
ricerca effettuata da Alessandra Iannelli 

 

FIDANZAMENTO E MATRIMONIO 

 

 



ricerca effettuata da Alessandra Iannelli 

dal fidanzamento al matrimonio 

 

o premessa  

o il fidanzamento e il matrimonio 

faetani  

o il fidanzamento  

o il matrimonio  

o proverbi  

o appendice  

 

 



Premessa 

 

Testimonianze tratte dalla viva voce di:  

• MARELLA ROSINA di anni 65  
• MELILLI ROSINA di anni 80  
• PETITTI GIUSEPPINA di anni 68  
• GALLUCCI ANTONIA di anni 76  
• MATRELLA ENRICO di anni 59  
• GALLUCCI ANGELO di anni 86  

Il matrimonio esiste fin dall'antichità. Nelle sue forme, esso ha espresso sempre i valori 
della società. 
La parola "matrimonio" deriva dal latino "matrimonium" radice "mater - tris" che 
significa appunto madre. 
In passato il matrimonio serviva al marito per "prendere possesso" della moglie, quasi 
dovesse diventare sua schiava. Solo con il "Diritto" si ebbe un concetto diverso del 
matrimonio e diventò libero fra due persone. In epoca preistorica il matrimonio non 
esisteva; le donne appartenevano collettivamente alla tribù che le aveva rapite. 
In seguito il rapimento divenne una iniziativa personale. 
Secondo alcuni, il velo sarebbe una reminiscenza del drappo che l'uomo gettava sul capo 
della donna che rapiva. La stessa interpretazione ritiene che durante la cerimonia 
nuziale la sposa stia alla sinistra dell'uomo perché, anticamente, era con questo braccio 
che egli la stringeva, avendo il destro impegnato a maneggiare la spada per combattere 
gli altri soldati o mercenari. 
Ancora oggi sopravvive l'usanza di simulare il rapimento prima della cerimonia nuziale: 
nei paesi scandinavi l'uomo "rapiva" la sua donna e i genitori fingevano di cercarla. Gli 
sposi, nei primi giorni del matrimonio, celebravano la fuga bevendo dell'idromele. 
Proprio da questa tradizione, secondo alcuni, sarebbe nata l'espressione "luna di miele". 
In passato gli elementi degni di considerazione per unirsi in matrimonio erano 
l'appartenenza alla stessa religione, alla stessa razza, alla stessa classe sociale e, 
naturalmente, la posizione economica dei contraenti; non vi era spazio alcuno per 
l'amore. 
Solo con il Cristianesimo il matrimonio assunse il valore di sacramento, e come tale era 
sacro e indissolubile, con l'unico fine della procreazione. 
Nel 700, finalmente, il matrimonio comincia ad avere un significato diverso. Con le 
rivoluzioni americana e francese, i popoli cercano di porre fine in modo definitivo 
all'arroganza dell'aristocrazia e ci si comincia a sposare per amore. 
Nell'800, con il romanticismo, il matrimonio cambiò volto, da adesso ci si sposa per 



amore. Non sposarsi significava andare incontro a dispiaceri e lutto. 
E' nell'800 che nasce una buona parte delle tradizioni che ancor oggi sono vive, quali 
l'abito bianco e lungo, i guanti, la torta nuziale e il ricevimento. 
Oggi in Italia, come nell'800, esistono ancora molte di queste usanze, come l'abito 
bianco, i guanti ecc… e ci si sposa per amore. Tuttavia alcuni fattori come le condizioni 
socio - economiche, le differenze sociali, religiose o politiche presenti, influenzano 
ancora la scelta delle persone. 
Si preferisce sposarsi più maturi spesso dopo un periodo di convivenza. Si fanno meno 
figli, sia per un fattore economico che per mancanza di tempo; infatti le donne sono più 
indipendenti, lavorano fuori casa ed hanno molto meno tempo da dedicare ai figli. Tali 
compiti adesso sono divisi con il marito. Nonostante molte coppie decidano di non 
sposarsi e di convivere, il matrimonio rimane per la maggior parte delle persone il 
giorno più bello della loro vita. 
Il matrimonio è un contratto civile o religioso con il quale una donna e un uomo si 
uniscono consensualmente con lo scopo di procreare e di assistersi reciprocamente. 
Con la riforma del Diritto di famiglia del 1975, l'unione coniugale assume una 
dimensione diversa. 
Infatti l'art. 143 c.c.I, II com. così recita : "Con il matrimonio il marito e la moglie 
acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. 
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, 
alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione". 
Viene, così, esaltata l'unione matrimoniale e il valore della famiglia, nel cui ambito la 
figura della donna, parificata a quella dell'uomo, assume un'importanza centrale. 
Per ovvie ragioni e profonde motivazioni d'origine etica, la Chiesa si è sempre 
interessata al matrimonio e alla famiglia. 
Il Magistero ha considerazione del matrimonio e della famiglia in quanto realtà della 
creazione; considerazione del matrimonio e della famiglia in quanto realtà della grazia. 
Uno dei "beni" fondamentali della persona umana è il matrimonio e, quindi, la famiglia. 
La famiglia è la realizzazione della persona umana. Se la Chiesa si interessa al 
matrimonio e alla famiglia è perché si interessa dell'uomo. 
Il matrimonio è una delle fondamentali espressioni della vocazione della persona alla 
comunione interpersonale. 
Il matrimonio è visto nella prospettiva di una precisa vocazione della persona: la 
vocazione del dono di sé. 
Il matrimonio si radica nell'essere stesso della persona umana come soggetto chiamato 
alla comunione. 
Non è solo in questione il benessere della persona umana singolarmente presa, ma 
anche il benessere della società umana. Certamente, si è sempre saputo ed affermato 
che matrimonio e famiglia sono la base naturale di ogni società. 
L'uomo e a donna, quali persone umane, vivono nel matrimonio e nella famiglia una 
singolare esperienza di socialità: l'esperienza della gratuità, del riconoscimento 
dell'individuo come persona. E' nella società coniugale e familiare che la persona umana 
vive un'esperienza di socialità nella quale non domina la regola dell'utile. In questo 
modo, l'uomo è capace di vivere le altre esperienze della socialità umana con una 
profonda consapevolezza critica che impedisce il predominio della norma utilitaristica 
nell'organizzazione dei rapporti sociali. 



Fidanzamento e matrimonio faetani 
 
Nella civiltà contadina faetana, l'unione di un uomo e di una donna costituiva una delle 
tappe di transizione più rimarchevoli. Si assisteva ad un duplice passaggio: crescita 
individuale, resa dal fatto di non essere più dipendente dalla famiglia di origine, e 
l'entrata in società, collegata alla formazione di una nuova famiglia. 
Il fidanzamento veniva vissuto con una certa ansietà. Si vivevano, in genere, due periodi 
prematrimoniali: periodo fino ai sedici anni fatto di sogni, dai diciassette ai ventuno 
erano gli anni di matrimonio. 
I sogni erano, soprattutto, delle fanciulle, che ricorrevano a determinati riti per sapere il 
nome del futuro marito o vederne il volto. 
Si ricorreva all'erba dell'amore: una specie di trifoglio che, se masticato, ha un potere 
irritante. 
La ragazza lo metteva sul braccio del ragazzo verso il quale aveva una certa simpatia. 
Secondo il segno che lasciava traevano auspici: una rosa se era amore, una piaga se 
non lo era. 
Altro rito era quello di contare nove stelle per nove sere: la decima notte appariva, in 
sogno, il volto del futuro marito. 
Anche a Faeto, trovavano credito le cosiddette "indovine2, donne che avevano una 
predisposizione verso l'occulto. Leggevano le mani delle fanciulle, disegnavano il loro 
destino, garantivano una famiglia numerosa e una vita serena. Tutto in cambio di 
prodotti agricoli, uova, pane, farina. 
Le ragazze più spregiudicate ricorrevano anche a filtri d'amore. Si procuravano un 
piccolo taglietto; poi passavano a fuoco un po' del loro sangue in un guscio d'uovo 
svuotato. Il sangue diventava polvere. Lo si faceva ingerire al ragazzo in una bevanda o 
in un dolcetto, questo intruglio, dicevano, aveva il potere di accendere l'amore. 
Altro rito veniva fatto la sera di S. Giovanni Battista, il 24 giugno, la sera più lunga 
dell'anno. (Detto faetano è:”Se le mucche non si saziano a San Giovanni, non si saziano 
più”). 
L'usanza era di prender un cardo, segnarlo all'estremità con quattro coltellate e passarlo 
sul fuoco. Successivamente veniva posto in un bicchiere d'acqua per tutta la notte. 
Se la mattina successiva era aperto, come sbocciato, lasciava presagire un buon segno: 
tutto l'amore che aveva il ragazzo per l'amata. 
Se restava chiuso, al contrario, era di cattivo auspicio. Non c'era amore e la ragazza 
doveva volgere le sue attenzioni altrove. 
Molto credito aveva presso il nostro popolo la "coskinomanzia" (dal greco kóskinon – 
staccio; manteia – arte divinatoria), pratica superstiziosa molto in voga nell'antichità tra 
i Greci. Quando si avevano preoccupazioni, soprattutto d'amore, si faceva ricorso ad 
un'amica che sapesse interpretare il significato dello staccio (lu cernicchìje dò lu sjà). Si 
dava luogo ad una seduta che si svolgeva nel silenzio più profondo. Si inserivano un 
paio di forbici sul legno del setaccio e lo si teneva con un dito. Se girava dal lato destro 
aveva significato positivo, dal sinistro un significato negativo. 
Altro auspicio veniva tratto dalla pianta di cipolline: pianta dura, difficile da estirpare. La 
si tirava e, se la pianta fuoriusciva dal terreno senza difficoltà, l'amore aveva poca 
passione. Era un amore superficiale. 
Al contrario, se occorreva forza e le radici non si spezzavano, l'amore era profondo e 
destinato a durare nel tempo. 



Il Fidanzamento 
 
Il fidanzamento veniva considerato il periodo di maggiore spensieratezza, gioia e 
soddisfazione della vita di un giovane. 
Portava allegria, serenità e soprattutto consapevolezza e orgoglio di iniziare una vita in 
due. Era come se gli anni precedenti, soprattutto per le ragazze, fossero stati vissuti in 
preparazione al fatto di unirsi all'amato per poi formare una nuova famiglia. 
Questo anche in considerazione del fatto che i giovani si sposavano in giovane età. Le 
ragazze intorno ai sedici anni, i ragazzi tra i diciotto e i ventuno. 
Una ragazza di venticinque anni, non sposata, non fidanzata, veniva considerata zitella. 
Ogni genitore, anche se apparteneva alle famiglie più umili, si impegnava a dare 
biancheria da corredo alle figlie. 
La biancheria veniva acquistata sin da quando la fanciulla era piccola, veniva riposta 
nella cassa e gelosamente custodita. Rappresentava il tesoro della casa. 
Sin dalla tenera età le ragazze, aiutate dalle loro madri, preparavano il corredo. 
Verso i dodici, tredici anni, frequentavano delle vere e proprie "scuole di ricamo", dove 
imparavano ad usare filo e cotone in maniera egregia. 
Questi "corsi" si tenevano da ricamatrici esperte che insegnavano quest'arte così antica 
e così preziosa (si ricordano Maliettùcce, Attilia De Rosa). 
Si ricamavano lenzuola, tovaglie da tavola, asciugamani, sottane. Questa biancheria 
doveva durare tutta una vita; le madri si assicuravano che fosse di ottima qualità. 
Solitamente, si aveva cura particolare nel ricamo delle lenzuola; questo perché poi esse 
adornavano il talamo nuziale. Le lenzuola venivano prima cucite e preparate per il punto 
a giorno; ossia venivano tirati fili di stoffa, poi, con ago e filo essi venivano raggruppati 
a "mazzetti". Il punto a giorno adornava tutto il lato del lenzuolo che poi veniva 
ripiegato sulla coperta. 
Al centro, poi, venivano eseguiti dei ricami a punto ombra, punto croce, punto pieno, 
intaglio. I ricami raffiguravano fiori, ma anche scritte di buon augurio: "Sonni felici"; 
"Buon riposo". 
Usavano tutti i tipi di colore: dai colori più tenui a quelli più forti, come il rosso e il blu. 
Prima del matrimonio, si procedeva anche al lavaggio della lana. Per sciogliere il siero 
dai manti di pecora la si esponeva al sole per due o tre giorni. 
I manti, così sgrassati, venivano poi immersi in bacinelle con scaglie di sapone. 
Questa operazione veniva fatta, in genere, nei pressi di un ruscello. Dopo tre giorni si 
sciacquava in acqua e la corrente del ruscello contribuiva a portare via le impurità 
(piccole pietre, paglia) dalla lana. 
L'intera operazione veniva ripetuta per tre volte. 
Così, pulita e sciacquata, la lana si stendeva su di un vecchio lenzuolo e la si lasciava 
asciugare al sole. Successivamente la si "apriva" con le mani. Questo serviva, 
soprattutto, a togliere le ultime impurità e a renderla ancora più soffice. 
Vista la complessità dell'intera operazione, vi si provvedeva quando la ragazza era 
piccola, o comunque non nell'imminenza del matrimonio. La lana, così pulita, serviva a 
riempire il materasso e i cuscini avuti in dote. 
Sotto il materasso di lana se ne aggiungeva un altro riempito di foglie di granturco. Sia il 
"saccone" che il materasso erano cuciti a mano, da una persona fidata ed esperta. 
Nessuno doveva toccarli, questo per evitare sciagure e malocchi agli sposi. Entrambi 
erano di stoffa pesante a righe bianche e blu ed al centro avevano dei tagli, per 
rimuovere lana e foglie. 
Il fidanzamento e, dunque, il matrimonio faetani, erano quasi sempre combinati. Erano i 
genitori a decidere per i figli. 
In genere la famiglia dello sposo chiedeva la mano della ragazza. Si ricorreva all'albero 
genealogico: si indagava sulla vita dei membri della famiglia, anche di generazioni 
passate. 



Entrambe le famiglie, infatti, dovevano appartenere allo stesso ceto sociale; gli sposi 
dovevano essere degni l'uno dell'altro. All'affidabilità della famiglia, dovevano 
aggiungersi le doti della ragazza: la bellezza aveva un certo peso, ma si dava 
importanza, soprattutto, alla capacità lavorativa della donna. ("La donna che si marita 
deve portare la dote nelle dita". Ossia, deve essere capace e laboriosa). 
Si notava la passione che metteva nei lavori campestri; se era mite e virtuosa; se era 
dedita ai lavori femminili. 
Particolarmente apprezzata era l'inclinazione al cucito, ricamo, risparmio ("Con un ago e 
un pezzo di stoffa, si campa una famiglia"). 
Per rendere l'idea, a Faeto, si narra che una donna gravemente ammalata, insisteva 
affinché il figlio si sposasse. Questi portò una ragazza dinanzi al capezzale della madre. 
La madre non la ritenne adatta. Così fece per la seconda, la terza e la quarta. 
In ultimo, si presentò al braccio del figlio, una fanciulla che, senza indugiare a lungo, 
spazzò e rassettò. Era quella la sposa migliore. 
("Ci vogliono dieci orecchi per trovare una buona moglie"; "La buona moglie fa il buon 
marito"). 
I giovanotti in cerca di moglie, invece, erano attratti soprattutto dalla bellezza 
prorompente e dalla femminilità. A quei tempi, però, le fanciulle non avevano tutta la 
libertà di oggi e i pretendenti, per ammirarle, si recavano tutte le domeniche in chiesa. A 
Faeto, era usanza che le donne prendessero posto nella navata sinistra; gli uomini in 
quella destra. Durante la celebrazione della Santa Messa, con discrezione, i più 
intraprendenti volgevano lo sguardo alla ragazza. Questa, sicuramente lusingata, 
abbassava gli occhi per non creare imbarazzo alla madre o a chi, per lei, 
l'accompagnava. 
("La bellezza è mezza dote"; "Quando la brutta si marita, la bella si morde le dita"; 
"Moglie bella, cattiva massaia"; "La moglie bella ti fa far da sentinella"; "Si maritano le 
belle e si maritano anche le brutte"; "Chi si innamora, rinasce allora"). 
La famiglia dello sposo si rivolgeva ad un intermediario che veniva pagato o con denaro 
o con prodotti della terra. 
Questi era solito presentare il futuro sposo nella maniera migliore: ne esaltava, 
innanzitutto, il ceto sociale, per poi passare alle doti fisiche e morali. 
Si evidenziavano, soprattutto, le doti lavorative: era con quelle infatti, che doveva 
guidare la famiglia. Se vi era assenso, successivamente andavano in casa della ragazza i 
genitori dello sposo. 
In caso di rifiuto, invece, l'intermediario veniva anche insultato. Se il ragazzo era 
considerato indegno, la richiesta era parificata ad un affronto. 
Ovviamente, il giovane se ne risentiva ed avviava, così, la sua protesta, fatta 
soprattutto di serenate sfottenti. 
Quando, poi, la ragazza si maritava con un altro giovane, il ragazzo rifiutato spargeva 
paglia a terra, dall'abitazione fino alla chiesa. Questo per far sì che l'abito nuziale si 
sporcasse. 
In caso di assenso, invece, nel momento in cui andavano in casa della signorina i 
genitori del ragazzo, si dava luogo ad un vero e proprio accordo. 
Questo accordo riguardava il "quantum" che le due famiglie davano ai ragazzi: tumuli di 
terra, soldi, case,ecc. 
Il corredo, anche tra le famiglie meno abbienti, era scontato. Spettava ad ogni ragazza, 
anche se in misura minima. Ella doveva averne cura e provare gratitudine verso i 
genitori che vi avevano provveduto. 
Con l'assenso si entrava nella piena fase del fidanzamento. 
("Chi si piglia si assomiglia"; "Chi per amor si piglia , per rabbia si scapiglia"). 
Le ragazze più fortunate, quelle che provavano una certa simpatia per il giovane, lo 
vivevano con gioia, con serenità. Avevano piena coscienza di entrare a far parte di una 
nuova famiglia; ne erano fiere perché scelte ed accettate. 



Facevano progetti, riponevano speranze, leggevano la fierezza negli occhi dei genitori: 
tutto ciò rappresentava il sogno, la massima realizzazione di ogni ragazza. Era nata per 
quello: per procreare e formare una famiglia. 
La sventura più grande per un padre, infatti, era quella di avere una figlia senza marito. 
Rappresentava il fallimento, non aveva speranza, né gioia per il futuro. ("La donna 
incinta diventa più bella, la zitella se ne va di testa"). 
Nel periodo del fidanzamento, anche in tempi passati, come oggi, i fidanzati erano soliti 
scambiarsi dei regali. 
La fidanzata era solita preparare, con le sue mani, due trecce di lana colorata terminanti 
con due fiocchi. Il futuro sposo le appuntava sui pantaloni corti, sotto le ginocchia. La 
cura posta nella realizzazione, era simbolo di amore e dedizione. 
Il fidanzato, nei giorni di festa, si pavoneggiava e faceva battere con orgoglio i fiocchi 
sui polpacci. 
Il ragazzo, invece, solitamente donava alla sposa un cavicchio, un arnese di legno usato 
per piantare; arnese che lui stesso provvedeva a personalizzare. 
Lo lavorava e intagliava; spesso aveva la forma del galletto…quale simbolo fallico. 
Abbiamo testimonianza di cavicchi adornati anche da un piccolo specchietto per far sì 
che l'amata potesse guardarsi e dall'altro lato la foto del futuro marito. 
Questi regali, molto diversi da quelli di oggi, avevano il compito di allontanare eventuali 
pretendenti. Più erano lavorati, abbelliti o colorati, più simboleggiavano l'amore, la 
passione e la devozione dell'altro. 
Non tutte le ragazze affrontavano il futuro in maniera serena. Vi erano anche quelle 
meno fortunate; ragazze che, per il loro futuro marito, non provavano quella certa 
simpatia e forse gli serbavano un po' di rancore. Il loro volere non era preso in 
considerazione, era subordinato a quello dei genitori. 
Vivevano il periodo prematrimoniale tra pianti, sfiducia e dolore. Avevano la certezza di 
un futuro oscuro ed incerto a cui non potevano sottrarsi. I loro occhi tradivano sfiducia, 
camminavano a testa china e partecipavano poco ai preparativi del matrimonio. Poche 
ragazze avevano il coraggio di opporsi al volere dei genitori; la loro protesta restava 
comunque vana perché non ascoltata. 
Pochi fidanzamenti, a Faeto, non sono sfociati nel matrimonio. Questo, non per il volere 
dei giovani, ma solo per mancanza di accordo tra le famiglie. 
In attesa delle nozze, era quasi un obbligo per il promesso sposo portare la serenata alla 
fidanzata. Egli, con gli amici più fidati, si recava sotto il balcone o davanti all'uscio di 
casa della fidanzata. 
Durante l'esecuzione alcuni amici si mettevano agli estremi della strada per far sì che 
nessuno l'attraversasse, così, lo svolgimento non sarebbe stato turbato da nessuno. 
L'ordine era perentorio e persino gli agenti dell'ordine rispettavano tale divieto. 
Parecchie risse furibonde furono generate dalla non osservanza di questa legge. 
I faetani, a tal proposito, ricordano l'uccisione di Troianello. 
Questi era prepotente e arrogante; un tipo violento, solito alle risse. Una sera superò 
ogni limite, offendendo un gruppo di giovani intenti a "portare" serenate alle loro 
ragazze. Lanciò pesanti insulti ai componenti fino ad offendere, con parole dure, 
Paoletta Giovanni che, al colmo dell'esasperazione, con un coltello colpì mortalmente 
l'avversario. Fu avvertito il padre del giovane ucciso, costui subito accorse. Guardò il 
figlio morto e senza versare una lacrima si chinò su di lui. I presenti pensarono che 
facesse ciò per abbracciarne il corpo, invece,come un automa, disse: - Te la meritavi 
questa fine… Non hai voluto darmi ascolto… Ben ti sta! – E così dicendo, colpì con uno 
schiaffo il cereo, freddo volto del figlio morto. Fu, questo, il bacio d'addio che Troianiello 
ebbe dal padre. 
Paoletta fu condannato a tre anni di reclusione, scontati i quali emigrò negli Stati Uniti 
dove, da buon lavoratore, fece fortuna. 
A parte pochi episodi spiacevoli, i faetani amavano ritrovarsi in allegria e musica per 



portare serenate. Formavano vere e proprie compagnie e trascorrevano serate 
all'insegna del divertimento, cantando per le strade del paese. Oltre ad essere persone 
di grande umorismo, erano tutti ottimi musicisti. Le loro esibizioni sono ricordate non 
solo per la vivacità e la simpatia con cui si muovevano, ma anche e soprattutto, per la 
qualità delle loro esibizioni. La loro musica allietava le serate e tutti, dal bambino alla 
nonnina, ascoltavano rapiti. 
Chi non ricorda MARCO MAGLIO? Suonava la chitarra. Figura carismatica che divertiva 
tutti con i suoi versi e le sue imitazioni di animali; il fratello FERDINANDO MAGLIO, 
suonatore di violino; CARMINE CAROSIELLI, insegnante di musica di tanti ragazzi 
faetani, suonatore di tromba; NICOLA COCCO, il barista, grande amico di tutti, 
suonatore di sax; ARMIDORO MARELLA, suonatore di chitarra; DEL CORE UMBERTO, 
suonava il mandolino e la chitarra; DE ROSA PIETRO, suonatore di chitarra; EGIDIO 
VALENTINO, muratore ed eccellente suonatore di fisarmonica; MATTEO GAFAFER, 
barbiere e suonatore di chitarra; PASQUALE DE GIROLAMO, barista, persona di buon 
cuore e suonatore di tromba. 



Il Matrimonio 
 
Il matrimonio faetano aveva luogo, solitamente, nel periodo invernale, ossia, quando 
non vi era lavoro nei campi. La data fissata, dunque, era in rapporto al lavoro che si 
espletava. 
Dopo il loro assenso al fidanzamento, le famiglie si accordavano per recarsi dal parroco 
e scambiare le promesse di matrimonio. 
Solitamente ci si recava nel pomeriggio; allora il sacerdote esponeva loro tutta la 
documentazione necessaria per il rito sia civile che religioso. 
Tra gli invitati venivano scelti due testimoni le cui firme consolidavano la promessa. 
("Sposati e vedrai, perderai il sonno e più non dormirai"). 
Successivamente si recavano in municipio. Qui, a differenza dei tempi odierni, il rito era 
breve, rigoroso, quasi a sottolineare che la festa aveva un significato strettamente 
religioso. 
Giunta ormai la sera, i festeggiamenti si svolgevano a casa della ragazza ove erano 
invitati tutti i parenti. 
L'accoglienza era molto calorosa. La famiglia offriva biscotti, taralli sottili e taralli tipici 
impastati con le uova. 
(Questi taralli fanno parte della tradizione culinaria tipica faetana. La pasta non viene 
lavorata. Si calcola un uovo a tarallo; farina quanto basta per amalgamare bene 
l'impasto. Non viene data la forma ovale. Si taglia un pezzo di pasta, lo si fora al centro; 
poi si procede alla bollitura e cottura al forno). 
Il padre non badava a spese e offriva il vino migliore che aveva in casa. 
Per l'occasione, la futura sposa si faceva confezionare un abito nuovo dai colori vivaci. 
La stoffa era lucida, per i più agiati di seta, per sottolineare l'importanza di quel giorno. 
Veniva confezionato, in genere, dalla sarta. Il vestito consisteva in un bustino e una 
gonna lunga. (vedi foto) 

 

 Per rendere la festa ancora più indimenticabile, si ingaggiavano i migliori musicisti, 
pagati dallo sposo. 
I festeggiamenti si protraevano fino a notte fonda. Era questa una serata di gran festa 
che soleva essere auspicio di gioia, serenità e benessere per gli sposi. 
Trascorsi venti giorni dalla promessa, si dava luogo al matrimonio religioso, che 
avveniva sempre di domenica. 
Il mercoledì antecedente alla data, a casa della sposa, si esponeva il corredo. Restava 
esposto fino a giovedì pomeriggio. 
Si chiamava la sarta che valutava la biancheria e un testimone che si ergeva a giudice 



per quantificare e valutare i beni della dote. Ovviamente doveva essere una figura di 
spicco della società, doveva avere una certa cultura per poter scrivere e stilare la lista. 
Il corredo consisteva in un saccone e un materasso, una imbottita (l'attuale piumone), 
coperte da letto in lana, coperte da letto in seta, lenzuola di flanella e di cotone, tovaglie 
da tavola più grandi con dodici tovaglioli e piccole con sei o otto tovaglioli, giraletti, 
pannetti, asciugamani, cuscini, abiti, calze, gonne, sandali e scarpe. Ogni donna, poi, 
doveva avere nel corredo anche uno scialle in seta che usava, in genere, per le occasioni 
di festa. Questo scialle era quello che oggi usano mettere le verginelle quando, la 
settimana Santa, portano in spalla la statua della Madonna Addolorata. Era uno scialle 
ampio, di colore scuro, con lunghe frange e adornato di ricami floreali. 
In base, poi, alla disponibilità economica della famiglia della ragazza, il corredo 
comprendeva anche stoviglie, la madia, pentole in rame, quadri, comò per la camera da 
letto, specchio, oro e cassa per la biancheria. 
Il testimone contava i vari elementi che componevano il corredo. Poteva essere 
composto di dieci pezzi, nove… ecc. (vedi foto). 

 

Se era composto di dieci lenzuola, dieci dovevano essere le tovaglie, dieci le scarpe… 
ecc., e ne stimava il valore in denaro. Veniva, poi, stilata la lista, datata e firmata.(vedi 
foto) 

 



("La donna fa la casa, non la dote; "La donna senza dote non si sposa"; "Una buona 
dote copre ogni difetto"; "Chi sposa il denaro prende cattiva moglie"; "Chi prende moglie 
per denari, spesso sposa liti e guai"). 
Anche l'uomo doveva portare la sua dote. In linea di massima, doveva avere una casa. 
Era compito della sposa acquistare il mobilio della camera da letto; nei tempi più remoti 
l'uomo provvedeva alla testata e la sposa ai cassettoni, comò e letto. 
Spettava all'uomo provvedere al tavolo, alle sedie, alla dispensa, alla cristalliera, alla 
scopa e al vaso da notte. 
Non mancano casi in cui anche l'uomo provvedeva al mobilio da letto. Ciò fa presumere 
che vi fosse un accordo tra le famiglie in base alle disponibilità economiche di ciascuna. 
Nella nuova casa veniva preparato il letto. 
Il giovedì, il corredo veniva ripiegato e posto in una cesta. Questa veniva trasportata 
nella nuova dimora da una donna ben vestita, estranea alla famiglia e pagata da questa. 
In genere la stanza nuziale non era molto ampia. 
Al centro, ben in vista, veniva riposto il talamo nuziale. 
Ai lati di esso due comodini della stessa altezza, su cui non potevano mancare due 
coroncine e due lumi. 
Secondo un'antica credenza popolare, a spegnere i lumi, almeno la prima notte di nozze, 
non dovevano essere gli sposi, ma la figura più anziana della famiglia. Spegnere la 
fiamma, infatti, significava la fine della vita, quindi la morte. 
Sulla testata, si riponeva un quadro raffigurante la Sacra Famiglia. 
Ai piedi del letto veniva adagiata la cassa con il corredo. 
La biancheria più usuale, invece, si riponeva nel comò. 
In un angolo vi era una mazza biforcuta per rimuovere la lana e una bacinella d' acqua 
per lavarsi il viso. 
Anticamente il letto poggiava su tavole di legno, abbastanza spesse e pesanti poste sui 
piedistalli. Solo successivamente comparve la testata. Il letto doveva avere una certa 
altezza per far sì che sotto di esso potessero porvi provviste culinarie di ogni genere: 
noci, mele, patate, galline e anche il vaso da notte…Il letto poi, così alto, permetteva di 
stare al caldo perché lontano dal pavimento umido. 
Come precedentemente indicato, si preparavano i due materassi: uno di lana, l'altro di 
foglie di granturco veniva adagiato sulle tavole che poggiavano sui piedistalli. Tra i due 
materassi si provvedeva a mettere un paio di forbici, contro ipotetici malocchi o sciagure 
che attendevano gli sposi. Venivano lasciate lì solo la prima notte o per tutta la vita. 
Si sceglievano le migliori lenzuola, cuscini e copriletto. Le lenzuola erano sempre 
bianche, il colore del copriletto variava. Si ponevano quattro cuscini che venivano 
ricoperti con copricuscini ricamati . Le lenzuola, infatti, non si completavano di federe 
che venivano date a parte. 
Sulle coperte si metteva la "piega", con lo stesso ricamo dei copricuscini. Era una tela 
stretta che ricopriva entrambi i lati del letto. 
Venivano usati anche i "giraletti" ricamati a mano; coprivano le tavole che univano le 
due testate del letto. 
Il letto veniva preparato dalla madre dello sposo, dai parenti e dalle sorelle. Non 
partecipavano al rito di preparazione la sposa e sua madre, tutti gli altri parenti erano 
liberi di prendervi parte. 
La scaramanzia voleva che non si preparasse il letto in tre persone, solo in due.("Non si 
fa il letto in tre perché se no porta guai"). 
Una volta pronto il letto veniva esposto al pubblico e presentato alla sposa. 
Ogni ospite si congratulava con le famiglie e c'era anche chi, in segno di augurio, 
spandeva confetti sul letto. I famigliari contraccambiavano offrendo loro da bere liquori 
caserecci o locali. 
Il rito terminava con una grande cena a cui tutti i parenti partecipavano. 
Il luogo, come per la promessa, era dettato dalla disponibilità di spazio della casa 



nuziale. 
Altrimenti, si affittava una casa per svolgere la festa; oppure a volte, erano i parenti 
stessi ad offrire la loro abitazione, se più grande. 
La cena era preparata dalla famiglia della sposa e consisteva in: baccalà cotto al forno 
con patate, oppure lessato e condito con olio e peperoni sott'aceto. 
I dolci erano sempre taralli e biscotti. Si distribuiva, poi, un tarallo con le uova ad ogni 
invitato per far sì che questi lo facesse assaggiare ai propri vicini di casa. 
La cena terminava con le danze e una serenata alla sposa da parte dell'amato. 
Gli invitati non erano tenuti al regalo di nozze. Chi aveva disponibilità economica 
regalava un pensiero agli sposi; i meno abbienti si astenevano. Ovviamente 
quest'usanza è cambiata con il migliorare delle condizioni di vita. 
Gli ultimi giorni antecedenti il matrimonio religioso, erano giorni di ansia, di attesa e 
anche di preoccupazione per il lieto evento. 
La sposa era coccolata dalla madre, che non mancava di darle consigli. Le 
raccomandava obbedienza e mitezza; le sue parole le infondevano serenità e 
tranquillità. Inculcava, nell'animo della futura sposa, quei valori considerati pilastri 
dell'unione matrimoniale: sacrificio, dedizione, lealtà. Spronava la figlia ad affrontare a 
testa alta le difficoltà che, inevitabilmente, avrebbe incontrato nel lungo percorso della 
vita, certa che i suoi insegnamenti non sarebbero stati vani. 
("Per non litigare la moglie non deve vedere e il marito non deve sentire"). 
La ragazza, con occhi sognanti, la sera si soffermava ad ammirare il suo abito nuziale. 
L'abito era confezionato dalla sarta e la stoffa era un regalo del futuro marito, la sposa 
contraccambiava con la camicia e la cravatta. 
Il vestito era bianco e, secondo il proprio gusto, lineare con gonna stretta e lunga 
completa di bustino; oppure poteva essere confezionato a balze, in quel caso aveva un 
aspetto più vaporoso e gonfio. 
ANTONIA DE GIROLAMO, sarta in pensione, ricorda di aver confezionato abiti nuziali con 
stoffa leggera, lucida, somigliante alla seta. In genere, il modello era a ruota e 
terminava con un lungo strascico (vedi foto). 

 

 Su richiesta, lo strascico poteva essere confezionato anche ad archetti. La scollatura era 
a girogola. 
Nei tempi più remoti si ricorda che l'abito nuziale era prettamente di colore scuro. Unico 
vezzo concesso, era l'applicazione di roselline di tulle bianche che l'ornavano e lo 
ravvivavano. 



Questa usanza, ovviamente, era dettata dalle non floride condizioni economiche. Il 
vestito, tolte le applicazioni, poteva essere successivamente riutilizzato per una 
cerimonia. Custodito nel museo etnografico di Faeto, vi è la testimonianza dell'abito 
nuziale della prima donna evangelista faetana, nata nel 1885, tale MONTANARO Lucia. 
L'abito ha uno stile lineare, di stoffa lucida ed è di colore écru. 
Quasi sempre, l'abito si completava del velo trattenuto da una coroncina che 
sottolineava la regalità della sposa. Per fissare il tutto si utilizzavano degli spilli, usati poi 
come talismani dalle ragazze in cerca di marito. La sposa indossava, come oggi, guanti 
bianchi e tra le mani reggeva il suo splendido bouquet composto da garofani e calle 
bianche. Per l'occasione, la chioma della sposa era curata da una donna solita ad 
acconciare (la pulchèra). Queste figure si dedicavano a pettinare signore, anche 
anziane, in cambio di soldi o prodotti agricoli. 
L'abito dello sposo era sempre di colore scuro, contrastato dal candore della camicia. Il 
rito religioso aveva inizio alle ore undici. Al mattino, la suocera inviava alla nuora una 
consistente colazione: cotica di maiale, pane e vino. Il cerimoniale era lo stesso: si 
usava la cesta trasportata dalla stessa donna che aveva portato il corredo. 
Il padre della sposa, quel mattino, era solito sparare dalla finestra, in alto, dei colpi con 
il fucile. Era un segno di festa, ma anche di superstizione: si pensava così di scacciare 
via gli spiriti maligni. Quando la sposa era pronta, il padre la conduceva al centro della 
casa per farla ammirare dai presenti. Guardava la figlia negli occhi ed il semplice 
contatto della mano sulla spalla, rappresentava la benedizione paterna. Non si usavano 
parole o fare discorsi; non si esternavano i sentimenti. Piccoli gesti, semplici, erano più 
eloquenti di lunghi discorsi. 
La commozione, il pianto della figlia, erano naturali; essi rappresentavano il distacco 
dalla casa paterna. Quel mattino tutti gli invitati si recavano a casa della sposa perché si 
era soliti fare un corteo di accompagnamento (vedi foto). 

 

Le fanciulle, se non avevano dei fratelli, venivano accompagnate dai familiari degli sposi 
che si recavano a prenderle in casa. 
I familiari stilavano un'apposita lista per la formazione delle coppie. Se la ragazza 
invitata aveva un fratello celibe, faceva coppia con questi, altrimenti le veniva assegnato 
un accompagnatore che, per riconoscenza, le donava dei confetti. Quando il corteo 
sfilava per le strade era segno di augurio lanciare confetti e anche soldi. Si augurava 
così prosperità e benessere. 
Vi è una scaramanzia faetana che sopravvive ancora ai tempi odierni: la sposa non deve 
mai percorrere in salita via Roma, la strada principale. Deve solo scenderla. Solo il 
corteo funebre percorre in salita quella via. 
Solitamente, la sposa era condotta all'altare dal padre, a volte, però, poteva essere 



sostituito, a discrezione, anche dal compare di fede. Se, purtroppo, il padre non era più 
in vita, la conduceva all'altare il fratello maggiore. 
In chiesa ad attenderla, vi era lo sposo con la madre. L'altare non era mai ornato di 
fiori. 
Il rito religioso era uguale a quello di oggi, il sacerdote usava le stesse parole e gli stessi 
termini. I due giovani si scambiavano gli anelli, acquistati dallo sposo o offerti dal 
compare. Terminato il rito e ricevute le dovute felicitazioni, gli sposi, accompagnati dal 
corteo, si recavano a casa dello sposo. Si aveva l'accortezza di non sfilare per la stessa 
strada, si faceva un giro diverso. Questo perché la sposa non doveva ripercorrere i 
propri passi: era una minaccia per l'unione coniugale, rappresentava sciagura. 
La suocera riservava una degna accoglienza. Baciava la ragazza in segno di benvenuto, 
di affetto e di accettazione. Le dava in dono una collana oppure degli orecchini d'oro. 
Tutti, ora, attendevano il pranzo nuziale. Il pranzo, pagato dallo sposo, era preparato 
dai parenti. Se costoro erano impossibilitati e vi era disponibilità economica, la 
preparazione era affidata ad un cuoco o una cuoca di Faeto (si ricordano Leonarda 
dell'Angelista; Giovanni Forchione, Michelina Guerra). Come prima portata si 
preparavano gli ziti con il sugo di braciola. Con il passare degli anni si prese l'abitudine 
di cucinare il timballo con palline di carne tritata. La seconda portata era l'agnello con 
patate al forno. Frutta di stagione. Il dolce, rigorosamente preparato in casa, era il pan 
di Spagna farcito di crema profumata con la cannella. 
Durante la festa si ricorreva ad un rituale. La madre dello sposo rompeva, lasciando 
cadere a terra con forza, un piatto ed un bicchiere. Se si frantumavano in tanti 
pezzettini era segno di prosperità. In caso contrario, di sciagura. 
Secondo la disponibilità economica, il banchetto di nozze era allietato da musicisti e, 
vista l'abbondanza di vino, spesso queste feste terminavano con spassosi litigi. Non 
mancavano anche scherzi di pessimo gusto verso alcuni commensali. Nelle pietanze si 
metteva un'erba tipica faetana, cacapùzzele, che sprigiona diarrea. Si attendevano, per i 
poveretti, le inevitabili conseguenze… 
("Questo vino è bello e galante alla salute di tutti quanti"; Questo vino viene da Monte 
San Vito, faccio un brindisi allo sposo). 
Il giorno dopo, i parenti più intimi erano nuovamente invitati a pranzo dalla famiglia 
dello sposo. Si cucinava lo spezzatino, oppure le catalogne, una varietà di cicoria, con 
piedi di maiale. La seconda portata era l'arrosto. Si calcolava mezzo chilo di carne a 
persona: duecentocinquantagrammi nello spezzatino e duecentocinquantagrammi al 
forno. Si terminava con frutta, biscotti e confetti. 
Altro pranzo si consumava il primo giovedì successivo al matrimonio. La famiglia della 
sposa invitava i consuoceri ed i novelli sposi. Il menù era libero, non vi erano usanze 
particolari. Eccetto che per questi due inviti, per otto giorni, marito e moglie non 
uscivano di casa. La domenica successiva, dopo l'obbligo della Santa Messa, erano 
invitati dalla madre della sposa. Partecipavano alla nuova festa tutti i parenti più intimi. 
("Il bene viene dopo… e anche se non viene basta che stai bene tu!"; "Nel matrimonio 
un mese di miele e il resto di fiele"; "Figli piccoli guai piccoli, figli grandi guai grandi, figli 
sposati guai aggravati"). 
Un'usanza particolare si aveva quando un giovane o una giovane del posto sposava un 
forestiero. Il corteo che accompagnava la sposa poteva essere allestito con dei cavalli, 
"la cavalleria", appunto. I partecipanti erano tutti a cavallo. Essa stessa montava su di 
un cavallo bianco addobbato, per l'occasione, con una coperta di seta messa sulla sella e 
qualche rosellina di carta colorata sul dorso. Il tutto aveva un aspetto regale ed austero 
ma, visto lo sfarzo, erano in pochi a poterselo permettere. 
Il corteo che arrivava a Faeto o ne partiva poteva essere anche bloccato. Un gruppo di 
amici degli sposi, infatti, allestiva in quel punto un ostacolo che era chiamato "La siepe 
della Sposa". Consisteva in una siepe di grossi rami e coperte colorate appese su corde 
tese da un lato all'altro della strada, in modo da impedire il passaggio. Il corteo veniva 



così fermato e gli sposi erano costretti a sostare per ricevere personalmente gli auguri 
degli amici e versare loro una certa somma di denaro. Era questo, segno di stima e di 
amicizia. 
("Moglie e buoi dei paesi tuoi"). 
Opposta alla forma del matrimonio tradizionale vi era la cosiddetta "fuitina". I due 
giovani trascorrevano la notte insieme e da quel momento venivano considerati una 
coppia a tutti gli effetti. Regolavano la loro unione prima in comune e poi in chiesa, 
senza grandi feste. La sposa non aveva un abito bianco, ma uno usuale ed il rito 
religioso era celebrato alla prima messa, la mattina presto. La festa era limitata ai 
parenti più stretti. C'era un solo pranzo, quello della celebrazione del matrimonio. I 
motivi che spingevano alla fuga erano vari: difficoltà economiche, ostacolo delle 
famiglie, attesa di un bambino. 
In questo clima di valori, un lato oscuro era rappresentato dai cosiddetti "rapimenti". Le 
ragazze, nel fiore della gioventù, venivano adocchiate e desiderate da ragazzi che, 
evidentemente, erano consapevoli di non avere speranze. Pur di raggiungere l'obiettivo 
dell'unione matrimoniale, seguivano la ragazza amata e, quando questa rimaneva sola, 
la rapivano. Attuavano, così, una violenza che, obbligatoriamente, doveva sfociare nel 
matrimonio. 
A quei tempi, infatti, per una questione di reputazione e di onore, colei che era stata con 
un uomo, doveva restare legata a lui per sempre. 
L'unione matrimoniale, dettata anche dalla legge del tempo, era indissolubile. Marito e 
moglie restavano uniti per la vita. Non mancavano maltrattamenti e violenze subite dalla 
donna che, nonostante ciò, non doveva mai abbandonare il tetto coniugale. 
Se una donna non riusciva a tollerare situazioni critiche ed era dotata di una forza non 
indifferente, abbandonava il marito, lasciava la casa, ma era costretta ad emigrare. 
Una donna di questo stampo fu ROSINA PASTORE che emigrò in America. 
Per i nostri avi neanche la morte poteva sciogliere il vincolo matrimoniale. 
Il coniuge rimasto vedovo doveva portare il lutto a vita: la donna con abiti scuri, l'uomo 
con una fascia nera posta sul braccio. Se poi, dopo almeno due anni di lutto, desiderava 
risposarsi, la comunità, per esprimere il proprio dissenso, non faceva suonare le 
campane con il tocco di festa, a "Gloria", ma con il suono tipico delle messe dei defunti. 
("Il dolore per la moglie morta dura fino alla porta"; "La moglie è la chiave della casa"). 
Questo sottolineava l'importanza ed il valore che si dava al vincolo matrimoniale, un 
vincolo che si definiva eterno. 



Proverbi 

� La moglie del ladro non sempre ride.  
� Il marito deve guadagnare e la moglie conservare.  
� Per fare il dispetto a mia moglie me lo taglio! 

(Ha lo stesso significato di “Darsi la zappa sui piedi”).  
� Se il prestito fosse buono, si presterebbero anche le mogli.  
� Le mogli degli Americani andavano a messa con sette sottane! 

(Sia per ostentare un certo benessere economico, sia per salvaguardare il loro pudore).  
� Una casa senza una donna impoverisce.  
� Quando l'uomo canta vuole la moglie, quando l'asino raglia vuole la paglia.  
� Tra moglie e marito non mettere il dito.  
� Di venere e di marte né si sposa né si parte.  
� Sposa bagnata, sposa fortunata.  
� Al mulino e alla sposa manca sempre qualche cosa.  
� Nel marito prudenza, nella moglie pazienza.  
� Dopo maritata tutti la volevano.  
� Chi si marita per amore, di notte ha piacere e di giorno ha dolore.  
� Chi nasce è bello, chi si sposa è buono e chi muore è santo.  
� Dio li fa e poi li accoppia.  
� Ai matrimoni si piange e ai funerali si ride.  
� Chi ha faccia si marita, chi no resta senza marito.  
� Chi ha la lingua si marita.  
� Chi non fabbrica e non marita non ha cose da raccontare.  
� Che tu possa sposarti a Greci! 

(Imprecazione rivolta al giovane che cerca moglie, forse per la incomunicabilità dei due dialetti).  
� La donna ride quando può e piange quando vuole. 



Appendice Fidanzamento e Matrimonio 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 


