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IL MATRIMONIO VIETNAMITA 
di Trần Thu Trang 
 
 
L’articolo è stato lasciato così come scritto, per precisa scelta editoriale, per dare modo al lettore di 
apprezzare tutta la genuinità del pensiero dell'estensore che si sforza di scrivere nella nostra lingua. 

 
La cultura vietnamita e’ composta da tanti aspetti: 
dalla gastronomia all’artigianato, dalla letteratura 
alla musica,ecc. Inoltre, la cultura e’ dimostrata nei 
costumi, nello stile della vita, nelle feste,ecc. Se hai 
un’occasione di partecipare al matrimonio 
vietnamita, forse ti sembra la piu’ interessante cosa 
della cultura vietnamita. 
In tutti i paesi, le nozze sono un evento molto 
importante. Si può dire che e’ uno dei periodi più belli 

della vita di ognuno. Per i vietnamiti il matrimonio non e’ solo la persona 
vicenda ma anche un modo per mantenere in continuo le cose tradizionali 
del matrimonio e della cultura vietnamita tramandandole fra i genitori e le 
generazioni successive. 
Ci sono 5 passi in un matrimonio: 
Il primo e’ che due famiglie (la famiglia del futuro sposo e quella della 
futura sposa) si incontrano e si permettono i figli di ufficialmente 
incontrare e di partecipare agli eventi famigliari. Prima di questo passo, 
secondo il costume, la ragazza e il ragazzo non sono ancora in un ufficiale 
rapporto nel senso famigliare. Il permesso dei genitori vuol dire che i 
ragazzi sono riusciti ad avere la loro fiducia. Adesso i giovani sono liberi di 
fare l’amicizia, di fidanzarsi, di conoscere l’uno l’altra. Però solo dopo 
questo passo c’e’ un legame costruito tra le due famiglie. Questo ha un 
significato importante relativo al matrimonio delle due persone. 
Nel secondo passo, le due famiglie si incontrano di nuovo per parlare 
della preparazione del terzo passo perchè svolge un ruolo molto 
importante. La famiglia del ragazzo chiede a quella della ragazza le cose 
che non possono mancare nel terzo passo. Le due famiglie si consentono 
sulle cose necessarie e sono a carico della famiglia del futuro sposo. 
 
Il giorno in cui svolge il terzo passo, il quale si chiama “Lễ ăn hỏi”, e’ stato 
scelto prima. E’ considerato il giorno bello. I santi fanno il bene a due 
ragazzi. I parenti del futuro sposo vengono alla casa della futura sposa 
portando con loro i doni. Sono le specialità tradizionali e sono i simboli 
della produzione, della prosperità. I doni sono accuratamente messi nei 
cassettini, i quali sono portati dai ragazzi - amici o cugini dello sposo. Al 
cancello della casa della sposa, ci sono gia le ragazze in vestiti tradizionali 
(áo dài). Quando arriva la famiglia dello sposo, queste ragazze aiutano i 
ragazzi a portare i cassettini in casa ed a metterli davanti al altare. Poi la 
madre della sposa insieme alla madre dello sposo aprono i cassettini. La 
madre della sposa accende gli incensi. Alla fine, la sposa e lo sposo 
stanno davanti ad altare e pregano gli antenati di sostenerli. 
 
Dopo una settimana o 10 giorni del “Lễ ăn hỏi”, e’ tenuto il matrimonio. 
L’orario in cui viene la famiglia dello sposo per prendere la sposa e’ stato 
deciso. Pero’, prima della covenienza dello sposo, una zia o una parente 
anziana dello sposo viene alla famiglia della sposa portando con se’ un 
cassettino di noce di betel. Questa fase si chiama “xin dâu”, vuol dire 
“chiedere di prendere la sposa”. E’ un procedura tradizionale che  
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neanche può mancare. 15 – 30 minuti più tardi arriva la famiglia dello 
sposo. I parenti dei due sposi fanno le congratulazioni. Quelli della sposa 
le regalano i gioielli. Prima di partire, tutti e due devono ringraziare gli 
antenati e pregarli di supportarli nella futura vita. Tutti i parenti della 
sposa tranne la madre possono accompagnarla a casa del marito. 
Secondo il costume, la madre non deve accompagnare sua figlia a casa 
dello sposo, perchè quando torna, sua figlia piange molto e cosi non va 
bene. A casa dello sposo, la sposa e’ accoglientemente benvenuta. Dopo, 
tutti partecipano a una festa del matrimonio. Oggi, si organizza la festa in 
ristorante ma prima tutto a casa. 
 
Dopo il giorno del matrimonio, non fanno subito la luna di miele perchè il 
giorno successivo devono tornare a casa della sposa e portarci un porco 
arrosto. E’ il dono dello sposo per i genitori della sposa che ora diventano i 
suoi suoceri. Li ringrazia lo sposo per aver partorito una figlia cosi buona, 
brava e bella, con la quale si e’ sposato. 
 

 
 
 
 


