
Carnevale e Maschere in Sardegna

Il Carnevale di Mamoiada

Le Maschere

I Mamuthones

Ombre  silenti,  misteriosi  personaggi,  i  mamuthones

nascondono la loro sembianza dietro la maschera, sa bisera.

Sa bisera è  nera, di  legno - si usa quello di pero selvatico

(ma oggi anche quello d'ontano) - con naso, mento e zigomi

fortemente  pronunciati  e  con  due  fori  per  occhi  e  bocca.

La testa è coperta da un fazzoletto marrone annodato sotto

il mento.

Sa  bisera,  drammatica e  grottesca,  priva  di  qualsiasi

carattere  antropomorfo,  è  immagine  di  silenzio e

impassibilità.

Su  pelli  nere di  pecora  che  nascondono  il  consueto  abito  di  velluto  marrone,  i

mamuthones portano  sa garriga, un sonoro groppo di  campanacci (su ferru), trenta

chili di strepito che neutralizzano il silenzio dei volti.

Davanti, poi, un grappolo di campane, tenute insieme da cinghie di cuoio. 

Gli Issohadores

Accompagnano  i  mamuthones,  indossano  un  giubbetto  di

panno rosso, abbracciato trasversalmente da una cintura con

bubboli di bronzo e ottone.

Portano calzoni di tela bianchi (un tempo in velluto scuro), un

variopinto  scialletto sfrangiato  sui  fianchi,  una  berritta

tenuta legata da un fazzoletto annodato sul viso.

Gli issohadores portano in mano sa soha, una fune di giunco.

Alcuni  (quelli  che  si  affidano  a  una  particolare

interpretazione  dell'esibizione)  hanno  il  viso  coperto  da

un'austera maschera bianca. 



La Sartiglia (a Oristano)

La Maschera: Su Componidori

E'  il  protagonista  onorato,  la figura principe del  carnevale oristanese,  il  capo-corsa della

giostra della Sartiglia.

Il  suo  abbigliamento  viene  ritualmente  composto  durante  la  vestizione:  la  sua  è  una

maschera ermafrodita, femminile nella parte superiore e maschile in quella inferiore. 

Calza una maschera androgina, di colore gialloolivastro quella del gremio degli agricoltori,

più chiara quella dei falegnami. 

Sotto la maschera porta tre fazzoletti cuciti insieme. 

La testa è cinta fin sopra le spalle dalla  mantiglia,  un copricapo di feltro a larghe falde,

ricamato e piegato a triangolo. 

Su componidori indossa una maglia di lana e una camicia di lino di foggia secentesca, con gli

sbuffi tenuti fermi da nastri degli stessi colori del gremio. 

Sopra la camicia su cojettu (o collettu), una casacca in pelle conciata, senza maniche, aperta

sul davanti e tenuta nella parte superiore da fibbie d'argento. 

Completano l'abbigliamento  un largo  cinturone stretto  in  vita,  pantaloni  alla  cavallerizza,

stivali  muniti  di  speroni,  lunghi  fino  alle  ginocchia,  e  un  cappello  cilindrico  di  foggia

ottocentesca. 

Su sottocomponidori,  su terzu componi e tutti i cavalieri partecipanti indossano i costumi

tradizionali, portano una indistinta maschera bianca e molti di loro cingono braccia e collo

con un nastro rosso.

Tutto è coronato dai  cavalli  agghindati  e da un folto apparato di  maschere che battono i

tamburi.



Il Carnevale di Samugheo

La Maschere: Su mamutzone e S'urtzu

Su mamutzone è la maschera del silenzio.

Vestita di fustagno nero e coperta di pelli di capra, calza i gambali e cinge gli stinchi di pelle

di capra, ha la vita cinta di trinitos e campaneddas e il petto appesantito da due paia di

campanacci, in bronzo o in ottone. 

Ha il volto annerito dal sughero bruciato e tiene in mano un bastone nodoso e tondeggiante

all'estremità.

L'elemento che distingue su mamutzone dalle maschere barbaricine è l'acconciatura della

testa, munita di un recipiente di sughero, su casiddu o, più raramente, su moju, rivestito

all'esterno di lana caprina e coronato all'estremità da affusolate corna bovine o caprine. 

S'urtzu, altra figura del carnevale samugheese, tragica e triste, ha la testa di un capro, indossa

un intero vello di caprone nero, porta sul petto pelli di capretto e un cinturone da cui pende un

grosso campano. Un tempo, dicono gli anziani di Samugheo, si chiamava ocru. 

S'urtzu, come il boe ottanese e s'urtzu di Ulà Tirso, è la bestia, la vittima da soggiogare: un

tempo, sotto le pelli, portava pezzi di sughero la cui corteccia consentiva la resistenza alle

percosse dategli dal suo guardiano, su'omadore, figura di pastore interamente avvolto in un

lungo gabbano nero, dotato di soga e bastone, catena e pungolo per i buoi.



Il Carnevale di Ottana

La Maschere: I merdules e I Boes

I merdules

La maschera dei merdules rappresenta una figura di bovaro rozzo, gobbo e sgraziato, con pelli
ovine addosso e con il viso nascosto da una maschera antropomorfa dai lineamenti grotteschi,
sa carazza, quasi sempre di pero selvatico, talvolta arricchita da intarsi e colorate fioriture
impresse sulla superficie. 

I boes

I  boes indossano anch'essi  pelli  di  pecora con addosso  un pesante tracollo  di  campanacci:
portano sa carazza 'e boe, maschera facciale raffigurante un bove. 

Le altre maschere

A questi che sono i protagonisti del carnevale di Ottana si accompagnano altre figure zoomorfe e
antropomorfe, da  su porcu all'asino, dal cervo a  sa filonzana, una filatrice sempre china ad
angolo retto, con scialle nero e vestito femminile curiosamente abbinato a gambali di cuoio tipici
del pastore. 

Vi  sono,  inoltre,  sas mascaras serias,  eccentriche maschere  danzanti  ricoperte  di  stracci,
camicie, lenzuola e persino tappeti. 



Il Carnevale di Orotelli

La Maschere: Sos Thurpos, Sos erithajos, tintinnajos, burrajos.

Sos thurpos de Orotelli, “i ciechi” che abitano il carnevale orotollese, si anneriscono
reciprocamente il volto, spalmandovi sopra la fuliggine del sughero bruciato.

I loro visi si noscondono dietro il cappuccio de su gabbanu, pesante pastrano d'orbace portato
dai pastori nelle stagioni fredde, prestato ad una scena carnevalesca in cui domina il nero dei
volti e degli indumenti. 

Sopra su gabbanu portano ad armacollo una cinghia di campanacci, sotto indossano un abito
di velluto e gambali.

Ma la tradizione orale e soprattutto le memorie di un canonico di Orotelli testimoniano della
presenza, ai primi del secolo, non solo dei thurpos, ma anche di altre maschere variamente
agghindate e denominate erithajos, tintinnajos, burrajos.

C'erano sas mascaras de caddu e sas mascaras de pè: tra queste ultime, sos thurpos erano
i protagonisti di una informe comitiva che andava in giro per il paese a chiedere o ad
appropriarsi liberamente di ogni leccornia utile per  l'abbuffata serale, addolcita dal vino e
ritmata sui balli. 

Tutto si spegneva coi funerali di Jorzi, un fantoccio che rappresenta ancora, in molte parti della
Sardegna, ma non più ad Orotelli, il Carnevale.

Tratto da http://www.sardiniapoint.it/3487.html
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