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Matrimonio all’italiana
Il matrimonio e' sicuramente la festa piu' importante nella vita di una
persona, in Italia cosi' come in tutto il mondo, e tutte le ragazze da noi sognano
un abito da sposa che almeno per un giorno le faccia apparire come principesse.
La maggior parte dei matrimoni in Italia avvengono in chiesa, essendo gli
italiani quasi tutti di religione cattolica. Anche chi e' religioso in modo
superficiale, sceglie spesso il matrimonio cattolico, perche' la scenografia in
chiesa e' certamente di grande atmosfera.
Ma sono sempre piu' frequenti i matrimoni civili, che avvengono in
municipio e sono celebrati dal sindaco o da un suo rappresentante. Anzi, negli
ultimi tempi, quasi tutti i comuni, per far si' che il matrimonio civile sia bello
quanto quello in chiesa, mettono a disposizione degli sposi un ambiente di
particolare bellezza, una villa, un palazzo antico, che sia di proprieta' del
comune.
L'organizzazione di un matrimonio richiede molto tempo e quasi sempre
moltissimo denaro. Molte coppie cominciano a pianificare e organizzare anche
un anno prima.
Si deve scegliere la chiesa, e quindi si va alla ricerca di una chiesetta di
particolare bellezza, di cui l'Italia per fortuna e' piena. Si deve scegliere il
ristorante in cui fare il pranzo di nozze o la cena, o il ricevimento.
Ma prima ancora, argomento spinoso e fondamentale, si deve decidere la
lista degli invitati. E' dal numero di persone invitate che dipendera' infatti la
maggior parte della spesa.
In un matrimonio tradizionale in Italia, gli invitati sono almeno cento, ma
arrivano anche a duecento e piu'. Si e' combattuti tra il desiderio di non buttare
via un vero e prorprio patrimonio per una semplice festa, e il desiderio di

condividerla con tutti i parenti e gli amici. Inoltre fare una grande festa, viene
considerato un motivo di prestigio sociale.
Si cerca comunque di partire con un progetto semplice, e poi, come
sempre accade, si finisce per spendere tanti soldi. Come se non bastasse, i vari
fornitori e commercianti, alla parola "matrimonio" si sentono autorizzati ad
aumentare a dismisura i prezzi di tutto quello che serve. Per cui un vestito che
potrebbe costare ad esempio 500 euro, per il solo fatto di essere bianco (e quindi
da sposa) viene a costarne 2000. E cosi' tutto il resto.
Il giorno delle nozze
Arriva il gran giorno. Si e' provveduto finalmente a tutto e cioe': la chiesa, i
fiori per il suo addobbo, la musica, il vestito da sposa e quello dello sposo, le fedi
nuziali (gli anelli), il bouquet (un mazzolino di fiori che la sposa tiene in mano), il
fotografo, il ristorante, il parrucchiere, la macchina che porta la sposa in chiesa,
le partecipazioni(wedding cards), le bomboniere e i confetti.
Le bomboniere e i confetti sono forse un'usanza tutta italiana: gli sposi
regalano a tutti gli invitati alcun confetti, confezionati in piccoli contenitori di
porcellana, di cristallo, d'argento, o altro. Con il tempo la bomboniera ha smesso
di essere un contenitore ed e' diventato un piccolo oggetto qualunque che viene
regalato agli invitati insieme ai confetti, in genere un piccolo inutile
soprammobile. Ultimamente sta passando di moda, essendo un oggetto di puro
spreco di cui nessuno sapeva cosa fare.
La sposa viene accompagnata all'altare dal padre, qualche volta ci sono le
damigelle d'onore. Ai lati degli sposi ci sono i testimoni, che poi firmeranno l'atto
di matrimonio. In genere le madri degli sposi si commuovono: dice il proverbio
"non c'e' matrimonio senza lacrime e non c'e' funerale senza risate".All'uscita,
dopo la cerimonia, tutti buttano il riso addosso agli sposi per augurare prosperita'.
Si va al ristorante, si fanno le foto, i filmini e poi si mangia, si fanno i
brindisi. Un pranzo di nozze vecchio stampo in Italia, e' un vero e proprio tentato
omicidio, anzi tentata strage.Nel senso che bisogna stare a tavola un numero

pazzesco di ore e mangiare una quantita' incredibile di cibo. Oggi per fortuna si
organizzano ricevimenti piu' leggeri, piu' agili, in cui ciascuno prende cio' che
vuole. Alla fine c'e' sempre la torta nuziale.
Molto spesso, nei matrimoni moderni, alla fine del rinfresco si balla con
musica dal vivo.Talvolta gli sposi, durante il rinfresco, proiettano su uno schermo
le immagini della loro vita.
Proverbi e detti.
* "Sposa bagnata, sposa fortunata" -- Si dice quando nel giorno del matrimonio
piove, e lo si dice per consolare la sposa che non vede incorniciata la sua festa
da uno splendido sole.
* ”Fare le nozze con i fichi secchi" -- Si dice quando qualcuno vuole raggiungere
uno scopo o fare qualcosa senza spendere quello che e' necessario. Infatti
sarebbe impossibile organizzare una festa di nozze comprando solo un po' di
fichi secchi.
* "Ne' di Venere, ne' di Marte, non si sposa e non si parte, ne' si da' principio
all'arte" -- E' un proverbio scaramantico. Le parole Venere e Marte stanno a
significare i giorni di venerdi' e martedi' nei quali, secondo la superstizione, non
bisogna sposarsi perche' porta male ( e nemmeno partire per un viaggio, o
iniziare un lavoro).
* “Mogli e buoi dei paesi tuoi" -- Secondo la saggezza popolare la moglie deve
essere dello stesso paese del marito (e anche i buoi che si comprano), perche'
chi e' dello stesso luogo e' piu' simile per cultura e abitudini e quindi e' piu'
probabile che ci sia una buona convivenza.

