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7 cose che la sposa deve assolutamente indossare

Le tradizioni vanno rispettate, soprattutto nel
giorno del matrimonio. Ecco le 7 cose che la sposa
deve assolutamente indossare il giorno delle sue
nozze!
Non chiamatela superstizione, ma piuttosto rispetto della tradizione.
Ogni futura sposa impara ben presto che esiste tutta una serie di regole ben precise che riguardano il
matrimonio. Sono piccoli dettagli tramandati di madre in figlia, tradizioni nate da vecchie credenze
popolari, riti scaramantici e propiziatori derivanti da antiche leggende che però non vanno trascurati,
a meno che non si voglia correre il rischio di solleticare la sfortuna!
Oggi vedremo insieme quali sono le 7 cose che una sposa deve assolutamente indossare quando si
reca all’altare, da dove deriva questa tradizione e perché questi oggetti sono considerati importanti nel
loro significato simbolico. Buona lettura!

Le 7 cose che la sposa deve assolutamente indossare
La maggior parte delle persone ne conosce solo 4, al massimo 5.
Sono le 5 cose che una sposa deve indossare nel giorno del suo matrimonio secondo un antico detto
inglese che recita così:
“Something old,
something new,
something borrowed, something blue;
and a silver sixpence in her shoe”.
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7 cose che la sposa deve assolutamente indossare
Secondo questo antico detto inglese, la sposa deve assolutamente indossare, nel giorno delle sue nozze:
qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu. Vediamo insieme
perché e che cosa simboleggiano, secondo l’antica tradizione, questi oggetti

Qualcosa di vecchio: silmboleggia il passato e la vita che la sposa ha condotto sino a

quel momento, nella sua famiglia di origine. È importante che, proprio nel momento in cui sta
per iniziare una nuova vita e formare una nuova famiglia, la sposa porti con sé qualcosa di
vecchio, che le ricordi il passato e la guidi nella costruzione dell’imminente futuro.
Qualcosa di nuovo: simboleggia proprio il futuro, la nuova vita che sta per iniziare, e che gli
sposi affronteranno insieme. L’oggetto nuovo serve di buon augurio e simboleggia le nuove
sfide che la coppia neonata dovrà affrontare.
Qualcosa di prestato: un oggetto prestato non è soltanto qualcosa che appartiene al passato,

ma è anche un pegno d’amore. È molto importante che a prestare qualcosa alla sposa sia una
persona che le è molto vicina e molto affezionata. L’oggetto prestato simboleggia infatti proprio
l’importanza degli affetti, e fa da amuleto che protegge la sposa in un momento cruciale, quello
delle nozze, che segna di fatto l’inizio di una nuova vita.
Qualcosa di blu: il “blue” inglese, erroneamente tradotto con “blu”, indica in realtà il colore
azzurro cielo, che tradizionalmente è quello della purezza e della sincerità della sposa. Basta
indossare anche solo un nastro di questo colore; tradizionalmente, la sposa indossa una
giarrettiera blu.
E il penny nella scarpa? Non tutti conoscono la seconda e ultima parte di questo modo di dire,

quella che recita “a silver sixpence in her shoe”. Per quanto scomodo possa sembrare, sono molte le
spose che si fanno scivolare una monetina in una scarpa poco prima di andare all’altare: la moneta
funge da portafortuna, e propizia una vita matrimoniale fatta di prosperità, ricchezza, benessere.
A queste 5 cose che la sposa deve indossare se ne sono aggiunte nel tempo altre due. La loro origine
rimane misteriosa, ma vi citiamo ugualmente gli altri due oggetti che, per tradizione, la sposa deve
portare con sé all’altare…non si sa mai!
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7 cose che la sposa deve assolutamente indossare
Qualcosa di regalato: probabilmente un’evoluzione di “qualcosa di prestato”. Il regalo indica

l’affetto delle persone amate; l’oggetto regalato sembra quindi svolgere quasi la stessa funzione
che appartiene anche all’oggetto prestato: quella di simboleggiare la presenza delle persone care
nella fase di passaggio dalla vita vecchia a quella nuova.
Qualcosa di rosso: l’usanza di indossare anche qualcosa di rosso, oltre che qualcosa di azzurro,

al matrimonio, è probabilmente retaggio di un’antica tradizione che voleva che l’intero abito
nuziale fosse rosso. Di rosso vestivano le donne bizantine, le patrizie romane, le cinesi e tuttora
le indiane, nel giorno delle nozze. Il rosso era anche il colore degli abiti da sposa nel Medioevo.
Oltre a essere identificato, nella cultura occidentale, con l’amore, il rosso è il colore che
simboleggia la fecondità. Si ritiene quindi che sia di buon augurio agli sposi per la fertilità della
coppia e per una prole numerosa.
E voi rispetterete le tradizioni? Indosserete queste 7 cose nel giorno delle vostre nozze?
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10 cose che una sposa non dove mai fare

10 cose che una sposa non dove mai fare

È vero che i tempi cambiano, le etichette si alleggeriscono e il galateo evolve, ma è vero anche che i
parenti restano, il pettegolezzo regna sempre sovrano e uno scivolone di stile rischia di trasformarsi
nell’unico ricordo che gli invitati conserveranno del giorno delle vostre nozze.
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10 cose che una sposa non dove mai fare
Ecco il decalogo dei dieci “NO”, le 10 cose che una sposa non dovrebbe fare mai nel giorno del suo
#matrimonio.
Spose, prendete appunti!
1. Outfit. No ai guanti in chiesa (vanno eventualmente sfilati e appoggiati vicino al bouquet), no

all’accavallamento dei gioielli (orrore), sì alla sobrietà di qualche perla o diamante. E no all’abito lungo
in Comune (siate farfalle, non calabroni) o al velo fino a terra senza paggetti o damigelle (il rischio è
trasformarsi in un baco da seta che nessuno riesce a liberare).
2. Trucco e parrucco. Esaltare non significa mascherare: valorizzatevi senza coprirvi con scelte di
make-up che non vi appartengono o vi trasformerete in statue di cera (e noi vogliamo vedervi vive,
vegete ed emozionate). Stessa cosa vale per l’acconciatura: sciolta o raccolta pur che sia disinvolta. La
rigidità di parrucche o elaborazioni simili conservatela per la prima occasione di festa settecentesca
che vivrete da sposata.
3. Scarpe. Bianca o colorata purché abbia motivo d’essere. Raccordate le scelte dei dettagli all’ambiente
che ospiterà il ricevimento. Per esempio, evitate tacchi troppo sottili se ad ospitarvi sarà un parco o
calzatura troppo vistosa se avete scelto una location d’epoca e orientata all’eleganza classica. (Per
intenderci, immaginate Cenerentola che scende dalla carrozza in sneakers verde fluo).
4. Look di testimoni, genitori e damigelle. Lasciate che ognuno sia libero di scegliere secondo il

gusto personale, a meno che non dettiate un’etichetta precisa, solo informatevene. In maniera discreta,
ma precisa. Una testimone con cappello di piume diametro 160 dentro a un piccolo oratorio di
campagna sarebbe come un pavone in ascensore: quanto meno ingombrante.
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10 cose che una sposa non dove mai fare
5. Diete e trattamenti di bellezza. Vietato sperimentare pulizie del viso, trattamenti estetici o detox
depuranti a partire da due settimane dalla data delle nozze. Il rischio è la tragedia di una reazione
allergica la mattina del sì, abiti che non calzano a pennello nel giro di una notte, mamme sull’orlo di
una crisi di nervi, futuri sposi che scordano la cravatta perché subissati dai vostri whatsapp deliranti.

6. Ritardo. Farsi un po’ desiderare è d’obbligo, far temere agli invitati che vi sia accaduto qualcosa di
terribile dopo un’ora e mezza di attesa è d’obbligo che sia no. Coccolatevi e coccolate.

7. Meteo. Innamoratevi del vostro piano B, qualora piovesse. Non potete farci nulla. Meglio una

soluzione secondaria ma accettata a priori che spostamenti posticci dell’ultim’ora e broncio per tutta la
giornata. Non fatevi ricordare come la sposa-dal-sorriso-inesistente.
8. Voi e lo sposo. Sì ai baci, alle tenerezze, ai gesti affettuosi, allo sbattimento di ciglia e agli occhi a

cuore. No al set mancato di un Tinto Brass qualunque o a un servizio fotografico che rivelerà mamme
invitate con mani sopra agli occhi dei figli. Contegno, sempre.
9. Lancio del bouquet. Se si decide di lanciarlo, sono vietati accordi palesi di destinazione, poco

riguardevoli nei confronti delle altre invitate. In questo caso meglio evitare il momento e consegnarlo
alla vostra preferita in separata sede. Vietato anche centrare in faccia la nonna seduta lateralmente:
valutate il posto adatto, calibrate il tiro, giocate di grazia.
10. Comportamenti festaioli. Siete delle party girls? Bene, divertitevi ma ricordate che resta

comunque il giorno del vostro matrimonio. Avere il senso della festa va bene, finire ubriache dentro
la wedding cake no. Principesse non è sinonimo di annoiate, né di sguaiate.
Something old,something new,something borrowed,something blue,and a silver sixpence in her shoe.
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10 cose che una sposa non dove mai fare
Questa è la tradizionale filastrocca inglese che suggerisce alle spose cosa indossare per il loro
matrimonio.
Tutti conosciamo le prime quattro categorie: qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di
prestato e qualcosa di blu, ma la quinta? Cosa significa un sixpence in her shoe? Vediamo insieme
quali sono le 5 cose che ogni sposa deve indossare al proprio matrimonio.
Qualcosa di vecchio: secondo la tradizione indossare qualcosa di vecchio simboleggia il passato
della sposa, quello che ci si lascia alle spalle ma che non si deve mai dimenticare per non scordare
le proprie origini. Portare con se un oggetto del passato, proprio o della tradizione familiare,
serve per affrontare al meglio anche il futuro e servirebbe anche da protezione per il futuro
bambino.
Qualcosa di nuovo: è il simbolo della vita che sta per arrivare, quella con il nuovo compagno o
quella di un futuro membro della famiglia. Rappresenta le sfide che la coppia dovrà affrontare
insieme ed è un buon porta fortuna per superarle. Di solito, come Qualcosa di nuovo, si usa
l’abito da sposa.
Qualcosa di prestato: secondo la tradizione qualcosa prestato da un’ altra sposa felice è simbolo di
buon augurio. In termini più ampi simboleggia l’amore delle persone care e dovrebbe essere
prestato da una persona molto vicina. Qualcosa che possa ricordare alla sposa che avrà sempre
un posto in cui tornare e l’importanza degli affetti.
Qualcosa di Blu: il blu è il colore del cielo e del mare e rappresenta la purezza della sposa allo
stesso modo del vestito bianco: la sua sincerità, l’onestà del suo sentimento e la sua fedeltà.
Solitamente si indossa una giarrettiera blu o si fa cucire un nastrino dentro l’abito.
A silver sixpence: un sixpence è una vecchia moneta inglese d’argento che valeva un
quarantesimo di pound, circa 0,025 centesimi degli euro di oggi. Le spose se la facevano
scivolare nella scarpa come simbolo di prosperità e protezione dal male. Questa rito era infatti
propizio per una vita matrimoniale fatta di ricchezza, benessere e salute!
E voi? Quali di queste 5 cose che una sposa deve indossare al proprio matrimonio pensate di usare? Le
indosserete tutte e 5 o rinuncerete allo scomodo penny nella scarpa? Ricordatevi però che la cosa più
importante da indossare ad un matrimonio è sempre il proprio sorriso!
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Le 10 regole utili del Galateo

Il Galateo del matrimonio, di quanto sia
importante per evitare errori di stile e vedremo 10
cose fondamentali, che potrebbero essere utili.
Che il galateo del matrimonio rappresenti un fattore di primaria importanza non è un segreto per
nessuno. Ogni matrimonio che si rispetti, del resto, dev’essere ben curato e gestito sino ai minimi
dettagli.
Il galateo del matrimonio aiuta a mantenere un elevato livello di eleganza e rende il matrimonio
uno di quegli eventi che non si possono proprio ignorare.
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Le 10 regole utili del Galateo
Qualcuno pensa che sia un argomento che appartiene al passato, altri pensano di poterne fare a
meno…invece noi pensiamo che ogni sposa che si rispetti debba conoscere delle regole fondamentali
per essere perfetta.

Le 10 regole utili del Galateo
INVITI E PARTECIPAZIONI
Stando al galateo, sono i genitori a dover annunciare le nozze dei figli, ma in alcuni casi tale regola
viene tralasciata (quando gli sposi sono già conviventi, per esempio).

ABITO DELLO SPOSO
Per l’abito dello sposo si devono preferire le tonalità grigie e blu, anche se nell’ultimo periodo sta
prendendo sempre più piede il colore nero.
Se si vogliono rispettare le regole del galateo è meglio fare a meno dello smoking (in quanto un abito
da festa, non da cerimonia).

ABITO DELLA SPOSA
Anche per l’abito della sposa ci sono una serie di regole da tener presenti; una tra queste è il retro
dell’abito. Considerato che la sposa dà le spalle al pubblico durante la cerimonia, il lato posteriore,
dovrà essere molto curato sino ai minimi dettagli. Il colore deve rispecchiare il tono del matrimonio.

DRESS CODE DEGLI OSPITI
Anche sul dress code degli ospiti ci sono indicazioni ben precise. Il colore e il tipo di abiti devono
rispettare la stagione e la location scelta iscrivendosi nello stile generale del matrimonio. Si può
indicare il dress code agli ospiti direttamente sugli inviti e per farlo ci sono dei codici ben precisi.

I GIOIELLI PER GLI SPOSI
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Le 10 regole utili del Galateo
Anche l’uso dei gioielli viene specificato dal galateo. L’uomo può indossare solo l’orologio, mentre la
sposa potrà indossare la collana e gli orecchi. Le mani devono essere libere per accogliere la fede.

TOLLERANZA DEI RITARDI
Per la cerimonia viene ammesso un ritardo non superiore a 15 minuti in chiesa. Non sono ammessi
ritardi per la cerimonia civile.
L’arrivo degli sposi in location, non è rigidamente stabilito, ma è buona educazione non far attendere i
propri ospiti.

IL RINFRESCO
Durante molti matrimoni si fa a meno del rinfresco. Quest’ultimo, però, è previsto dal galateo e
dev’essere organizzato in un posto non troppo lontano da quello in cui viene svolta la cerimonia.

LE BOMBONIERE
In molti non sanno che anche l’impiego delle bomboniere rappresenta un momento importante
descritto dal galateo. Se in qualità di bomboniere s’impiegano dei dolcetti, questi devono essere inseriti
nei relativi cofanetti in numero dispari: è un segno dell’indivisibilità.

I REGALI DEGLI OSPITI
Non si possono chiedere i regali agli sposi. Devono essere loro stessi a ricordarsene e fornire i regali
alle persone invitate senza alcun ritardo. Gli invitati, difatti, non devono sentirsi in diritto di richiede i
propri regali, ma non devono nemmeno attendere troppo affinché gli sposi li concedano.

I RINGRAZIAMENTI
Infine spiccano i ringraziamenti, che vanno scritti sugli appositi biglietti.
Questi non vanno dati agli ospiti a mano, bensì dovranno essere spediti subito dopo le nozze, al
massimo il giorno dopo, per ringraziare gli ospiti della loro presenza. Dimenticarsi di spedire i
ringraziamenti è una mancanza di stile e di buon tono.
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Le 10 regole utili del Galateo
Questi che ti abbiamo elencato sono piccoli accorgimenti che potranno tornarti utili in fase di
organizzazione del tuo matrimonio. Sappiamo bene quanto una sposa, è attenta ai dettagli più
minuziosi.

… avete deciso di sposarvi e mamma, zie e nonne non smettono di ricordarvi le tradizioni da seguire
per un matrimonio lungo e felice?
Ecco 5 cose che portano bene e che la Sposa deve indossare quel giorno;
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Le 10 regole utili del Galateo
1) Una cosa nuova: simboleggia la nuova vita che sta per iniziare, tutte le nuove sfide che questa
porterà con sé (un capo di biancheria intima o l’abito stesso).
2) Una cosa vecchia: simboleggia il passato che si lascia alle spalle. La Sposa deve portare con sé un
oggetto proprio del passato per non dimenticare l’importanza del passato nel nuovo cammino che si
va ad intraprendere (da un fermaglio per capelli ad un gioiello).
3) Una cosa prestata: simboleggia l ‘affetto delle persone care che rimangono vicine in questo
passaggio dal vecchio al nuovo, deve essere una persona cara a prestare quest’oggetto.
4) Una cosa regalata: simboleggia l’affetto delle persone care.
5) Una cosa blu: simbolo di sincerità e purezza da parte della sposa, anticamente era il colore dell’ abito
della sposa. Oggi molto usata è la giarrettiera decorata con un nastrino blu.
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Vivamus vestibulum
ntulla nec ante.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitationullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit involuptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat nonproident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Sed egestas, ante et vulputate volutpat, eros pede semper est, vitae
luctus metus libero eu augue. Morbi purus libero, faucibus
adipiscing, commodo quis, gravida id, est. Sed lectus. Praesent
elementum hendrerit tortor. Sed semper lorem at felis. Vestibulum
volutpat, lacus a ultrices sagittis, mi neque euismod dui, eu pulvinar
nunc sapien ornare nisl. Phasellus pede arcu, dapibus eu,
fermentum et, dapibus sed, urna.

