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QUESTO VINO HA IL COLORE DELLA ROSA 

BRINDISI FACCIO A  QUESTA SPOSA
Il tempo che precedeva il matrimonio era scandito da precisi riti ed usanze 

dai quali dipendeva il buon esito della stessa unione.

Anna Longo Massarelli

Il tempo del matrimonio era stabilito di comune accordo 
tra le famiglie dei due giovani, ma la sposa, per ovvie 
ragioni, ne indicava la data precisa. La scelta del giorno 
della settimana si riduceva al lunedì, al mercoledì o al saba 
to, perché “Né de Venere e né de Mane, né se spase e né se 
parté’ (Né di martedì e né di venerdì ci si sposa o si parte). 
Neanche il giovedì ci si sposava, perché “de venerdì non ze 
jalze zité’ (di venerdì non ci si leva di letto sposa), e la 
domenica la chiesa dedicava la giornata ad altre celebrazio 
ni.

Se si trattava di famiglie di contadini, le preferenze anda 
vano al periodo posteriore alla raccolta di mandorle o di 
olive, perché c’era allora maggiore liquidità derivante dalla 
vendita dei frutti.

In casa della sposa si terminava la confezione del corre 
do e, nell’approssimarsi della data stabilita, si lavava e car 
dava la lana per il riempimento dei cuscini e dei materassi; 
i meno abbienti riempivano questi ultimi di foglie di gran 
turco.

Indi con vari bucati si lavava e stirava la biancheria. A 
questa bisogna spesso si prestavano parenti o amiche della 
sposa, le quali profondevano tutte le loro energie “sop’o 
nàvete" (una lunga vasca mobile di legno foderata di zin 
co), sul quale si poggiavano “le chianghepe strecà” (tavo 
lette doppie ondulate su cui si sfregavano i panni). Così, 
cantando stornelli, si lavava a quattro o a sei mani il corre 
do delle sposa.

Questo, poi, ben distribuito e pressato a strati “jin d ’o 
vequaturé’ (specie di tinozza con alla base un tappo detto 
“minue”) veniva coperto da “u cenarule” (un telo molto 
doppio tessuto a mano), su cui si faceva cadere acqua che 
aveva bollito a lungo nella caldaia con cenere e rami di 
alloro. Così veniva lasciato sino al giorno seguente 
nell’acqua bollente che filtrava pian piano attraverso lo 
stesso “cenarulé’. Nelle case si spandeva un buon odore di 
alloro e di pulito.

Il mattino seguente si tirava “u minue do vaquaturè' e si 
raccoglieva la “lessi” (lisciva) in altri recipienti. Quest’ultima 
era utilizzata per lavare gli indumenti più sporchi, o i capel 
li, dato che non esistevano detersivi e shampoo.

Quindi la biancheria era di nuovo posta “jind’o nàveté’ e

Anni Venti: fotografia tipica che la ragazza regalava al suo promesso sposo

si procedeva al risciacquo, alla strizzatura e all’asciugatura.
Poi il corredo della sposa veniva “apparecchiate”, cioè 

stirato e ben piegato per la consegna dei panni. Perciò se 
ne mettevano in vista le parti ricamate, sottoponendo a 
queste fogli di carta velina rosa, gialla o celeste.

In una delle domeniche precedenti le nozze tutto il cor 
redo veniva esposto nella casa su lunghi tavoli addossati 
alle pareti, affinché la suocera potesse constatare che la 
famiglia della sposa avesse tenuto fede alla promessa. Non 
mancavano suocere che contavano i capi di corredo e li 
esaminavano attentamente fra le espressioni un po’ cornac 
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date della consuocera.
Anche i capi di abbigliamento venivano esposti, appesi 

alle grucce, perché, quale che fosse la stagione del matri 
monio, la sposa doveva recare con sé tutti i capi occorrenti: 
dal cappotto al soprabito, ai vestiti estivi ed invernali. Parti 
colare attenzione si prestava “o second”àbete” (il vestito 
elegante nero, per lo più ornato di pizzo), che serviva subi 
to dopo le nozze alla sposa, quando con il marito faceva 
“la prima scése” (la prima uscita) per la messa di mezzo 
giorno o la visita ai compari di fede e poi in tutte le occa 
sioni festive.

Nei tempi più lontani dei nostri ultimi settanta- 
ottant’anni, quando il cappotto era usato solo dalle signore, 
erano gli scialli, più pesanti o più leggeri, che tenevano il 
suo posto.

Spesso la mancata “consegna” di un capo promesso 
poteva determinare malumore nella suocera con conse 
guenze che potevano arrivare alla rottura del fidanzamento.

Un controllo preciso sui capi di vestiario donati ai figli 
era esercitato nel giorno “de la spés’a Baré'.

Infatti qualche tempo prima delle nozze le due consuo 
cere, a volte anche i consuoceri, i fidanzati e la sarta della 
giovane si recavano a Bari per l’acquisto dei capi di abbi 
gliamento, ciascuno per la sua parte. La mamma del fidan 
zato donava alla futura nuora il vestito bianco, il velo, i 
guanti e le scarpe del giorno del matrimonio, mentre l’altra 
mamma comprava al giovane la camicia di seta bianca, la 
cravatta grigia e i guanti per la cerimonia nuziale.

Spesso gli acquisti erano diretti dalla sarta, data la sua 
esperienza in materia. La “majestre dugnorè’ faceva testo.

Siccome le spese erano tante e i mezzi di comunicazione 
lenti e scarsi, la comitiva rimaneva a Bari tutto il giorno e 
all’ora di pranzo si recava in piazza Mercantile, dove c’era 
un buon mercato coperto presso i cui banchi si preparava 
no grosse pagnotte (“u cugnd’). Se la famiglia dello sposo 
ne aveva i mezzi, invece della pagnotta consumata in piedi, 
offriva un pasto caldo in una delle cantine disseminate 
intorno alla Vallisa, dove a mezzogiorno si cucinavano 
“ strascenatè’ e “cavatiedde'’ conditi con sugo e “brasciole" 
di carne di cavallo. In casi veramente rari il pranzo si con 
sumava nel ristorante Pileri, ubicato in via A. Da Bari, pro 
prio alle spalle della chiesa di S. Ferdinando.

Un altro atto rituale che precedeva le nozze era costitui 
to “do gìuramèndé'. Era così chiamata l’apposizione delle 
firme presso il Comune per il disbrigo delle formalità civili. 
Gli sposi venivano accompagnati dai testimoni e dai genito 
ri maschi, perché prima delle nozze non era consentito che 
i giovani uscissero da soli per strada. Spesso la sera “do 
giuramèndd’ la famiglia della sposa offriva la cena ai con 
suoceri con un menù abbastanza tradizionale: brodo di 
cicorie con polpettine di carne, lasagne, polpettone, mer 
luzzi fritti, arrotolati su se stessi con la coda in bocca e

ornati di prezzemolo, frutta, “sopatavue" (verdura e frutta 
secca) e “pizza dolgé’.

I brindisi a tavola si sprecavano, perché nella società 
contadina molti non sapevano leggere, ma sapevano rima 
re. C’erano brindisi originali, ma ce n’erano anche tanti che 
si ripetevano. Eccone qualche esempio: “Questo vino è 
sopraffino, brindisi faccio a combare Peppino”; “A chèssa 
tavue non è mangato niende, brindisi fazze alla patrone e 
alle pariéndé’; “Vine, vinètte, colore de la rose, brindisi faz 
ze a la sposé’.

Ormai il matrimonio era certo e le famiglie proprietarie 
si recavano al notaio per redigere il contratto nuziale, che 
conteneva indicazioni precise su tutto quello che era stato 
oggetto di promesse orali.

Un’altra fase importante precedente le nozze era la scelta 
“du combare e de la commare de fède” (i padrini).

La designazione di questi ultimi veniva riservatamente 
discussa in famiglia, tendendo conto di vari elementi: amici 
zia, parentela, stima, censo. Ciò perché vari oneri incombe 
vano sui “compari di fede”, i quali in un certo senso dove 
vano essere decorativi e dar prestigio alla festa nuziale.

Alla prossima puntata vedremo i compiti dei compari.
Messi d’accordo sui nominativi con un certo anticipo 

sulla data di nozze, i consuoceri e lo sposo si recavano a 
casa dei prescelti compari per invitarli formalmente. Guai 
ad avere un rifiuto! Bisognava tenere segreta la cosa, ad 
evitare un altra comprensibile rinunzia da parte di chi fosse 
stato succesivamente invitato.
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