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"C'era una volta Guspini" si inserisce nel 
progetto "tradizioni popolari e folclore sardo", 
in linea con quanto previsto nel programma 
d'intervento "le Pro Loco per la promozione del 
patrimonio culturale e per la valorizzazione 
sostenibile dei territori". Con l’obbiettivo di 
salvaguardare il patrimonio immateriale sardo, 
il progetto si concentra sulle complesse e 
a�ascinanti tradizioni del territorio di Guspini. 
In questo caso, la riscoperta delle tradizioni 
locali segue il corso della vita: 
             
            la nascita, il matrimonio, la morte. 
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Matrimonio
Il corteggiamento al tempo era molto diverso da come lo 
concepiamo noi oggi. Normalmente, uomini e donne erano 
divisi. Veniva di�cile incontrarsi e conoscersi. Le principali 
occasioni d’incontro erano le sagre paesane o le grandi feste 
come Santa Maria e la festa della Tosatura, quando da un gioco 
di sguardi poteva nascere un corteggiamento vero e proprio. 

Quando un ragazzo decideva di chiedere la mano a una               
ragazza, doveva prima fare la richiesta u�ciale a suo padre, atto 
che non compiva lui in prima persona ma attraverso la �gura di 
“su pabonincu”, un intermediario estroverso dalla facile                               
parlantina ed arte prosaica. Su pabonincu si presentava a casa 
della famiglia della donna prescelta per fare la richiesta                           
u�ciale, e, quando era ben accetto (quindi era ben visto      
l’interesse della persona rappresentata), gli veniva chiesto di 
ripresentarsi con il pretendente per portare avanti le nozze. 

A volte si ricorreva a “is sonadorisi”, musicisti che                               
rallegravano le feste paesane creando il clima perfetto per 
nuovi legami amorosi e pronti a cantare serenate dietro 
compenso dello scapolo pretendente. 

Su pabonincu era una �gura ricorrente a prescindere dal ceto 
sociale, a lui si rivolgevano i più umili, ma anche i ricchi              
proprietari terrieri per unire le famiglie e accrescere le loro 
ricchezze. 

Spesso si u�cializzava il �danzamento durante le grandi feste 
come Santa Maria, e la durata del �danzamento si decideva in 
famiglia. 

Fino al giorno delle nozze la coppia non poteva mai stare da 
sola, ma doveva essere accompagnata da un terzo incomodo, 
che solitamente era una parente donna non sposata. 

Normalmente, allo sposo spettava la costruzione della casa, alla 
sposa gli arredi e la preparazione del corredo. Il corredo non si 
comprava, ma consisteva nel comprare la tela e tesserlo                
direttamente in casa, un lavoro che poteva durare anche anni: 
le ragazze da marito, insieme alle loro madri cucivano,                
tessevano e ricamavano il corredo, pezzo per pezzo, bianco e 
riccamente ricamato. 
Le amiche della sposa si occupavano di lavare il corredo al 
�ume, dopo di che, una volta asciutto e pulito, lo si stirava in 
casa con il ferro a carbone.  
  
Il trasporto del corredo dalla casa della sposa alla casa degli 
sposi era quasi un avvenimento per il paese, che assisteva al 
corteo della dote, caricata su più carri trainati da buoi                    
agghindati a festa con corone di “frorinca” e “caraganzu” 
(pervinche e margherite selvatiche) attorno alle corna. I carri 
contenevano la biancheria, “su trobasci” (il telaio), utensili,  il 
letto in legno e altra mobilia, seguiti da donne che                          
trasportavano sulla testa grandi corbule “crobisi” e canestri 
“pobiasa” contenenti biancheria, servizi di piatti e bicchieri e il 
corredo personale della sposa. 

Il corredo era la dote da esibire e vantare, un motivo          
d’orgoglio per la sposa e la sua famiglia. 

Il giovedì prima del matrimonio (che solitamente si celebrava 
la domenica) la biancheria veniva “presentata” alla suocera 
dalla madre della sposa, e insieme si impegnavano a                   
preparare il letto nuziale con la biancheria accuratamente 
ricamata e stirata per l’occasione. 

I giorni che precedevano le nozze erano giorni impegnativi, si 
preparava il tavolo degli sposi con una tovaglia, un civraxiu, 
una bottiglia di acqua e una di vino, il cui tappo veniva fatto 
con la pasta di pane. 

La mamma della sposa e i parenti preparavano più infornate de 
“su coccoi de is sposus”, un pane di qualità pregiata preparato 
usando sa serretta (una rotella dentata che permetteva di 
realizzare i tipici decori) e un coltellino, decorando la pasta 
dura con motivi spesso �oreali e creando vere e proprie opere 
d’arte commestibili, anch’esse motivo di vanto. In genere 
veniva preparato il mercoledì in modo da durare sino al giorno 
del matrimonio. Cruciale la presenza dello sposo durante la 
preparazione del coccoi: gli veniva sbattuto un coccoi sulla 
testa, se quello si spaccava signi�cava che non era cornuto, 
viceversa se quello rimaneva intatto. 

Il giorno delle nozze la mamma della sposa non andava alla 
cerimonia, rimaneva in casa ad occuparsi del pranzo in vista 
dei festeggiamenti. Le spose che potevano permetterselo si 
sposavano con l'abito tradizionale locale, spesso tessuto e 
ricamato in casa, oppure con un abito da festa,                                                        
tendenzialmente di seta. 

Lo sposo, accompagnato dal padre, prendeva la sposa e      
insieme andavano in chiesa, dove uomini e donne si sedevano 
divisi ad assistere alla celebrazione del matrimonio. 

La celebrazione cominciava spesso con una bambina che 
portava in mano una candela, tradizione venuta sempre meno 
con il passare del tempo. Con la celebrazione nuziale, i novelli 
sposi diventavano “su meri” (padrone) e “sa meri” (padrona). 

All’uscita degli sposi dalla chiesa era importante rompere “sa 
grazia” in terra (un piatto) come  augurio di buona fortuna. 

Spesso capitava che le amiche della sposa portassero in chiesa 
come regalo nuziale delle corbule di grano abbellite da             
colorati �ori di campo, quello doveva essere il primo grano da 
macinare una volta sposati. 
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La maternità era un evento privato, in genere solo i familiari più 
stretti ne erano a conoscenza. Nonostante il suo stato, la donna 
conduceva una vita normale e continuava a lavorare �no al 
parto, senza risparmiarsi alcuna fatica. 
L’unica gentilezza concessa era cercare di accontentarla 
quando aveva voglia di mangiare una determinata cosa: era 
credenza comune che, se non veniva esaudito il desiderio di un 
qualche alimento, il bambino sarebbe nato con una voglia sulla 
pelle, cun su disigiu.  

Gli aborti erano frequenti e il corredo veniva preparato al   
termine della gravidanza: la camicina, il vestitino, la cu�etta, 
senza mai dimenticare la medaglietta e lo scapolare che            
dovevano allontanare il male e proteggere il bambino. 

Il parto avveniva in casa e la donna era assistita dalla madre, 
dalla suocera e, da inizio ‘900, da sa lavadora (la levatrice). 
La donna partoriva su una stuoia, successivamente veniva 
spostata sul letto e il bambino fasciato ben stretto. 

Per tutelare la salute della puerpera, solo dopo quaranta giorni 
dal parto poteva uscire di casa: come prima uscita, doveva 
recarsi in chiesa per il “rito della candelora” ed essere puri�cata 
al cospetto della Madonna del Carmelo. 

Le morti infantili erano tanto frequenti che si cercava di                      
battezzare il prima possibile il bambino, il rito era celebrato 
generalmente all'ottavo giorno dalla nascita. Al battesimo non 
partecipava la madre, ma solo il padre e i padrini. 

La scelta dei padrini avveniva con molta cura. Si cercava 
sempre una persona che in paese avesse un certo status           
sociale, ad esempio, maestri o dottori, persone con un certo 
grado di cultura. Il ri�uto da parte del padrino era malvisto 
dalla comunità ed era una grave o�esa per la famiglia. Tra 
genitori e padrini si instaurava un legame speciale segnato da 
un forte rispetto reciproco, si chiamavano “gopai” e “gomai”                 
(compare e comare) e ci si dava del Voi. 

In chiesa, il corteo era aperto da una giovane ragazza vestita 
con un grembiule ricamato e in braccio il bambino. 

Il corredo dipendeva dal ceto sociale, poteva essere prestato 
del tutto oppure lo si poteva far tessere e ricamare                                  
appositamente, a seconda delle possibilità economiche della 
famiglia. Il bambino veniva vestito con un abito lungo e bianco, 
ricco di pizzi, ricami e merletti.  Era importante che il bambino 
portasse con sé uno scapolare o una medaglietta della                         
Madonna per allontanare ogni male. 

Una volta battezzato si festeggiava solo dopo il rito della 
candelora, quando la madre era ormai puri�cata e si poteva 
procedere con le foto di famiglia. 
  

Uno dei presagi di morte più temuti era senz'altro il canto de 
s'astria, che nella credenza popolare aveva la capacità di �utare 
l'odore della morte, l'uccello notturno presagiva la morte di 
qualche abitante ove il suo canto si di�ondeva. Altri presagi di 
sventura erano il latrato notturno del cane o un vento forte che 
preannunciava la morte. 

Quando l'agonia del moribondo si protraeva per troppo 
tempo, si riteneva fosse a causa di alcune azioni compiute in 
vita che impedivano al malato di morire, e solo porvi rimedio 
poteva porre �ne a quella lunga so�erenza.

Secondo la tradizione isolana, quando tutte le pratiche               
adottate non sortivano l'e�etto desiderato e non aiutavano il 
moribondo, per porre �ne alla sua so�erenza si ricorreva alla 
controversa e misteriosa �gura de s’accabbadora,                                 
letteralmente "colei che �nisce", che con un atto di pietà                
favoriva il trapasso di malati e moribondi. 

S'accabbadora è avvolta da un'aura di mistero tanto �tta che 
non vi sono prove reali di questa forma di eutanasia                                 
tacitamente tollerata, tanto meno è possibile dire se Guspini 
abbia conosciuto realmente questo enigmatico                                
personaggio. 

Se durante la sua vita la persona aveva bruciato o perso un 
giogo di buoi, si credeva che l'agonia sarebbe terminata solo 
una volta posizionato sotto il letto lo stesso oggetto o una 
parte di esso. 

Bisognava inoltre fare attenzione alla posizione del letto, che 
normalmente non era mai rivolto con i piedi verso la porta, 
poiché questa era la posizione in cui dovevano essere posti i 
defunti pronti a intraprendere il viaggio verso l'aldilà o coloro 
la cui agonia si protraeva per molto tempo. 

Quando arrivava la morte, il lutto prevedeva una serie di 
consuetudini e rituali che �no a non molto tempo fa erano 
rigidamente rispettati. 

Quando i parenti si rendevano conto che il malato era in punto 
di morte, chiamavano il prete "po donai s’ollu santu”, il                            
sacramento dell'unzione degli infermi.

Per prima cosa, prima del cordoglio, veniva lavato il defunto e 
il viso coperto da un fazzoletto a�nché eventuali movimenti 
non spaventassero chi si sarebbe occupato di vestirlo per il 
funerale. 

In generale si metteva su "bistiri bellu", il vestito buono, che 
poteva essere l'abito delle nozze o il vestito della festa.                        
Il defunto veniva spogliato di ogni gioiello, in particolare le 
donne sceglievano la persona che avrebbe tolto loro i gioielli 
poiché questa li avrebbe ereditati.

A tutti indistintamente veniva messo tra le mani un croci�sso di 
legno, insieme ad altri oggetti rappresentativi delle                 
eventuali confraternite o associazioni religiose o civili di cui in 
vita era stato membro. 

Gli specchi e i mobili di casa venivano coperti con teli neri 
"ammantai", e, poiché non si cucinava, era il vicinato o i parenti 
a provvedere ai pasti principali, per alleggerire il lutto e            
manifestare vicinanza. 

Nelle ore che seguivano la morte, i parenti e gli amici del 
defunto si riunivano a vegliarlo giorno e notte senza lasciarlo 
mai solo. Alcune pre�che, dette "attitadoras", intonavano 
"s’attidu" (il pianto) e recitavano il rosario al capezzale del 
defunto, creando un clima di grande pathos.

Le campane suonavano a morte con tocchi sordi, lenti e                        
angosciosi, informando il paese della morte del                                 
compaesano, e potevano suonare anche per tutto il giorno, in 
base all’entità della donazione fatta dalla famiglia. Allo stesso 
modo suonavano durante tutta la processione funebre, mentre 
la confraternita, che al tempo si occupava dei funerali,    
trasportava la bara in spalla per tutto il tragitto �no al cimitero. 
Nella processione veniva trasportato anche un tavolino, in 
modo da adagiarvi la bara e consentire un attimo il riposo ai 
portatori. Anche di fronte alla morte le di�erenze di ceto si 
facevano sentire: per il funerale dei poveri il prete portava la 
croce di legno, per i ricchi la croce in argento. 

Al funerale partecipavano tutti i parenti tranne la vedova, che 
aspettava a casa le visite di condoglianze. La vedova non usciva 
di casa �no alla messa del trigesimo. 

Il colore del lutto era il nero, che copriva mobili e specchi, 
tingeva fazzoletti e incorniciava il viso delle donne, che a loro 
volta tingevano di nero tutti i loro vestiti. Gli uomini                         
esternavano il lutto con un bottone nero sulla giacca o una 
fascia nera sul braccio e non li toglievano prima che fosse 
decorso un certo tempo. Allo stesso modo, la donna poteva 
portare il lutto anche per tutta la vita, indossando un vestito 
nero, il fazzoletto nero e lo scialle nero sul capo fatto scendere 
sul corpo. 

MorteNascita


