
 

Veglioni e... preparazione al matrimonio 

 

di Pino Ferrante. Fino agli anni 50’ il calendario degli eventi degli ennesi, 

oltre alle numerose ricorrenze religiose e laiche, comprendeva la 

stagione dei veglioni, attesa allo stesso modo della settimana di Pasqua. 

Durava però più a lungo. Non coincideva con il carnevale. Iniziava 

felicemente subito dopo Natale e si chiudeva con mestizia alla 

Quaresima e con il disappunto delle famiglie con ragazze da maritare 

rimaste senza pretendenti. Per loro si riapriva il periodo di caccia di 

uno “zito”. La selvaggina, allora come oggi, non era abbondante. 

Erano di più le femmine che i maschietti e per i migliori “partiti” ossia 

ragazzi benestanti o già al lavoro o, meglio sistemati in qualche ufficio 

pubblico, la competizione era da stadio. Il miglior luogo degli incontri 

dei competitori erano i veglioni al teatro comunale, trasformato in un 

saloon texano da ballo al netto di cowboy e banditi dal tocco Western. 

Le rosse poltroncine venivano rimosse dal signor Scandaliato e al loro 

posto veniva realizzata una piattaforma in legno per le danze. Ogni 

anno ci si preparava ai veglioni, maschi e femmine, per essere notati e, 

se vi erano i presupposti, anche ammirati per l‘abbigliamento all’ultima 

moda. Vistosi - dècolletè - e costosi gioielli esprimevano, senza alcuno 

scandalo, audacia e benessere, pur se non era ancora giunta l’era delle 

minigonne.  Sarti e sarte confezionavano abiti da sera e – smoking - per 

vestire brutti e belli, ricchi e meno ricchi e ciascuno, con questa 

armatura, andava alla conquista del suo compagno. Dai palchi le 

famiglie seguivano il traffico di simpatie e di innamoramenti con 

piacere o con malcelato dispiacere secondo il successo o l’insuccesso 

dei figli. 

Solo in queste occasioni e nei rari festini in privato, i due sessi 

riuscivano ad avere un approccio fisico. I sentimenti erano argomento 

delle lettere d’amore. Il magnetismo dei corpi, infatti, poteva 



finalmente entrare in funzione, attraverso le braccia, i valzer e le 

mazurche. “Rosamunda”, una delle polche allora preferite, 

imperversava per la carica di allegria e di movimenti. Era consentito 

“l’assaggio” dei corpi ma era vietato il ballo stretto, perché, come ho 

raccontato in “Donna di voglia 1943”, paradossalmente la ragazza 

poteva rimanere incinta.  

Cessati i veglioni, giungeva la quaresima sia delle anime e, soprattutto, 

dei sensi. Per quegli innocenti “assaggi” era prevista una sorta di 

redenzione o di purificazione. Il mercoledì delle ceneri era per noi 

ragazzi giorno di vacanza, dei falsi pentimenti e delle messe cantate. 

Restava così socchiusa la principale porta di ingresso alle buone 

ragioni della carne e si tornava a sognare. Avevamo occhi pieni e mani 

vuote. Oggi, per fortuna dei giovani, il senso di questo proverbio s’è 

capovolto, ma si corre il pericolo di una repentina inversione di marcia 

dei costumi.   


