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Signora Filippina di Agira: “La prima notte di nozze il cuore batteva fortissimo, hanno suonato tre serenate 

prima che noi andassimo a letto” 

Sono Agata Sandrone e vi racconto del romantico mondo delle siciliane di tanto tempo fa.  

Molti di questi abiti hanno oltre cento anni.  

Qua ci sono mutandoni, sottane ricamate a mano, il corsetto. 

Queste sono cuffiette usate dalle nostre nonne per andare a dormire. 

Questa è la veletta che veniva spesso messa per entrare in chiesa. 



 

 

Da “Baciamo Le Voci”, di Giovanni Vallone    Regia: Daria Corrias      A cura di Fabiana Caribilante 

RaiRadioTre: “Signora la prima notte di nozze come è andata a letto?” 

Signora di Villarosa: “Avevo una bella camicia da notte” 

RaiRadioTre: “No signora, a me non interessa questo. Io volevo sapere quando è entrata a letto come era. 

Nuda?” 

Signora di Villarosa: “Noooooooo, ma che sta dicendo!” 



 

 

Splendid: “Buongiorno signora, lei come lo ha conosciuto suo marito” 

Signora di Cassaro: “Ah! Troppo vuole sapere! Me lo hanno portato a casa, noi vivevamo in campagna. A 

quei tempi si usava cosi”. 

Splendid: “Ed a lei è piaciuto subito?” 

Signora di Cassaro: “Si, abbiamo fatto la fuitina, una buona vita e siamo ancora felici insieme dopo 53 anni” 

Qua abbiamo gli accessori femminili: ventagli, guanti, fazzoletti. 

Essi servivano anche come strumenti di seduzione. 

Prima non si poteva interagire facilmente con gli uomini ed allora si ricorreva a segnali. 

Se una donna impugnava i guanti con la mano sinistra significava che era contenta, mentre se gli 

impugnava con la destra voleva dire che era di cattivo umore. 

Il ventaglio aveva anche lui un linguaggio. 

Agitato lentamente significava che la donna era sposata; agitato velocemente significava che era fidanzata; 

messo sul mento era il via libera, era in cerca di un bacio! 



 

 

 

Signorina Sara: “Anche io mi sono innamorata tante volte ma delle persone sbagliate. Ma non mi sono mai 

fidanzata!” 

Museo di Agira: “Questi sono mutandoni del passato, come sono cambiati i tempi” 

 

Qua abbiamo borsette ed occhialini da teatro. 

Questi sono parasole che distinguevano la donna agiata dalle contadine. 

Il volto piu bianco, cioe meno bruciato dal sole, significava opulenza, significava che la donna non era 

costretta a stare sotto il sole per lavoro, ed usava il parasole appunto. 

Questo è un abito di fine ‘800, il piu antico che ho. 

Questi arnesi scaldati nel fuoco servivano per fare i boccoli nei capelli. 



 

Questo è un set da manicure e questa una cuffietta elegante per serate particolari. 

Questi sono abiti da sposa che partono dal primo novecento fino agli anni ’70. 

E questi sono gli immancabili cappelli di cui le donne non facevano mai a meno. 

Spesso sono pieni di piume. 

Ecco, abbiamo fatto un viaggio nel romantico mondo delle donne siciliane del passato. 



 

 

La signora Filippina mi fa vedere la camera da letto e qualche foto: “Questa è la foto dopo otto giorni” 

Splendid: “Che significa?” 

La signora Filippina “Che a quei tempi si usava che per otto giorni dopo il matrimonio, si restava a casa 

senza poter uscire” 

Splendid: “Mi faccia vedere che faccia avevate dopo otto giorni!” 

Splendid: “Signor Angelo sono salito sopra: so tutto” 

Signor Angelo: “Tutto, tutto no!” 
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