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Scheda di Roberta Colangelo

Acronimo
CD
TSK
CDR
ESC
ECP
ACC
ACCE
ACCC
ACCP
OGM

Definizione
IDENTIFICAZIONE
Tipo modulo
Codice Regione
Ente schedatore
Ente competente per tutela
ALTRA IDENTIFICAZIONE
Ente/soggetto responsabile
Codice identificativo
Progetto di riferimento
Modalità di individuazione

Acronimo Definizione
OG
ENTITÀ
AMB
Ambito di tutela MiBAC

Compilazione
MODI
20
uniroma1

uniroma1
RO17
esercitazione modulo DEA-M II a.a. 2018/2019
documentazioni audio-visive
Compilazione
etnoantropologico
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AMA
CTG
OGD

Ambito di applicazione
Categoria
Definizione

entità immateriali
tecniche
Realizzazione di una maschera di #mamuthone#: intaglio della forma

Acronimo
LC
LCS
LCR
LCP
LCC
LCV
PVL
PVG

Definizione
LOCALIZZAZIONE
Stato
Regione
Provincia
Comune
Altri percorsi/specifiche
ALTRO TOPONIMO
Area storico-geografica

Compilazione
Italia
Sardegna
NU
Mamoiada
bottega artigiana
Barbagia di Olllolai

Acronimo Definizione
DT
CRONOLOGIA
DTR
Riferimento cronologico

Compilazione

Acronimo Definizione
CM
CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI
DATI
CMR
Responsabile dei contenuti
CMR
Responsabile dei contenuti
CMC
Responsabile ricerca e redazione
CMA
Anno di redazione
CMM
Motivo della redazione del MODI

Compilazione

Acronimo Definizione
DA
DATI ANALITICI

Compilazione

XXI

Ricci, Antonello
Tucci, Roberta
Colangelo, Roberta
2018
Inventario patrimonio culturale immateriale/uniroma1: esercitazione per il modulo DEA-M II
a.a. 2018/2019
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DES

Descrizione

Un artigiano sta realizzando la tipica maschera utilizzata per la rappresentazione del Carnevale,
appartenente alla figura del #mamuthone#. L'artigiano, operante da diversi anni in questo
contesto, sta intagliando sul suo bancone la maschera di legno d'abete, chiamata localmente
#bisera#, tramite l'ausilio di un martello di legno e uno scalpello dalla punta piatta. La forma
della maschera è tenuta ferma grazie all'utilizzo di un morsetto da bancone. L'artigiano intaglia
gli occhi della maschera con dei colpi brevi e decisi, cambiando spesso la sua posizione e
l'angolazione del suo colpo. La lavorazione avviene senza alcuna protezione, senza l'utilizzo di
guanti o fasciature.

NSC

Notizie storico critiche

Il Carnevale di Mamoiada è uno dei più famosi carnevali della tradizione non solo sarda, ma anche italiana.
Originariamente la sfilata attraversava le strade del paese il 17 gennaio in onore di S.Antonio Abate, ma con il
passare del tempo è stata ripetuta anche in altri periodi dell'anno. Fanno parte di questa sfilata due tipi di figure:
i #mamuthones# e gli #issocatores#, i quali seguono un percorso preciso e una precisa conformazione durante la
sfilata, alternando le loro posizioni e i loro passi all'interno dell'ordine della camminata. Generalmente in
gruppi di dodici, si muovono a piccoli passi cadenzati, quasi dei saltelli, compiendo un movimento obbligato
poiché nel procedere devono scuotere allo stesso tempo tutti i campanacci e sono inoltre appesantiti dalle vesti
di lana grezza e dalla visiera. Nell’avanzare danno tutti dei colpi di spalla ruotando il corpo una volta verso
destra e un’altra verso sinistra; a questo movimento in due tempi, eseguito in perfetta sincronia, corrisponde un
unico fragore dei campanacci, altro elemento caratteristico della maschera. Il "passo" richiede una lunga
preparazione da parte dei portatori della maschera che per tutta la sfilata mangiano e bevono pochissimo,
probabilmente per osservare il digiuno. I loro ruoli sono opposti ma complementari, e il tutto conferisce
un'aura di solennità alla festività. I costumi delle due figure sono molto articolati e hanno subito diversi
cambiamenti nel tempo: oltre che per il vestiario, anche l'uso delle maschere è cambiato. Gli #issocatores#, che
prima vestivano una maschera bianca, oggi non la portano più, mentre la maschera dei #mamuthones# si è
evoluta fino a diventare il simbolo stesso della festa. Viene solitamente intagliata utilizzando un unico blocco
di legno, per evitare che, assemblata da più parti, si danneggi più facilmente. In alcuni casi il naso viene
ricavato da un ramo secondario presente sul ceppo scelto in modo da essere più lungo. Successivamente la
maschera viene tinta di nero; in passato la tintura era effettuata utilizzando il carbone (SORDI 1993). I
campanacci cuciti sulla pelliccia invece presentano attualmente un batacchio d'osso, mentre in precedenza ne era
composto l'intero gruppo di sonagli. La vestizione degli attori che incarnano i mamuthones è privata poichè il
pubblico non deve conoscere l'identità dei partecipanti, e spesso è assistita dagli Issocadores (SALE 2010).

Acronimo Definizione

Compilazione
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RI

RILEVAMENTO ENTITÀ IMMATERIALI

RIM
DRV
DRVL
DRVD
CAO
CAOD
ATI
ATIR
ATID
ATIA

Rilevamento/contesto
DATI DI RILEVAMENTO
Rilevatore
Data del rilevamento
OCCASIONE
Denominazione
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note

Acronimo Definizione
DO
DOCUMENTAZIONE
VDC
DOCUMENTAZIONE VIDEOCINEMATOGRAFICA
VDCN
Codice identificativo
VDCX
Genere
VDCP
Tipo/formato
VDCA
Denominazione/titolo
VDCS
Specifiche
VDCR
Autore
VDCD
Riferimento cronologico
VDCW
Indirizzo web (URL)
VDCY
Gestione diritti
VDCT
Note

rilevamento nel contesto
Desiderio, Gabriele
2010/11/16
artigianato
falegname
Loreto
L'artigiano lavora in solitudine ma in questo contesto c'è un breve scambio di battute con il
cameraman.
Compilazione

RO17
documentazione esistente
file digitale
Realizzazione di una maschera di #mamuthone#: intaglio della forma
Durata: 1'33'' (estratto da 7'12'' a 8'45'')
Desiderio, Gabriele
2010/11/16
https://www.youtube.com/embed/I-SyeToqMlY?start=432&end=525
Estratto dal video "Mamoiada (NU) - Lavorazione maschere (prima parte)", pubblicato su
Youtube in data 2010/11/16. Il video è accompagnato dalla seguente nota: "Un raro esempio di
lavorazione della maschera dei Mamuthones. Il Sig Loreto ci mostra tutte le fasi della lavorazione
dalla scelta del legno agli utensili utilizzati. Realizzata da: Gabriele Desiderio". Il video fa parte
dell'inventario realizzato dall'UNPLI sotto la denominazione Memoria Immateriale
<https://www.youtube.com/user/ProgettiUNPLI>
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BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM
BIBW
BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM

BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo
Indirizzo web (URL)
BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo

BIBW
BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM

Indirizzo web (URL)
BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo

BIBW

Indirizzo web (URL)

MARCHI 1951
di confronto
contributo in periodico
Marchi Raffaello, Le maschere barbaricine, in Il Ponte, VII, n. 9-10 (1951).
http://www.mamoiada.org/_pdf/_mamuthiss/mascherebarb.pdf
SORDI 1993
di confronto
contrinuto in miscellanea
Sordi Italo, Il carnevale di Ottana e le sue maschere, in Alle radici del teatro, a cura di Leonardo
Sole, Sassari 1993, pp. 32-33.
https://sites.google.com/site/mascheredelmondo/project-definition/maschere-della-sardegna
SALE 2010
di confronto
contributo in periodico
Sale Franco, Storia, analisi e valutazioni sui mamuthones (I parte), in Antropologia e Teatro.
Rivista di Studi, n. 1 (2012).
https://antropologiaeteatro.unibo.it/article/view/3281/2763
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