
La cerimonia
Il matrimonio è prima di tutto un rito di grande suggestione. Andiamo alla scoperta 

di usi, costumi, regole scritte e non scritte, della cerimonia civile e religiosa.



Il matrimonio in chiesa,  
che sia celebrato in una grande cattedrale 
come in una piccola chiesetta di campa-
gna, mantiene un fascino ed un valore inimi-
tabile. Si tratta di un rito molto suggestivo 
che racchiude in se un misto di tradizione, 
cultura, religione e romanticismo.

Fino a qualche tempo fa era possibile sce-
gliere con molta libertà la chiesa dove spo-
sarsi. Spesso veniva scelta una chiesa parti-
colarmente suggestiva o artisticamente 
importante per ovvi motivi estetici. Oggi 
quasi tutte le diocesi italiane sono propense 
a non concedere l'utilizzo di chiese per cele-
brazioni matrimoniali quando non ci sia un 
legame con la chiesa dove si intende cele-
brare il matrimonio.

La disposizione degli invitati in Chiesa (per il 
cui arrivo non sono ammessi ritardi), viene 
spesso guidata da un parente degli sposi.

Sposarsi in chiesa
Quella più tradizionale vuole a sinistra i 
parenti e gli amici intimi della sposa, a destra 
quelli dello sposo; la prima fila di ambo i lati, 
è riservata ai rispettivi genitori e fratelli; la 
seconda, a nonni e zii; la terza, agli ospiti più 
vicini alle famiglie degli sposi; a seguire, gli 
altri parenti e infine, tutti gli altri amici e 
conoscenti della coppia. 

L’ingresso in Chiesa  
avviene sottoforma di “piccolo corteo” 
composto da paggetti, seguito dalla sposa 
e dal di lei padre che le porge il braccio 
sinistro, infine, le damigelle che si occupano 
del velo e dello strascico. Giunti all’Altare il 
padre affida la figlia al futuro genero strin-
gendogli la mano e sedendosi al primo 
banco sulla sinistra.

L’uscita dalla Chiesa avviene in modo ordi-
nato e soprattutto discreto, si può formare di 
nuovo un corteo dietro gli sposi, oppure, più 
comodamente, parenti ed amici possono 
uscire alla spicciolata, mentre gli sposi e i 
testimoni convengono al momento delle 
firme sul registro. Sul sagrato della Chiesa 
parenti ed amici provvederanno al consue-
to lancio del riso.

Non dimentichiamoci che l'offerta serve a 
coprire le spese per la cerimonia (luci, 
addobbi, riscaldamento, etc..) con l'esclu-
sione dei fiori che sono a carico degli sposi. 
In alcuni casi può capitare che il parroco 
suggerisca un certo importo per l'offerta.
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L’abito da sposa è il vero protagonista, per 
quanto riguarda lo stile, della cerimonia 
nuziale. Per questo ogni donna sa bene 
quanto sia importante scegliere con molta 
cura e attenzione come vestirsi il giorno del 
proprio matrimonio. 

L'abito da sposa  
è infatti l'abito per eccellenza, quello che 
rende ogni donna principessa almeno per 
un giorno. Per questo motivo è importante 
impiegare il massimo tempo a disposizione 
per scegliere accuratamente e provare il 
modello più adeguato e soddisfacente.

Ogni donna potrà scegliere in base alle 
proprie esigenze e alla propria sensibilità, le 
opzioni sono davvero molte. C’è l’abito 
romantico, quello classico, quello innovativo, 
quello d’autore, trendy o sensuale. L’abito 
dovrà riflettere al meglio la personalità della 
sposa e al tempo mettere in risalto i tratti più 
belli…mettendo possibilmente in secondo 
piano gli eventuali difettucci.

La scelta dell’abito
Esiste, in ogni caso, una scelta sorprendente 
di soluzioni che si rinnova da una stagione 
all'altra, con l'uscita delle nuove collezioni 
proposte da stilisti e sartorie. La sposa che 
per il suo matrimonio è orientata a scegliere 
un abito non tradizionale, avrà comunque la 
possibilità di spaziare fra abiti corti e abiti 
lunghi; abiti interi, o raffinati tailleur.

Il colore simbolo rimane naturalmente il 
bianco, ma le soluzioni sono davvero molte, 
l’importante è che il colore sia il più possibile 
intonato alla carnagione ed al colore dei 
capelli. Per quanto riguarda il tessuto i para-
metri da tener presente sono: la stagione, la 
linea, la personalità. 

Altro elemento importante
è la scelta del velo. I veli più classici sono 
quello in semplice tulle e quello in pizzo lavo-
rato, della stessa lunghezza dell'abito, 
oppure a strascico. Esiste tuttavia un'ampia 
gamma di tipologie in grado di soddisfare 
ogni esigenza.

Per quanto riguarda i prezzi, i costi degli abiti 
da sposa possono variare moltissimo; dipen-
de naturalmente da vari fattori, quali, ad 
esempio, il tipo di tessuto, più o meno 
pregiato, il modello, più o meno elaborato, e 
la presenza o meno della firma di uno 
stilista.

Mediamente, per un classico vestito da ceri-
monia lungo, è possibile fare un ottimo 
acquisto spendendo tra i 1.500 e i 2.800 Euro, 
includendo in questo budget anche il velo 
(70-200 euro), le scarpe (90-200 Euro) ed altri 
accessori per la sposa.
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Il rito dello scambio degli anelli nuziali ha 
origini antichissime, un’usanza che viene 
fatta risalire agli antichi romani che crede-
vano che in quel dito passasse la vena 
collegata al cuore. Le fedi rappresentano, 
infatti, il simbolo dell’amore eterno, uno 
scambio di fede e fiducia reciproca, che si 
rinnova giorno dopo giorno. 

La tradizione vuole 
che le fedi siano in oro giallo, ma oggi la 
moda propone fedi in oro bianco e platino. 
La scelta degli anelli è un momento che gli 
sposi vivranno assieme, anche se sarà lo 
sposo ad acquistarle ed a portarle in chiesa 
o al municipio. 

Il cuscinetto portafedi, può avere varie 
forme ed essere realizzato in materiali vari. 
Potrà essere dello stesso tessuto dell'abito, 
ma anche organza, seta, raso, velluto, 
cotone, lino, ricamato o arricchito da inserti 
di pizzo macramè o sangallo. 

Fedi e gioielli
La tradizione suggerisce che venga affidato 
a un testimone dello sposo, il quale lo conse-
gna al sacerdote prima della cerimonia.

Per quanto riguarda gli altri gioielli, le mani 
della sposa dovranno essere libere, per valo-
rizzare al meglio la fede nuziale. 
Durante la cerimonia alla sposa è concesso 
di portare solamente un sottile girocollo di 
perle o platino e piccoli orecchini di 
diamante, gioielli di forma molto lineare e 
classica. Da escludere tassativamente l'oro-
logio al polso. 

Lo sposo porterà solo 
l'orologio da polso e i gemelli in oro bianco, 
se la camicia li prevede. Per un tocco di 
classe potrà scegliere di portare una 
elegante spilla fermacravatta.
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Solitamente si usa adornare la chiesa in cui 
si svolge la cerimonia nuziale in modo da 
renderla più accogliente e suggestiva possi-
bile. L’addobbo della chiesa deve tener 
conto però dello stile architettonico e delle 
dimensioni dell’edificio sacro, dei giochi di 
luce e di ombra e della capienza. 

Se la chiesa è antica, 
con un altare in marmo, sono perfette delle 
piccole ciotole con fiori non molto alti; se 
invece si tratta di una costruzione moderna, 
potete prevedere invece delle composizioni 
più alte e slanciate. In ogni caso meglio non 
abbondare con i fiori, ma usarli per sottoli-
neare alcuni elementi importanti e dare un 
tocco di colore.

Come sempre la scelta deve essere coeren-
te con il tipo di cerimonia che potrà essere: 
romantica, elegante oppure campestre, è 
consigliabile nella scelta muoversi nella 
gamma dei fiori di stagione in sintonia con il 
paesaggio circostante.

Fiori e addobbi 
in chiesa

L'addobbo della chiesa dovrà essere coor-
dinato poi con il bouquet e con i fiori sulla 
macchina. Se la chiesa è poco illuminata 
preferisci fiori bianchi o rosa oppure salmo-
ne, meglio scartare invece quelli troppo 
profumati in quanto potrebbero dare fasti-
dio.

Il fiorista va scelto 
con circa sette mesi di anticipo, e deve 
essere informato di tutti i dettagli che riguar-
dano la cerimonia. Prima dell'inizio, chi 
vuole, potrà anche donare un fiore agli 
invitati. Un solo fiore agli uomini, da portare 
all'occhiello. Piccoli mazzolini simili al 
bouquet della sposa, ma dai colori in con-
trasto, per le signore. 
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Immancabile elemento decorativo e simbo-
lico da abbinare all’abito da sposa è il 
bouquet. Inutile dire che questo dovrà 
essere ben intonato con l’abito nei colori, 
nelle forme e nello stile generale.

Per tradizione il bouquet 
viene consegnato direttamente a casa 
della sposa, dal fiorista o dal testimone dello 
sposo, più raramente dallo sposo stesso. 
Conclusa la cerimonia avviene il rituale 
lancio del bouquet, a cui parteciperanno 
tutte le ragazze nubili.

Quanto alla scelta dei fiori, essa dipende 
innanzitutto dalla stagione. Oggigiorno è 
possibile trovare di tutto, ma è sempre 
meglio optare per fiori di stagione, anche 
per una questione economica. Un altro 
importante criterio di scelta è dato dal 
colore, dalla forma e dal tessuto dell’abito, 
con il quale il bouquet deve costituire un 
insieme armonioso. 

Il bouquet
Se l’abito è totalmente 
bianco,
si potrà scegliere un bouquet candido 
evitando tuttavia, di mescolare fiori bianco-
gialli con fiori bianco-azzurri. Se invece 
l’abito è in delicato tono pastello, le corolle 
potranno essere in tinta oppure screziate 
nelle stesse sfumature, cercando magari, di 
inserire qualcuna più scura per creare un 
effetto di maggior volume. 

Perché sia veramente perfetto inoltre, il 
bouquet deve possedere delle precise 
caratteristiche. Deve poter durare tutto il 
giorno senza appassire; non deve sporcare 
l’abito o i guanti della sposa; deve essere 
maneggevole adattandosi alle dimensioni 
delle mani della sposa;  non deve essere 
troppo pesante; deve avere infine 
un’impugnatura ben orientata per poterlo 
tenere in mano comodamente.

La sposa che, inoltre, intenda personalizzare 
ulteriormente il suo bouquet, potrà chiedere 
di impreziosirlo con decorazioni (fili di perline, 
conchigliette, nastri colorati ecc.) che 
richiamino quelle del vestito tenendo conto, 
tuttavia, della possibile variazione di prezzo 
che ne conseguirebbe.
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Il giorno del matrimonio è un giorno specia-
le, un giorno in cui ogni donna diventa 
protagonista assoluta della scena. Ecco 
quindi che è importante per ogni sposa 
esaltare al meglio la propria bellezza, lo 
sguardo, il sorriso e, soprattutto, 
l’acconciatura, la vera arma di seduzione 
femminile.

Non bastano le soluzioni
di tutti i giorni, l’acconciatura deve essere 
fatta da una persona esperta con l’utilizzo 
dei prodotti adatti e di tecniche professio-
nali. L'acconciatura deve sempre e comun-
que essere intonata ed abbinata con le 
esigenze che la cerimonia riserverà e con 
l'abito da sposa prescelto. 

L’acconciatura
E’ chiaro quindi che oltre all’abito, bisognerà 
scegliere con largo anticipo anche il tipo di 
acconciatura che si dovrà realizzare, in par-
ticolare la lunghezza dei capelli, il colore e il 
taglio, una decisone che dovrà essere con-
cordata con il proprio parrucchiere di fidu-
cia. 

Alle spose giovani 
é ammesso portare i capelli sciolti, se invece 
si è scelto un abito che mette molto in risalto 
le spalle l'ideale rimane comunque la petti-
natura raccolta. Per quanto riguarda le 
spose meno giovani è consigliabile al con-
trario una pettinatura molto sofisticata. 

Le donne con i capelli corti non devono 
avere alcun timore, parrucchieri esperti 
sanno creare delle splendide capigliature 
anche con una lunghezza dei capelli 
minima.
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Ecco un piccolo promemoria dei dettagli 
che più frequentemente gli sposi rischiano 
di dimenticare nella foga dell'organizzazio-
ne di un matrimonio, piccoli particolari, ma 
di fondamentale importanza per la buona 
riuscita del matrimonio.

Memorandum 
dell'ultimo momento

Per la sposa
-  Non dimenticarsi i guanti
-  Ricordarsi di preparare il vassoio e 
   il cucchiaio per i confetti
-  Non dimenticare le bomboniere
-  Non dimenticare di far portare un 
   paio di calze di riserva
- Consegnare alla persona più vicina 
  il materiale per eventuali ritocchi al 
  trucco   e all'acconciatura
- Portare tutti i documenti in caso di 
  matrimonio civile

Per lo sposo
- Ricordarsi di portare o far portare le fedi
- Ricordarsi di far ritirare l'auto addobbata
- Non dimenticare di ritirare il bouquet 
  e di farlo consegnare alla sposa
- Portare un documento in caso di 
   matrimonio civile
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La musica scelta per il matrimonio è impor-
tantissima nel sottolineare i momenti più 
toccanti della cerimonia come l'ingresso in 
chiesa della sposa, il momento della firma e 
l'uscita degli sposi dalla chiesa. In genere si 
usa l'organo della chiesa, ma chi avesse 
maggiori disponibilità economiche, potrà 
ingaggiare musicisti di altri strumenti.

In chiesa,
solitamente, ci si affida a un professionista o 
a un musicista messo a disposizione diretta-
mente dalla parrocchia, tipicamente un 
parrocchiano o un sacerdote. In Comune, 
invece, questa seconda opzione è più rara, 
ma non è detto che nei municipi meglio 
organizzati non ve ne reperiscano uno.

Innanzitutto bisogna tener conto di un 
punto fondamentale: mentre in Comune 
viene data ampia libertà di scelta, in chiesa 
bisogna fare i conti con alcune piccole 
restrizioni. 

La musica
della cerimonia

Infatti, potrebbe capitare che il parroco che 
celebra la messa ponga il veto sulla musica 
non sacra: informatevi dunque per tempo, 
dato che potrebbe influenzare la selezione 
del musicista.

Una soluzione di sicuro effetto è ovviamente 
il violino, uno strumento che per sua natura 
ha la capacità di commuovere. Più rara, ma 
decisamente di grande intensità, l'arpa, con 
quel suono così delicato, particolarmente 
adatto all'occasione.

I più sofisticati
ed esigenti potranno affidarsi alle combina-
zioni di archi e fiati: il duo (violino e violoncel-
lo), i trii (due violini e un violoncello o violino, 
violoncello, flauto) o addirittura il quartetto 
(due violini, una viola e un violoncello), una 
raffinatezza che colpisce non solo l'udito, ma 
anche la vista.
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Il trucco é molto importante perché deve 
dare il giusto risalto all'acconciatura. Dovrà 
quindi essere studiato in accordo con il resto 
e sebbene venga realizzato come ultima 
cosa prima della cerimonia deve essere 
studiato da tempo in accordo e seguendo il 
consiglio dell'estetista.

Ricordate quindi
di curare e di non trascurare la vostra pelle 
nei giorni precedenti il matrimonio ricorren-
do alla pulizia del visto che ravviverà l'incar-
nato e lo renderà luminoso. E' poi sempre 
consigliabile scegliere un trucco molto 
leggero, con colori tenui.

Usate sempre un fondotinta luminoso, che 
non si distacchi dal colore della vostra pelle 
e fissatelo con un velo di cipria. Evitate asso-
lutamente fard e rossetti troppo accesi che 
vi darebbero un look troppo trasgressivo ed 
appariscente.

Il trucco
Scartate ombretti
fucsia o viola. Usate invece un bell'ombretto 
effetto seta bianco iridescente che farà 
sicuramente brillare al meglio i vostri occhi. 
Usate poi una matita che dia ai vostri occhi 
un effetto perla oppure una matita che si 
possa utilizzare anche su guance e labbra. 
Regolate le sopracciglia, eliminando i peli 
superflui.

Per le labbra si userà un semplice lucidalab-
bra, o un rossetto appena colorato. Le mani 
poi dovranno essere curatissime, morbide e 
sulle unghie si stenderà uno smalto traspa-
rente o appena rosato, come il rossetto. 
Meglio, infine, usare prodotti a prova di lacri-
ma.
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Il perfetto look della sposa è fatto anche di 
tanti piccoli dettagli. Questi non devono 
essere assolutamente trascurati e devono 
completare adeguatamente l'abito da 
sposa, altrimenti si rischia di vanificare gli 
sforzi fatti per scegliere l'abito con degli 
accessori non all'altezza.

Come abbiamo visto la sposa deve essere il 
più possibile sobria ed elegante, sia nella 
scelta dei gioielli che del velo, che deve 
essere perfettamente coordinato con l'abi-
to. Ma oltre a questi accessori la sposa 
dovrà scegliere altri piccoli dettagli che 
andranno a definire il proprio look.

Per quanto riguarda
il matrimonio religioso che si svolge in chiesa 
occorre innanzitutto precisare che é assolu-
tamente vietato indossare un qualsiasi tipo 
di borsetta. La sposa dovrà dunque portare 
esclusivamente il bouquet.

Attenzione ai 
dettagli

Per quanto riguarda le calze non devono 
essere distaccate dal colore del vestito e 
non dovranno coprire troppo le gambe 
della sposa, ma neppure devono essere 
troppo leggere. Il giorno prima della cerimo-
nia meglio quindi provare alcune paia di 
calze di diverse tonalità per saggiare quale 
tipo si adatta meglio al vestito.

Nell'abbigliamento della sposa non potran-
no mancare poi i guanti, un tocco di 
eleganza e femminilità irrinunciabile. Questi 
possono e devono essere lunghi o semilun-
ghi, quelli corti sono maggiormente indicati 
per certi modelli di abito adatti a cerimonie 
estive. Il tessuto è di pizzo, tulle, raso, capret-
to. Durante la cerimonia i guanti vanno asso-
lutamente appoggiati sull'inginocchiatoio, 
assieme al bouquet.
 
Dulcis in fundo naturalmente le scarpe, che 
ovviamente devono essere anch'esse coor-
dinate all'abito. Per chi non ha problemi di 
spese la soluzione migliore é quella di farle 
confezionare su misura. A seconda della 
stagione potremo optare poi per soluzioni 
alternative, quali sandali, in estate, o stivalet-
ti, in inverno.
 
L'importante è ricordarsi di indossarle qual-
che giorno prima della cerimonia per non 
arrivare al giorno del matrimonio con un 
paio di scarpe nuove che vi daranno sicura-
mente fastidio.
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Budget fiori
Ecco una lista pratica per non 
dimenticare nulla e tenere il budget 
sotto controllo.

Kit d'emergenza per il giorno del 
matrimonio.
Elenco che ogni sposa deve avere a 
portata di mano il giorno del matrimonio.

Tool da scaricare in donnad.it
http://www.donnad.it/pagine/Rubriche_Area_Spose_area_download_spose.aspx
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