
L’ “ABBRAZZU” A SAN GIOVANNI
La commistione tra riti, religioni, speranze e superstizio-
ni continua ad albergare nel Nord della Sardegna, 
tenendo vive tradizioni vecchie di secoli, di tempi in cui 
il destino delle famiglie e di intere comunità era nelle 
mani volubili del clima. Le processioni, frequenti e molto 
sentite, erano un cerimoniale compiuto per ingraziarsi le 
divinità e ottenere il bel tempo utile per la mietitura: di 
qui i cortei che percorrevano periodicamente i vicoli e le 
piazze delle città sarde e i sentieri di una campagna 
aspra e bella, i cui membri avevano la speranza nel 
cuore. Emblematica la processione di san Giovanni che 
si snodava con la bandiera del santo al vento, in poppa, 
sino ad arrivare alla chiesa campestre per tutte le 
preghiere di rito, per la messa e per la tradizione 
dell’acqua odorosa, con il volto delle donne che veniva 
lavato per renderle più belle e a�ascinanti agli occhi dei 
propri uomini. Intanto ai cavalieri, che erano partiti da 
Castelsardo, man mano, si erano uniti anche i carri dei 
contadini, per diventare un �usso importante. Ma era 
anche l’occasione per de�nire gli amori, meglio ancora 
per la stretta �nale dei danzamenti, per gli accordi tra le 
famiglie. Così il 24 giugno a Castelsardo, si mischia la 
festa di San Giovanni con quella dell’"abbrazzu”, ovvero 
dell’abbraccio, del danzamento u�ciale, che era il passo 
ultimo prima delle nozze tra i giovani del luogo. Una 
festa bellissima che oggi non vuole essere che un tenta-
tivo di mantenere intatta una tradizione ed una voglia di 
stare insieme che in Sardegna, almeno, prescinde 
spesso anche dalle tentazioni turistiche.
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THE “ABBRAZZU” IN SAN GIOVANNI
The mix of rites, religions, hopes and superstitions conti-
nues to lodge in the North of Sardinia, keeping lives 
centuries-old traditions, of times in which destiny of 
families and entire communities was in �ckle hands 
climate. The processions, frequent and deeply felt, they 
were a ceremonial performed to ingratiate themselves 
with the deities and obtain the good time for harve-
sting: the members gathered in processions periodically 
going through the alleys and squares of the city.
The procession of San Giovanni started with the �ag of 
the Saint in the wind up to the country church for all 
ritual prayers, for mass and for tradition of fragrant 
water, with the faces of the women who came washed 
to make them more beautiful and fascinating in the eyes 
of own men. Meanwhile to the knights, who had depar-
ted from Castelsardo, little by little, the chariots of the 
gods had also joined farmers, to become an important 
ow. But it was also an opportunity to de�ne loves, even 
better for the �nal tightening of the dances, for the 
agreements between the families. So on June 24 in 
Castelsardo, the feast of St. John with that of "abbrazzu", 
that is of the embrace, of the o�cial dance, which was 
the last step before the wedding among the young 
people of the place. A beautiful party that today only 
wants to be an attempt to keep one tradition intact on 
desire to be together.


