piano stori
co, alla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, fatta da Pio IX ['8 dicem
bre 1854. Intendiamoci, l'abito bianco si usava da oltre 50 anni prima; e comunque l'ac
costamento, presso le popolazioni cattoliche, divenne una facile conseguenza di valore 
simbolico. E ciò spiega anche il gesto, un tempo assai diffuso, di donare, a matrimonio 
avvenuto, l'abito nuziale a un simulacro venerato della Vergine. 

Una sacralità che, qualche volta - specie presso le popolazioni più tenacemente attac
cate alle proprie tradizioni - sconfina in vere e proprie forme di superstizione. Mi ha fatto 
sorridere recentemente, in occasione della morte di Maria Josè, un commento giornalisti
co di Bianca Tragni. L'illustre studiosa di usi e tradizioni popolari del M ezzogiorno anno
tava che l'infelicità matrimoniale dell'ultima regina d'Italia era attribuita dalle popolane 
di Basilicata a un episodio sconcertante avvenuto il giorno delle nozze. Al momento della 
vestizione dell'abito da sposa, le maniche risultarono troppo strette, al punto da non poter 
essere indossate. Gliele dovettero strappare. "Sacrilegio! L'abito da sposa non si tocca, è 
sacro per la nostra cultura popolare. Forse per questo, neLLa foto ufficiale degli sposi, Maria 
Josè aveva un'espressione funerea ... ". 

Superstizione o meno, certo è che l'abito da sposa ha sempre avuto una sua centralità 
sacrale nel rito nuziale. Il che giustifica le mille cure che aLLa sua confezione le donne del
l'entourage della sposa hanno sempre dedicato, e dedicano. 

E l'industria dell'abito da sposa a queste cure si è tempestivamente pl'eoccupata di dare 
adeguata risposta. 

L'abito da sposa è per Putignano simbolo (certo non l'unico, ma fra i più rilevanti) 



della sua attività economica. E anche del buon gusto estetico delle sue maestranze arti
gzane. 

Fu uno dei settori, forse il più determinante, che funsero da surrogato alle poche gran
di industrie, messe fatalmente in crisi negli anni '70 dai mutamenti rapidi dei fenomeni 
economici, commerciali, sociali. Lo sviluppo di diecine di piccoli laboratori artigianali di 
confezioni di abiti da sposa - messi su e diretti spesso da donne che prima avevano lavo
rato nei grandi opifici della città - servì a tamponare le falle della crisi, a renderne meno 
drammatico l'impatto sulla realtà occupazionale, a smussare le punte di asprezza del disa
stro socio-economico che la chiusura di fabbriche - una volta garanti di lavoro a migliaia 
di operai, donne soprattutto - avrebbe ineluttabilmente provocato. 

La necessità aguzza l'ingegno . .. Avviene spesso. È sempre avvenuto nella storia della 
nostra comunità. Putignano, O1jana di protettori potenti e prepotenti (a differenza di quasi 
tutti i Comuni viciniori, non apparteneva a un feudo ducale o marchesale), era sacrifica
ta tra i confini di un territorio ristretto e limitato, a raffronto di una popolazione che cre
sceva e si moltiplicava come Dio comanda. La terra, e la coltivazione della terra, non era 
sufficiente ad assicurare un livello minimo di dignitoso sostentamento. 

I nostri avi scoprirono altre vie, dinamiche e avventurose, per la sopravvivenza. E furo
no gli artigiani laboriosi e creativi. E furono i lavoranti del ferro e dell'acciaio che vende
vano i loro prodotti-utensili nei mercati della Basilicata e del Molise, e oltre. E fu l 'indu
stria delle confezioni, pioniera in Puglia e nel Mezzogiorno. 

E quando negli anni '70 le grandi industrie caddero, fu un fiorire di piccoli laboratori. 
La tenacia, la creatività, la capacità di ripresa - che sono nel DNA del putignanese - por
tarono a tentare vie alternative capaci di continuare, nei settori economico-imprenditoria
li, una presenza attiva ed efficace, non solo a sostegno dell'economia locale, ma come con
tributo originale alla qualità e alla competitività commerciale dei prodotti dell'industria 
italiana. 

La confezione degli abiti da sposa, in cui alcuni laboratori putignanesi già eccellevano, 
fu una di queste vie alternative. 

Il6 maggio del 2000 ebbi l'onore di ricordare la figura di Cesare Contegiacomo -l'or
mai mitico pioniere dell'industria putignanese - in occasione della cerimonia inaugurale 
del monumento a lui dedicato. In quel momento io ero fermamente cosciente che non stavo 
recitando il De profundis ad un uomo defunto, a alla sua grande creazione purtroppo 
defunta anch'essa. Ero cosciente di celebrare una continuità di lavoro e di creatività 
imprenditoriale. Alle mie spalle quello che era stato lo stabilimento glorioso dell'attività 
industriale di Contegiacomo era tornato a pulsare di attività nuova: altri Contegiacomo -
che si chiamavano Pietro Sbiroli e Orestina Intini, con i loro valorosi figlioli Valerio, 
Massimo e Francesco - portavano avanti con coraggio e saggezza in quell'opificio la tra
dizione dell'imprenditorialità putignanese, con l'abito da sposa al centro del loro interes-



se. 
E già il fatto stesso di aver voluto rilevare quello stabilimento per la loro attività, 

rinunciando al progetto, già in fase avanzata, di una nuova costruzione nella zona indu
striale, assumeva un significativo valore simbolico. Una scelta di valenza "storica". 

La storia di Pietro e Orestina (ne ho riletto la vicenda personale e imprenditoriale in 
un libro delle edizioni Sperling e Kapfer, "Noi siamo del Sud", autori Giusy Franzese e 
Nicoletta Picchio: e potete immaginare con quanto orgoglio, di meridionale e di putigna
nese, ho letto quelle pagine) ha ripercorso in sostanza, in tempi e in modi diversi, la sto
ria di Contegiacomo: da inizi modesti sino alle vette della notorietà internazionale. 

Quanta strada - e tutta in salita - da quel 1958 quando vendettero il primo abito da 
sposa, con il corpetto in macramè e la gonna di seta, ottomila lire. 

Erano gli anni in cui le sartorie italiane avevano già avviato con successo il processo 
dell'autonomia, affrancandosi dalla sudditanza ai canoni francesi dell'eleganza femmini
le. L'abito da sposa che usciva dagli ateliers italiani si presentava con le sue originali carat
teristiche, di gusto e di fattura, che non avevano niente da invidiare a quelle parigine. 

Le sorelle Fontana, "le tre Fontane di Roma", erano salite agli onori della noto
rietà internazionale, vestendo spose celebri, come Linda Christian, Narriman Sadek che 
sposò re Faruk d'Egitto, Maria Pia di Savoia figlia di Umberto II, la figlia dell'ex 
Presidente degli Stati Uniti Truman ... 

Erano gli anni in cui la "moda" aveva invaso il settore dell'abito nuziale, di cui la Sala 
Bianca del fiorentino Palazzo Pitti costituiva il centro motore. 

Si moltiplicavano i negozi riservati al matrimonio con tutti gli accessori che al matri
monio si richiamano. E gli stilisti italiani davano fondo a tutta la loro fantasia nel dise
gnare gli abiti nuziali più belli e più splendidi. 

In questa atmosfera cominciò l'avventura di Pietro e Orestina, che, partiti dalla picco
la realtà di un piccolo centro pugliese, entrarono ben presto a contatto con il mondo sfol
gorante della "moda da sposa" italiano e internazionale. Si ricorda l'''anno magico" 1985: 
2 mila abiti venduti solo alla Fiera milanese Sposa Italia. Nello stesso anno, a Parigi, una 
parente di Chirac, allora Sindaco della capitale francese, indossa per il suo matrimonio un 
abito di Val e Max. In quegli anni di boom del settore, l'affermata azienda putignanese
la prima a fare il grande passo di coniugare il taglio artigianale nell'ideazione e confezio
ne dell'abito con una puntuale organizzazione imprenditoriale e commerciale capace di 
aprire all'espansione del prodotto i mercati del Sud Italia, prima, poi dell'intera area 
nazionale, e infine dell'estero: Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Vicino Oriente - arrivò a 
confezionare e vendere circa 4 mila abiti all'anno: equivaleva a vestire il due per cento delle 
spose italiane. 

In questi ultimi anni si è verificato un certo calo nella produzione, causa il concorso di 
diversi fattori. C'è il fenomeno antropologico del calo dei matrimoni: i giovani si tratten-



gono nella casa patema oltre la media degli anni del passato. C'è un affievolimento dei 
valori tradizionali, per cui l'abito da sposa comincia a perdere quella centralità sacra le che 
aveva in passato: si è arrivati, specie in alcune regioni del Nord, all'aberrante (tale è per 
la men'talità antica) usanza di prendere a nolo l'abito bianco. Sacrilegio! griderebbero le 
popolane di Basilicata . . . E c'è la concorrenza, fatale conseguenza della globalizzazione 
dell'economia: il mercato è invaso da abiti confezionati a Taiwan, in Corea, in Spagna 
(Catalogna). Ciononostante, la produzione della Val e Max conserva livelli medio-alti: 
circa 2400 abiti ogni anno, di cui duemila venduti in Italia, il resto nei Paesi esteri. 

Altra azienda putignanese del settore, degna di particolare nota, è quella di Giovanna 
Sbiroli, presente sul mercato dal 1963, e che dal 1979 si avvale della maestria, e della fan
tasia, di Antonio Pascali, uno stilista specializzato nella creazione di raffinati abiti da 
sposa, degni della migliore tradizione italiana. 

Anche questo atelie1~ pur avendo raggiunto le dimensioni di una vera industria, man
tiene "le qualità artigianali del prodotto". Perché (come si legge nel citato volume "L'abito 
da sposa ", dedicato appunto a questa azienda putignanese) "rifiniture, ricami, particola
ri lavorazioni, non sono mai eseguiti da macchine ma da operai specializzati che ci metto
no tutta la loro competenza e il loro amore per il mestiere. Le gonne e i corpetti si posso
no meccanizzare, ma i dettagli .... rimangono appannaggio esclusivo del lavoro umano ". 

Nella storia dei coniugi Sbiroli-Intini, e in quella pure esaltante di Giovanna Sbiroli, 
si riflette, sia pure in dimensioni più modeste, la storia di tanti altri, donne e uomini puti
gnanesi, che hanno dispiegato e continuano a dispiegare, le loro risorse di geniale inven
tività e di alacrità laboriosa per realizzare un abito da sposa, che significa - come ama ripe
tere Sbiroli - "realizzare un sogno e un ricordo". Questi "artisti" dell'abito nuziale pro
vocarono una volta un suggestivo commento da parte di un intenditore (Mathias Kinig, 
di Atelier Aimée, Castiglione delle Stiviere, Mantova: la principale impresa italiana del 
settore): "I produttori di Putignano hanno nel sangue l'abito da sposa ". 

A queste donne e a questi uomini, che nel piccolo laboratorio artigiano o nella piccola 
o media azienda industriale [ai citati Val e Max e Giovanna Sbiroli Confezioni, si posso
no aggiungere Malip di Lippolis G. v., Angela Giannandrea, Giorni Lieti Sposa di 
Giliberti Marco, Valentini Sposa, Creazioni Vela, Bianca Sposa di Bianco Antonia, 
Gruppo Moda di G. Bianco, Giovanna Sposa di Dm'conza .... e chiedo scusa di eventuali 
omissioni] lavorano proficuamente nel settore, tenendo alto il livello del buongusto e il 
nome di Putignano, va l'omaggio grato dell'intera comunità. 

A questo punto la memoria non può non andare alle valorose sorelle Luisi, Maria e 
Antonia, e alla loro celebre sartoria, la prima a Putignano a produrre abiti da sposa su 
scala artigianale: essa fu negli anni '50 scuola e fucina di formazione per tante ragazze -



a cominciare da Orestina Intini - che qui appresero l'arte e il mestiere, il buon gusto e la 
tecnica. 

Come si vede, ce n'erano a sufficienm di motivazioni per spingere i responsabili del 
CRSEC di Putignano a ideare, promuovere e realizmre l'iniziativa culturale della Mostra 
sull'abito da sposa. Un'iniziativa che, oltre ad esaltare, collocandolo nel giusto rilievo, un 
momento tipico ed essenziale della vita di una comunità, serve anche a contribuire a sal
vare la memoria. Ed esiste una memoria anche per i fatti economici. Che sono anch 'essi 
fatti culturali, costituendo anch'essi parte integrante dello sviluppo di una comunità, 
quindi della sua storia. 

Leggevo su Il Sole-24 Ore del 4 febbraio, sotto il titolo "Imprese, memoria da salvare" 
la seguente riflessione: "La storia di un'impresa supera i risultati economici. Va oltre per
ché in ogni realtà imprenditoriale si intrecciano fattori disparati: c'è l'azione fondativa che 
parte dall'intuizione di un uomo, segue la faticosa fase costruttiva dell'organizzazione dei 
processi produttivi, c'è la storia del prodotto e quella della sua evoluzione ... i volti delle 
maestranze, la cultura del territorio, l'ambiente sociale che si sviluppa attorno all'azien
da ... ". 

Sono tutti elementi che concon'o/tO a fare la storia; ma la fanno solo se non si disper
dono nell'usura del tempo e nel buio dell'ignoranm. Vanno conosciuti; ne va conservata 
la memoria. Nel 1991 fu istituito nel capoluogo lombardo un "Centro sulla storia del
l'impresa e dell'innovazione di Milano". Lo scopo era appunto quello di "salvare e diffon
dere la memoria" delle iniziative economiche. Il Centro, con tale finalità, si proponeva 
come "custode delle identità". 

A Modena nello scorso febbraio, a cura della Camera di Commercio, è stato istituito il 
"Premio per la cultura d'impresa". Per l'occasione si è aperta una mostra (quattro sale 
piene di fotografie e documenti) per far conoscere a fondo le imprese premiate. 

L'immagine della realtà attuale di un fenomeno economico e imprenditoriale risulta 
più viva e più vera, quando viene cOITedata dal "ricordo" delle varie fasi del suo svilup
po; quando, cioè, il 'fatto" viene documentato e testimoniato attraverso i vari momenti del 
"{. ." 
)arSl . 

È, dunque, in questo contesto - tradizioni popolari, iniziative economiche, conserva
zione della memoria - che si colloca l'iniziativa del CRSEC di Putignano. Ed è in questo 
contesto che la si può capire e apprezzare quanto merita. 

Pietro Mezzapesa 



eS/oria dè//'ab1Io da sposa 

La storia dell'abito bianco risale al XIX secolo ed è quindi una storia relati
vamente recente. Prima di tale data, l'abito da sposa era colorato e la scelta del 
colore era dettata dalla moda o dalla valenza simbolica rappresentata dal colo
re scelto. 

Nella tradizione dell' antica Roma le spose indossavano bianche tuniche e un 
velo leggero di garza purpurea, il "Flammeum". La tunica era nuova, dono dei 
genitori, simbolo della sua verginità. Essa era fermata da un nodo di Ercole che 
poteva essere sciolto dallo sposo. 

Le spose longobarde usavano tuniche di lana nera ricamate e coperte da 
manti lunghi fino ai piedi, le spose bizantine indossavano vesti in seta rossa 
broccata d'oro. 

La tradizione del colore rosso continuò nel Medioevo, emblema di regalità e 
potere ed è anche per il popolo il colore della gioia avente potere antimalefico. 
La scelta del rosso ha comunque certamente anche una forte valenza simbolica: 
rappresenta il dono del bene uxorio più ambito per la continuità della stirpe, la 
capacità di generare il "sangue nuovo". 

Probabilmente il primo abito bianco da sposa documentato è quello della 
principessa Filippa, figlia di Enrico IV d'Inghilterra nel 1406. 

I matrimoni dinastici, infatti, sono stati nel tempo modelli di ispirazione sia 
per i dettagli stilistici che comportamentali. Infatti non servivano soltanto per 
utili manovre politiche ma anche come ottime occasioni per lo scambio di usi e 
costumi, tradizioni e mode. 

Nel Seicento all'abito nuziale di damasco, velluto e raso si preferiscono le 
trine ad ago e i pizzi a fuselli in seta e in oro. 

Durante il Rinascimento l'elemento essenziale è lo sfarzo, la sposa si adorna 
di rasi, velluti, broccati, gioielli sulla veste e fra i capelli; i colori più apprezzati 
accanto al bianco, non solo tra i nobili ma anche tra il popolo, sono i pastelli 
delicati. 

Alla fine del '700 l'esaltazione della purezza e il rigore di un'arte antica spo
gliata dalle originarie cromie riconducono al candore assoluto determinando le 
premesse per il trionfo del bianco, del velo lungo e dei fiori, veri o riprodotti in 
cera. 

Nei primi anni dell'Ottocento il velo impreziosito da trine viene sostenuto da 
spilloni-gioiello e ghirlande di roselline tipiche della tradizione anglosassone. 
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Dalla metà del secolo i fiori d'arancio diventano i fiori del matrimonio per eccel
lenza. Indubbiamente il velo di prezioso merletto è un lusso che solo poche 
spose si possono permettere, ma ben presto diventa di uso più frequente il più 
economico tulle, che copre il volto della sposa e giunge fino alla vita secondo 
un'antica tradizione in uso da secoli presso gli israeliti. Negli anni successivi 
compare la foggia" à l' espagnole", con il velo puntato sulla sommità del capo e 
ricadente dietro le spalle. 

Agli inizi di questo stesso secolo il bianco diventa per l'abito da sposa il colo
re per eccellenza considerato da secoli simbolo di virtù quali verginità, purez
za, candore che ora la nuova morale borghese richiede ufficialmente. 

Questa tendenza è legata oltre che alla cultura di un' epoca alla storia econo
mica e politica. Infatti nel 1803 Napoleone per colpire l'Inghilterra, rivale e 
nemica accanita, impone il blocco continentale che ostacola l'afflusso delle 
materie prime coloranti. Il modello ideale è nel rifiuto totale delle stoffe opera
te o decorate, a favore di tessuti leggeri di seta o cotone, obbligatoriamente bian
chi. 

Nel 1854, anno della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione 
il colore dell' abito da sposa è il bianco. Questo avvenimento nella società 
romantica ha senz' altro influito sulla fantasia popolare tanto da rafforzare l'ac
costamento ideale esistente tra la figura virginea della sposa di culto cattolico e 
quella della Madonna. 

Il bianco è la luce, il bene, la vita, la nascita, la positività: è insieme non colo
re e summa di tutti i colori (la teoria dei Colori di Goethe). 

Per le generazioni successive del diciannovesimo secolo diventò di moda 
indossare un velo antico, di famiglia o magari prestato. 

Nel primo decennio del novecento il modello dell'abito s'ispira allo stile 
impero, che sposta il punto vita sotto al seno oppure lo cancella del tutto con il 
taglio 1/ princesse". I tessuti di raso e di velluto liberty assicurano la caduta per
fetta del vestito che alleggerito in alto da finissime 1/ guimpes" oppure 1/ che mi
settes" di mussolina di seta rifinite con merletto. I drappeggi sono adornati da 
mazzolini di mirto. 

Con l'avvento della prima guerra mondiale, le donne indossarono abiti 
meno decorativi e più funzionali, così il corpo si liberò dello scomodo corsetto 
facendo vedere al naturale il seno e la vita, le gonne divennero più corte 
mostrando per la prima volta le caviglie, il velo di lunghezza ridotta si presen
tava rigonfio e voluminoso sui capelli, ed era portato basso sulla fronte e fer
mato da un diadema oppure da fiori di calle. Si introduce nuovamente l'uso del 
colore, proponendo il tailleur di gabardine o sergia blu scuro, verde intenso o 



grigio talpa con collo e polsi di pelliccia o di velluto, di linea sobria e giovanile 
che si potrà sfruttare anche in seguito. Il tradizionale abito bianco, comunque, 
non scompare ed è di seta soffice,di raso o di crepe de chine che opportuna
mente tinto, potrà essere indossato anche di sera. 

Dopo la guerra, nel 1920 furono riconosciuti alle donne personalità giuridica 
e diritto di voto. Cocò Chanel si fece interprete del nuovo stile femminile pre
sentando abiti smilzi di linea tubolare, corti al ginocchio e facili da portare. 
Anche il vestito da sposa concepito da lei era fino al ginocchio, aveva lo strasci
co dalle spalle ed era bianco. Il velo seguiva la regola "più corto il vestito, più 
lungo il velo". Dopo la crisi post-bellica alla fine degli anni '30, con la ripresa 
economica, i creatori di moda in Europa e in America fecero proprio il nuovo 
stile di linea sinuosa che andava imponendosi. Le loro creazioni riflettevano 
quel raffinato modernismo che si stava diffondendo nel mondo in ogni campo. 
Durante la seconda guerra mondiale la gran parte delle spose rinunciò al matri
monio tradizionale per dovere verso la patria. Quelle che volevano sposarsi con 
l'abito bianco, potevano noleggiarlo o chiederlo in prestito. Le linee continua
vano simili a quelle degli ultimi anni '30, il corpetto attillato e la gonna vaporo
sa del tipo "romantico" erano i preferiti, anche se per un senso di economia, la 
sottana sarà meno voluminosa. In quegli anni si cominciarono ad adottare per 
gli abiti da sposa alcuni tessuti mai usati prima di allora: mussola di lino, mar
quisette, san gallo, popeline e organdis che diventeranno più facilmente trasfor
mabili in abiti per serate eleganti d'estate. 

Nel 1947 dopo la seconda guerra mondiale il nuovo look si deve a Christian 
Dior. 

Il nylon, scoperto nel 1938, fu uno dei protagonisti della moda post bellica. 
Sottovesti, veli e tessuti per abiti vennero realizzati in questa fibra poliammidi
ca completamente sintetica. Ancora una volta, seguendo ma anche superando 
la moda del tempo, le spose anni '50 salirono all'altare indossando un abito 
lungo alla caviglia, senza strascico, di pizzo di nylon, plumetis od organza, 
sostenuto da una sottoveste rigida, con un velo corto svolazzante. L'immagine 
classica della tradizionale veste nuziale ottocentesca rinasceva nelle fogge della 
moda anni '50. 

Fino agli ultimi anni '60, lo standard è stato il matrimonio formale. Gli abiti 
più popolari erano di linea tradizionale, in versione meno frivola di quelli anni 
'50, la gioventù sradicò le vecchie tradizioni nuziali optando per cerimonie più 
naturali e corrispondenti ai nuovi ideali. In base a scelte semplici e secondo 
natura, comunque lontane dal gusto dei propri genitori, molte spose adottaro
no kaftani di cotone e abiti paesani invece di vestiti di seta e tulle. Nonostante 
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la grande diffusione di questi nuovi orientamenti della moda, tante spose con
tinuarono a desiderare ardentemente un po' di tradizione. 

Nel 1971 il 94% dei vestiti da sposa venduti erano bianchi e la gran parte lun
ghi, anche se la minigonna era di gran moda. Il sogno universale del matrimo
nio in bianco era destinato a non morire. In quel periodo di straordinaria riva
lutazione dei valori individuali e sociali, 1'abito tradizionale contribuì a dare un 
senso di sicurezza. Dopo un decennio di single e di libere convivenze, improv
visamente tutti volevano sposarsi e ogni sposa voleva farlo con un abito ricco 
di decorazioni, con un lungo strascico e il velo. Il grande matrimonio in bianco 
tornava di moda e nessuna spesa sembrava eccessiva. Splendido, scintillante, 
sfarzoso, ecco gli aggettivi usati per descrivere le vesti nuziali, anche le più 
comuni di questi anni di prosperità e consumismo sfrenato. Entrati negli anni 
novanta e proiettati verso il prossimo secolo, sembra che i matrimoni siano più 
popolari che mai. Milioni di coppie continuano a cercare la sicurezza e la gioia 
che il matrimonio sa offrire. Via via che ci si allontana dagli eccessi del decen
nio passato, ogni ostentazione di ricchezza viene considerata di cattivo gusto. 
Di fronte a una nuova recessione economica, 1'abito superornato degli anni 
ottanta è passato di moda. Oggi il vestito da sposa è prevalentemente di stile 
semplice, classico, con particolari presi a prestito dal passato ma ben in sintonia 
col presente, e si richiama a una modernità amante della tradizione. E' un abito 
elegante, non troppo carico di fronzoli, di solito lungo e bianco. Diverso da 
quello del diciannovesimo secolo o degli anni precedenti, la veste nuziale sente 
gli echi della moda senza seguirli: ha un suo look preciso. Rispettando la per
sonalità, l'età, lo stile di vita, le radici familiari ed etniche, le condizioni econo
miche della popolazione in età da matrimonio, l'industria della moda è in grado 
di offrire a ciascuno il suo vestito. Non esiste più uno stile che si ritenga appro
priato all' abito da sposa, quel che importa è che venga confezionato in modo da 
esprimere la sensibilità e il gusto di chi lo indossa e il romanticismo dell' occa
sione. Anche se il cambiamento è la principale caratteristica della moda, il vesti
to nuziale ha sempre mantenuto la sua aura romantica e, dopo secoli di evolu
zione stilistica e culturale, continua a esistere come un "magico, potente simbo
lo d'amore." 
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Fin dalla più remota antichità l'amore fu personificato e venerato con il 
nome di Eros dai Greci e di Cupido dai Romani, e raffigurato in varie forme 
nella letteratura e nell' arte. L'Eros, inteso da Platone come la prima misteriosa 
iniziazione all'idea del bello eterno è diretto alla bellezza ideale. Questo amore, 
che poi si disse Platonico, staccato il più possibile dal piacere sensibile lo ritro
viamo nel Rinascimento. Successivamente, l'analisi del concetto dell' amore si 
trasferisce sempre più sul piano della dottrina delle passioni e dell' etica, abban
donando quello della teologia e della metafisica. La letteratura del primo 
Ottocento riserva un ruolo importantissimo sia al tema dell' amore che a quello 
della famiglia e, se nei "Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni di passione ce 
n'é poca, Emma Bovary imparerà a sue spese l'impossibilità di coniugare le 
romanticherie letterarie con le quotidianità della vita matrimoniale. Ci vorrà, 
comunque, del tempo perché amore e vincolo nuziale vengano presentati uniti 
anche al di fuori dell'invenzione letteraria. È già risaputo, che fino ad alcuni 
decenni addietro, non era impresa facile, per un giovane avvicinare una ragaz
za per esprimerle i propri sentimenti d'amore. Si escogitavano, a tale proposi
to, vari stratagemmi per raggiungere lo scopo che era, comunque, sempre 
un'incognita. Seguire la ragazza prescelta, nelle sue rare uscite, non era impre
sa facile, perché non era mai da sola bensì in compagnia di qualche familiare. 

Quando la ragazza si rendeva conto di essere pedinata, bastava che lei incro
ciasse uno sguardo con il suo corteggiatore per fargli intendere che la sua atten
zione non la disturbava. Di solito era una letterina a chiarire le intenzioni di 
entrambi recapitata il più delle volte tramite un ragazzino o il preposto mezza
no (detto allora "ruffiano") - una volta stabilita l'intesa, il seguito avveniva da 
sé. Quanti sacrifici per il povero innamorato! Non gli restava che passare e 
"spassare" sotto il balcone dell' amata alla quale non mancavano i pretesti per 
eludere la vigilanza dei famigliari; affacciandosi alla finestra simulava qualsia
si cosa pur di lanciare all' amato un messaggio. Alcuni innamorati avevano la 
possibilità di incontrarsi in casa di persone condiscendenti. Dopo un certo 
tempo, a volte anche dopo anni, si stabiliva fra gli innamorati "l'affronto" (la 
dichiarazione e la richiesta ufficiale) che il ragazzo aveva da compiere con il 
padre della ragazza o con chi per esso per chiedere la mano della stessa. Le qua
lità che si richiedevano al giovane erano: che appartenesse ad una famiglia one
sta e laboriosa che fosse lui stesso un gran lavoratore e non "Nu scapecerrete" 
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(uno scapestrato) e soprattutto che avesse svolto il servizio militare. Superata 
questa prima fase di accertamento, i familiari, dopo ponderata valutazione, 
informavano la ragazza che solo allora poteva esprimere il suo consenso. Era 
raro che si rifiutasse per non correre il rischio di rimanere zitella (vacandì), una 
condizione sociale non sempre ben vista in una società maschilista. Nel caso 
che la giovane si mostrasse recalcitrante e che magari si fosse impegnata con un 
altro ragazzo, contro il volere dei suoi genitori, aveva un'unica possibilità: la 
fuga praticamente "Se ne scenneve" (si allontanava dalla casa) mettendo 
davanti al fatto compiuto la sua famiglia, che era costretta ad accettare le suc
cessive nozze riparatrici che si svolgevano subito all' alba, in tutta segretezza 
lontano da occhi indiscreti e senza che potesse indossare l'abito bianco. È 
indubbio che un fatto del genere veniva ritenuto una vera e propria vergogna 
per le famiglie direttamente interessate e che costituiva motivo di dissidio e 
controversie infinite, sanabili con la nascita dei primi figli a cui veniva posto il 
nome dei nonni. Ricevuta la risposta positiva, al giovane era consentito fre
quentare la casa della ragazza non prima, però, di aver portato i propri genito
ri per le reciproche conoscenze e per stabilire in via preliminare la durata del 
fidanzamento (di solito non più di un anno) e la data del matrimonio. A volte, 
il periodo del fidanzamento si protraeva qualora la giovane avesse altre sorelle 
più grandi di lei in attesa di prendere marito. Fidanzamento, quindi, breve o 
lungo a seconda dei casi e scambio dei regali tra i futuri sposi [anello, collana, 
bracciale, orecchini a lei (ù cuncirte) e anello a lui], il tutto durante una festic
ciola a cui venivano invitati i parenti più stretti. Al giovane era consentito far 
visita in casa alla sua promessa sposa (s'è fidanzète in chèse), mai il contrario, 
ma non tutti i giorni e comunque ad orari prestabiliti, di solito nelle ore serali e 
alla presenza di una sentinella (genitori, fratelli, sorelle, nonni). La domenica o 
durante le feste patronali i due fidanzati potevano uscire II a braccetto" e non di 
più, sempre guardati a vista dai familiari di lei, che si comportavano come una 
vera e propria scorta. Per i due promessi sposi era un'impresa davvero ardua 
scambiarsi qualche pur innocente effusione perciò il periodo di fidanzamento 
si traduceva per loro in sguardi languidi, lunghi sospiri, occhiate furtive che 
esprimevano un casto desiderio, ma che avevano lo scopo precipuo di ambien
tare ancor di più il legame. Osservando questi rigidi principi morali era assai 
improbabile che un fidanzamento si potesse rompere (si scumbnève). E nella 
ipotesi in cui ciò si verificasse, il maschio dominante attribuiva in modo sfac
ciato e non sempre veritiero, la causa del fallimento quasi sempre a lei e di 
riflesso alla sua famiglia, che erano costretti a subire i pregiudizi, non certo 
lusinghieri del popolino che malignava sulla reale capacità delle ragazze di 
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potersi creare una famiglia, praticamente veniva considerata poco di buono, un 
marchio pesante agli occhi di tutti. In effetti, la ragazza, successivamente incon
trava non poche difficoltà ad instaurare un nuovo legame e non di rado si 
accontentava di accettare la corte di un forestiero o di arrivare a un matrimonio 
"arrangiato" pur di affrancarsi da questa ingiusta reputazione. Si tenga pre
sente che, all'inizio del secolo, tra i ceti più poveri, i matrimoni con gente che 
proveniva da paesi diversi erano molto limitati proprio per la scarsità di rap
porti sociali dovuti alla mancanza di mezzi di comunicazioni o perché poco svi
luppati ed anche se ci fossero erano pochissimi coloro che si potevano permet
tere di spostarsi da un posto all' altro e di conoscere, quindi, nuove persone. 
Non a caso fu coniato il detto "donne e buoi dei paesi tuoi" che fotografa in 
maniera eloquente la realtà assai misera dell' epoca. I giovani rampolli apparte
nenti alle classi più agiate, invece, dovevano attenersi a delle regole ferree a cui 
difficilmente si potevano sottrarre. Essi, infatti, pur di non disperdere i cospicui 
patrimoni terrieri e le notevoli fortune delle loro famiglie dovevano effettuare 
la loro scelta in una cerchia ristretta di famiglie benestanti. A volte sceglievano 
i genitori per loro non tenendo in nessuna considerazione il lato sentimentale. 
Motivo per cui si dice che fra i ricchi di allora le ragioni dell'interesse prevale
vano di gran lunga sulle ragioni del cuore. Non di rado qualche giovane sfug
giva a questa regola (i maschi maggiormente) scegliendo come sua compagna 
una proveniente da un ceto sociale più basso. Scattava immediatamente la con
danna dei parenti per che aveva osato sfidare il sistema, pena il rischio di esse
re diseredati. Occasione d'incontro costituivano le visite che si scambiavano 
periodicamente le famiglie facoltose nelle varie ville di loro proprietà o nei 
palazzi signorili. Non di rado organizzavano feste da ballo in cui venivano 
invitate esclusivamente famiglie di benestanti anche dei paesi vicini con lo 
scopo ben preciso, e spesso scoccava la scintilla dell'amore fra giovani forestie
ri (frastire) con la compiaciuta approvazione di entrambe le famiglie. Nelle clas
si meno abbienti (artigiani, operai, contadini) di rimando l'approccio tra i due 
sessi avveniva in modo più semplice. La strada, la festa patronale, la messa 
domenicale, il giorno del mercato o della fiera, il festino privato costituivano 
per i giovani che vivevano in paese le uniche occasioni per adocchiare le ragaz
ze, mai sole e sempre accompagnate dai propri parenti. Nelle campagne, inve
ce, le occasioni d'incontro tra i giovani erano ancor più rare. Oltre ai vari festi
ni al suono di fisarmoniche organizzati appositamente, i giovani potevano 
approfittare di conoscere le ragazze durante i lavori periodici che si svolgeva
no in campagna come la mietitura, la trebbia tura, la vendemmia e la raccolta 
delle olive, operazioni a cui partecipavano congiuntamente uomini e donne. 



Tra il popolino la fase di avvicinamento alla ragazza, avveniva quasi sempre 
per interposta persona, nel senso che bisognava rivolgersi al sensale (u'mba
sciatere), un personaggio dotato di carisma e molto popolare, che aveva il com
pito di portare 1'ambasciata, cioè la preofferta amorosa, ai genitori e non alla 
diretta interessata. Il ruolo della ragazza nella scelta del proprio compagno è 
stato fino a poco tempo fa irrilevante rispetto a quello maschile che ha sempre 
predominato. Alle fanciulle non rimaneva che fare ricorso a mezzi misteriosi 
per conoscere il proprio destino affidando i loro sogni e le loro aspirazioni al 
responso di indovini e fattucchiere. La letteratura popolare ci tramanda diver
si riti propizia tori allora in uso nella società. Ogni ragazza che vagheggia il suo 
sogno d'amore e si strugge di sapere quale sposo le porterà la fortuna si chie
de: - Sarà ricco? Sarà povero? Biondo o Bruno? Quale arte eserciterà? Di che 
paese sarà? Le risposte ai mille dubbi che tormentano le fanciulle da marito ci 
sono nelle pratiche popolari che la tradizione annovera. Un esempio dei mezzi 
praticati per conoscere il proprio destino è quello legato alla festività di S. 
Giovanni. La sera della vigilia ogni fanciulla effettua la prova dell'uovo che 
consiste nel riporre l'albume in un bicchiere al sereno; dalla diversa forma che 
esso avrà al mattino si dedurrà il mestiere del futuro sposo. Un' altra lettura del 
proprio futuro la troviamo nella prova del piombo consistente nel far scioglie
re un pezzo del piombo in un pentolino, dalla forma presa dal piombo fuso, nel 
raffreddarsi, si evince la sorte. 

Altro mezzo per conoscere il futuro è quello della palma benedetta. La foglia 
prescelta viene bruciata e dal modo in cui si consuma sulla fiamma si interpre
ta il proprio destino. Le pratiche più diffuse rimangono, però nel tempo, la let
tura dei tarocchi e della mano effettuate dalle indovine. La direzione delle 
venature, lo sguardo ed altri elementi ignoti al profano le consentono di predi
re il futuro. Il matrimonio inteso come la cellula fondamentale nel tessuto delle 
relazioni umane, con i trasferimenti di beni e di persone che esso opera, collin
guaggio simbolico dei rituali e degli usi che 1'accompagnava e lo esprimono 
merita anche oggi attenzione, in un' epoca e in una società liberatasi a stento di 
tali eredità del passato. In occidente il matrimonio è in crisi. Le sue forme 
appaiono a molti desuete e inadatte da vedersi ormai trascurate a vantaggio di 
forme diverse di convivenza, di soluzioni "flessibili" che respingono il caratte
re di irrevocabilità confluitogli dalla dottrina cristiana. Di fatto, però, il matri
monio appare come un eccellente osservatorio da cui procedere ad alcune ride
finizioni storiografiche del sociale, implicando uno studio di rapporti fra i sessi. 
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Nell' ambito della cultura occidentale e nell' ordinamento statale di tutti i 
paesi civili il matrimonio è considerato istituto unico, esistente sulla base di 
una legge uguale per tutti i cittadini senza distinzione di religione. La cerimo
nia matrimoniale fa parte dei cosiddetti "riti di passaggio" e varia nella tipolo
gia e negli eventi connessi in base ai costumi sociali e culturali di ogni popolo. 

Il matrimonio civile negli stati moderni nasce inequivocabilmente come 
matrimonio che consiste in una celebrazione, come contratto formale per cui è 
indispensabile una data forma. L'atto costitutivo del matrimonio, infatti, è 
attualmente disciplinato da due diversi modi liberamente scelti dai nubendi: il 
rito civile regolato dalle norme del codice civile ed il rito religioso con effetti 
civili, detto anche concordatario è regolato dalle norme del codice canonico. La 
storia del matrimonio civile è relativamente recente e non va intesa come inge
renza del potere statale nella regolamentazione di tale istituto, poiché in molti 
paesi moderni tale potestà è stata riservata alla Chiesa. La disciplina del matri
monio in età contemporanea non ha, quindi, funzione antiecclesiastica, miran
do piuttosto a garantire a tutti i cittadini la possibilità di formare una famiglia 
legittima a parità di situazioni giuridiche e fuori di ogni rapporto confessiona
le. Il matrimonio civile fu adottato per la prima volta, in modo facoltativo, nei 
Paesi Bassi nel 1580, ma la regolamentazione dell'istituto matrimoniale, secon
do la legge dello Stato e il diritto dello Stato, si ebbe nella Inghilterra di Crowell 
nel 1653. Nella Francia rivoluzionaria il matrimonio civile fu considerato un 
contratto civile secondo la legge dello Stato ed indipendentemente dalla con
fessione religiosa. In tal modo fu incorporato nel codice napoleonico che vietò 
la celebrazione del matrimonio religioso senza previo matrimonio civile. 
Nell'Italia unita la secolarizzazione dell'istituto matrimoniale fu attuata con 
l'entrata in vigore del codice civile nel 1865, ma dal punto di vista dogmatico il 
conferimento del concetto di "sacramento" al matrimonio, inteso come unione 
di due persone consenzienti, atto alla procreazione e alla educazione della 
prole, si ebbe con il Concilio di Trento attraverso il "Codex Juris Canonici". In 
base al Concordato tra l'Italia e la Santa Sede (Patti Lateranensi, 11 febbraio 
1929), con L.27 maggio n.810, si è inteso creare secondo la giurisdizione preva
lente un Istituto misto (canonico - civile), nel senso che si tratta di un matri
monio il quale, attraverso una serie di adempimenti, nasce nell' ordinamento 
canonico e consegue effetti civili. E' importante sottolineare che il matrimonio 
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canonico produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio 
civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile. E' utile, inoltre, sapere 
che i matrimoni misti fra cattolici e protestanti o ebrei, anche se non molto tol
lerati dalla Chiesa, vengono, tuttavia, autorizzati dietro dispensa del Vescovado 
con l'impegno formale di battezzare e allevare i figli secondo la fede cattolica. 
La Chiesa, dato il carattere sacro del matrimonio, riserva a sé il potere di legi
ferare circa i motivi che possono invalidarlo, lasciando all' autorità civile il pote
re di legiferare sugli effetti civili del matrimonio. Essa conserva, anzi rafforza, 
con il Concilio Vaticano II il principio della indissolubilità del matrimonio mal
grado la tendenza contraria della legislazione civile divorzista. Per contrarre il 
matrimonio civile occorre la maggiore età, i 18 anni o, previa autorizzazione del 
Tribunale, è sufficiente avere compiuto 16 anni. I nubendi devono essere capa
ci di intendere e di volere, non essere sposati, né parenti o affini tra loro. Il 
matrimonio è preceduto dalle pubblicazioni, cioè dall' affissione alla porta del 
Municipio di residenza di un atto con le generalità degli sposi. Ciò è utile alle 
autorità pubbliche per accertare l'esistenza di requisiti validi per contrarre il 
matrimonio e a terzi per opporre un eventuale impedimento. L'atto resta affis
so per due domeniche successive e tre giorni, dopo di che, il matrimonio può 
essere contratto. I documenti richiesti ai fini del matrimonio civile sono: il cer
tificato cumulativo (residenza, cittadinanza, stato libero) o, alla luce della nor
mativa vigente, un'autocertificazione da parte dei richiedenti, l'estratto di 
nascita e la dichiarazione dei genitori da cui risulta la non affinità di parentela 
fra i nubendi. La celebrazione del matrimonio civile consiste nella dichiarazio
ne della volontà da parte dei nubendi di contrarre il matrimonio fatto alla pre
senza dell'ufficiale di stato civile (sindaco o suo delegato) e alla presenza di 
almeno due testimoni. L'ufficiale civile redige l'atto che gli sposi appena dichia
rati e i testimoni firmano. In alcuni casi è ammesso il "matrimonio per procu
ra" cioè in assenza di uno dei nubendi (frequente agli inizi del secolo fra i nostri 
connazionali emigrati). Qualora gli sposi, per motivi di confessione religiosa o 
per altro, scelgono il solo rito civile, la cerimonia del matrimonio si svolge nel 
giorno stabilito dinanzi al sindaco con fascia tricolore e può assumere anche 
toni di eleganza con la sposa in abito cerimoniale, o in abito bianco con bou
quet, e tutto un contorno di fiori, piante e musica. Per il matrimonio religioso la 
legge dello stato stabilisce che occorrono anche le pubblicazioni civili, in 
aggiunta a quelle previste dal rito canonico, e consistenti nell' affissione alla 
porta della chiesa parrocchiale di un avviso con le generalità degli sposi, insie
me con il certificato da parte dell'Ufficiale civile che attesta il nulla-osta alla 
celebrazione del matrimonio valido anche agli effetti civili. La richiesta di pub-



blicazione per il rito religioso è rilasciato dal parroco della parrocchia di appar
tenenza della sposa ed anche dello sposo se si tratta di una diversa parrocchia. 
Per il matrimonio religioso, inoltre, l'istruttoria matrimoniale richiede una 
documentazione essenziale costituita dal certificato di battesimo e di cresima, 
certificato di morte del coniuge per lo stato di vedovanza, dichiarazione dei 
genitori di minorenni, dichiarazione per domanda di matrimonio misto, dichia
razione per domanda di matrimonio solo canonico, mentre in alcuni casi parti
colari, come nel caso di persone già sposate civilmente o divorziate o consan
guinee esiste un prontuario per le domande di licenze o dispensa matrimonia
le. In relazione alle condizioni concordatarie, dopo le avvenute pubblicazioni, e 
se non siano state avanzate opposizioni alla celebrazione del matrimonio, que
sto stesso può avere luogo. Il ministro del culto cattolico deve dare lettura degli 
artt. 143, 144 e 147 del codice civile sui diritti e doveri dei coniugi secondo la 
legge italiana e ciò dopo che i nubendi hanno espresso il loro assenso e prima 
di sottoscrivere ratto del matrimonio. A partire dalI o luglio 1969 è in vigore il 
nuovo rito della celebrazione del matrimonio, divenuto obbligatorio dalI o gen
naio 1976, in seguito alle delibere dell'Episcopato approvato dalla Sacra 
Congregazione per il Culto Divino con decreto n.430/75 del 19.3.1975. Nel vec
chio rito matrimoniale era il sacerdote a porre la formula del matrimonio agli 
sposi (vuoi tu ... ), mentre nel corso dell' attuale celebrazione sono gli stessi 
nubendi a formularla (io ... prendo te . . . ) scambiandosi gli anelli nuziali. 
Passando dalla civiltà pagana, presso cui era un semplice cerchio in ferro, al 
mondo cristiano e fino ai nostri giorni, il dono dell' anello nuziale, la tradizio
nale vera in oro o quella più preziosa in platino con diamantino, resta a simbo
leggiare, attraverso la durezza e la resistenza del metallo, la indissolubilità del 
vincolo matrimoniale. Da un ventennio circa la celebrazione del matrimonio 
religioso è preceduta da un corso di preparazione continuo e sistematico, teso 
alla formazione di una piena coscienza coniugale e familiare dei nubendi. Agli 
inizi del '900 e fino al '29, data del Concordato, anche nei nostri paesi il matri
monio civile si svolgeva nel giorno precedente a quello religioso o anche duran
te lo stesso giorno. Fissare la data del matrimonio significava per gli sposi ten
tare di conciliare le esigenze religiose con le credenze popolari, per cui era da 
evitare il periodo della quaresima o dell'avvento, come pure si desisteva dal 
celebrare le nozze nei giorni di martedì e venerdì o nei mesi di maggio e di 
novembre, perché dedicati rispettivamente al culto della Madonna e dei defun
ti. Fino agli anni '30 e '40 gli inviti, tranne qualche eccezione, venivano rivolti 
oralmente dagli sposi accompagnati da un familiare, e solo qualche decennio 
più tardi è comparso il biglietto di invito per la festa nuziale, che dal semplice 
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banchetto in famiglia si trasformò, negli anni '60, in vera e propria festa presso 
le prime sale da ballo, con musica eseguita da una orchestrina e con il rinfresco 
costituito da panini imbottiti, vino, dolci di mandorla e rosolio. Un mese prima 
della data stabilita gli sposi, con i parenti più intimi, si recavano in municipio 
ed in chiesa per" fidarsi", come in altri tempi si diceva, cioè per dare luogo alle 
pubblicazioni necessarie, come avviene ancora oggi, per eventuali impedimen
ti. Il giorno del matrimonio lo sposo con i familiari si recava in comune dove 
attendeva la sposa, anch' essa con il seguito di parenti, per compiere il primo 
atto celebrativo della cerimonia. Dopo ciò lo sposo si avviava verso la chiesa 
parrocchiale, dove attendeva nuovamente la sposa, per dare seguito al rito reli
gioso del matrimonio. Questo percorso si svolgeva in carrozza per i signori del 
tempo, generalmente a piedi per i meno abbienti. Capitava anche il caso di per
sone indigenti disposte al debito pur di ottenere l'uso della carrozza. Rarissime 
coppie, almeno fino al periodo bellico, avevano la possibilità di partire per il 
viaggio di nozze. Otto giorni dopo l'avvenuto matrimonio, gli sposi ricompari
vano in pubblico per recarsi a messa ed in questa occasione la sposa indossava 
un decoroso ed elegante abito, il cosi detto "abito degli otto giorni". Erano 
generalmente accompagnati dai "compari di anello", gli attuali testimoni di 
nozze (non più di due fino agli anni sessanta), che la coppia sceglieva prelimi
narmente tra persone di fiducia o di famiglia con cui si stabiliva un particolare 
rapporto di confidenza e allo stesso tempo di rispetto. Si preferiva una coppia 
di testimoni già legati dal vincolo matrimoniale, cui spettava il compito di 
accompagnare gli sposi all'altare, e non era raro il caso in cui gli stessi diveni
vano padrini dei primogeniti, iniziando in tal modo una serie di rapporti" com
parizi". Il regalo del compare era quello più importante: un collo di pelliccia, un 
orologio o un bracciale d'oro oppure un oggetto utile alla nuova casa, in parti
colare la caldaia di "rame rossa", il bacile smaltato con la brocca e lo specchio 
per la toilette, il braciere con paletta e così via. Diversamente si svolgeva il 
matrimonio per quelle coppie di fidanzati protagonisti della fuga d'amore, la 
cosi detta" fuitina", ritenuta un tempo moralmente riprovevole. A questi sposi, 
infatti, toccava un frettoloso matrimonio "riparatore" che si risolveva unica
mente nel rito religioso: la sposa non indossava l'abito bianco e il più delle volte 
il matrimonio avveniva al mattino presto, al riparo di sguardi indiscreti. In 
molti casi, più che per piegare la volontà dei genitori contrari al matrimonio, la 
"fuitina" serviva come espediente per le famiglie più povere risollevate in tal 
modo dalle spese della dote e dei festeggiamenti nuziali. 



Ba dole, 11 corredo e i conlralli 

Elemento fondamentale del matrimonio nei tempi passati era la dote. 
Consisteva in beni mobili o immobili, che la sposa portava al marito con le 

nozze. Ogni sorta di beni patrimoniali poteva essere costituita in dote, alla cui 
formazione erano moralmente obbligati oltrechè la donna che andava sposa, 
anche i suoi congiunti. 

In epoca più tarda quell' obbligo da morale fu convertito in giuridico (la" dos 
necessaria" dei Romani). Per la donna dell'Ottocento e del primo Novecento la 
dote costituì sempre il grande sogno. 

"La vita di una donna, almeno fino allo scoppio della prima guerra mondia
le, nelle province meridionali, così come lucidamente evidenzia Emanuela 
Angiuli in un suo articolo, segue un tracciato fatale. Sia che si nasca povere, sia 
ricche, l'esistenza di tutte deve tendere al matrimonio, unica condizione di 
legittimazione, di rispettabilità, di identità nel sistema elaborato della società. 
Ma non ci sono nozze senza dote e non c'è marito senza "panni a sei, a dodici, 
a ventiquattro ... " 

Durante il periodo del fidanzamento, la futura sposa, assistita dalla madre, 
era impegnata a completare il corredo, che aveva iniziato a confezionare fin 
dalla sua adolescenza. 

Esso comprendeva la biancheria personale, quella da letto e quella per la 
casa. 

Il corredo era legato alla condizione sociale degli sposi. Nel primo 
Novecento tutte le famiglie, dalle più abbienti alle più umili, si prodigavano e 
si allertavano per tempo per assicurare alle figlie un corredo conveniente. 

il lino, il cotone e la tela erano i tessuti, che venivano usati per confezionare 
lenzuola, federe, giraletti ed altro. 

TI lino, più degli altri tessuti, si prestava ad essere impreziosito da ricami o 
da cifre. Portare in dote biancheria di lino era naturalmente prerogativa delle 
spose più ricche che spesso affidavano la realizzazione di alcuni capi ad esper
ti o li acquistavano direttamente dai migliori negozi di Napoli e di Bari. 

Per le spose di ceto modesto, invece, c'era "u tuecche" (pezza di tela più 
grossolana tessuta in casa a telaio), che veniva usato dalle future spose per con
fezionare lenzuola, strofinacci e sottane. Il corredo, fino agli anni '60, veniva 
esposto in bell' ordine nei giorni che precedevano il matrimonio in quasi tutte le 
case delle spose .. 
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Il rito dell'esposizione del corredo, (quasi sempre praticato dal ceto medio
alto), dava spesso origine a profondi dissidi tra le famiglie degli sposi. Il giudi
zio poco lusinghiero della suocera sul numero dei capi di biancheria o sulla 
bontà dei tessuti, ne era spesso la causa. A volte, pur di far sposare la propria 
figlia si usavano alcuni stratagemmi quali quello di farsi prestare qualcosa da 
parenti o da qualche amico per dimostrare che si era degni dello sposo. Una 
volta sposati la "roba" prestata veniva lavata e restituita al proprietario. 

Il corredo, quindi, più sarà ricercato, raffInato, copioso, maggiore sarà il pre
stigio e l'autorità della donna in seno alla nuova famiglia. Nei primi del 
Novecento il corredo delle spose di basso ceto era di "panna quatt". Le famiglie 
facoltose, invece, dotavano le loro figlie di un corredo anche di "panna quaran
ta". 

Per coloro che non erano ne ricchi e ne poveri, come afferma il Tinelli in un 
suo articolo, il corredo era di "panna sei". Era costituito dai seguenti capi: sei 
lenzuola, tre paranze di cuscini (ogni paranza equivale a quattro cuscini), una 
coperta di lana, due coperte e un'imbottita, attuale trapunta imbottita con bam
bagia (scarto della filatura del cotone) due giraletti (striscia bianca con merlet
to alta 80 cm. e lunga 8 m.), due tire o ferse (striscia di stoffa con ricamo o mer
letto), quattro copricuscini, sei asciugamani, sei pezze per asciugarsi le mani, 
sei fazzoletti da notte, sei abiti (quello da sposa valeva per due), un cappotto, 
un abito e giacca, un tre quarti o sette ottavi (l'attuaie giaccone), un sacco ne 
pieno di paglia orzina o di granturco (l'attuale materasso), un saccone per por
tare il grano al mulino, un fazzolettone, uno sciarpone, "u cenarule" (panno 
resistentissimo a trama molto fitta tessuto a mano indispensabile per il bucato) . 
Il corredo veniva deposto nella cassa che i genitori davano come mobilia (la 
cassa era lunga 2 m ., alta 60 cm. circa e larga altrettanto); invece le persone più 
ricche avevano il cassone (lungo 2 m., alto 80 o 90 cm. e largo 60 cm.) questo si 
divideva in due scomparti: la parte superiore era una comune cassa, munita di 
regolare coperchio e serratura; la parte inferiore era formata da un grosso tiret
to. La biancheria era spesso profumata con frasche di alloro o, quando era il 
tempo con essenza di mele cotogne. Per la sposa era motivo di orgoglio e vanto 
l'aver confezionato il proprio corredo. 

Il "cifrare" il corredo da parte della sposa era segno di possesso, sottolinea
va in modo reale e simbolico il valore di ciascun pezzo e al tempo stesso, "non 
si deve dimenticare, come quelle semplici cifre ricamate, rappresentassero per 
tante donne il solo scopo di apprendere l'arte di riprodurre le lettere". La sposa 
doveva altresì dedicarsi alla manutenzione del corredo perché visto come 
patrimonio da salvaguardare. 



Completava la dote due cavalletti di ferro" strurtèddere", la rama rossa" cal
lare, callarole, frezzole" (caldaia, calderuola, padella), un tavolo, una "fur
ceddè" per rassettare il letto, una madia" a fezzatore" per fare il pane, un tavo
liere per lavorare la pasta, u "lacanàre" (mattarello), una tina di legno o un can
taro di creta per lavare i panni. 

"Per chi non disponeva di una dote propria ed era nell'indigenza assoluta 
venivano incontro i cosiddetti" maritaggi" istituiti per lo scopo di fornire i 
mezzi finanziari alle donne bisognose in procinto di sposarsi" come afferma 
Pietro Maringelli in un suo articolo. Il tutto spesso veniva sottoscritto da atto 
notarile, ma principalmente bastava la parola che, se non mantenuta, rendeva 
infamante l'onore dei genitori inadempienti. Detto atto veniva stilato qualche 
giorno prima delle nozze e firmato dalle parti in presenza di un notaio e di testi
moni o di soli testimoni. Ogni bene veniva descritto con la stessa precisione di 
un inventario patrimoniale, secondo le intese raggiunte dalle famiglie. A titolo 
di esempio si riportano alcuni contratti matrimoniali: dalla lettura dei seguenti 
contratti matrimoniali si evince che rivestono notevole interesse non solo per il 
valore storico, ma anche perché offrono nello stesso tempo spunti di riflessione 
sull' evoluzione della lingua. Molti infatti, sono i vocaboli ormai obsoleti che si 
riferiscono ad oggetti e capi di biancheria allora particolarmente in uso. Molte 
testimonianze e la lettura di questi documenti ci fanno rilevare che la mancan
za di uno solo dei beni elencati nel contratto scioglieva una delle parti da ogni 
promessa di nozze. 
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