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CARNEVALI “ANCESTRALI-RURALI” IN EUROPA  
(UN GRAZIE A HARITZ RODRIGUETZ, GIORNALISTA RICERCATORE BASCO , AGLI AMICI DELLA NAVARRA JAGO E GIORGIA-) 

 

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE  
 

L’attuale Carnevale si può dire sia “figlio” del cristianesimo.  

Nonostante sia presente nel ciclo di festività cattoliche ha origini molto più anti-
che della stessa Chiesa e le sue celebrazioni, in quanto affonda le sue radici in riti 
riscontrati in moltissime popolazioni pre-cristiane.  

Non a torto il carnevale viene messo in relazione con le greche Antesterie, celebra-
te in onore di Dioniso a cavallo tra febbraio e marzo per dare il benvenuto alla 

Primavera ed accompagnare la rinascita della natura e l’inizio della semina e dei 
raccolti. I caratteri del sovvertimento dell’ordine c’erano tutti, dato che in occa-
sione dei tre giorni di durata si festeggiava l'apertura delle botti del primo vino, 

pigiato in autunno. Ma gli esempi potrebbero essere infiniti presso tutte le civiltà 
agrarie che segnavano, attraverso riti ritenuti di fondamentale importanza, il pas-

saggio dal triste e rigido inverno alle speranze della nuova stagione. 
 

    
   Máschere del carnevale di Llamas de la Ribera (León)     Mamuthones e Issohadores di Mamoiada-Sardegna  

 

   
            Los Carochos (Zangarrones) de Riofrìo de Aliste –                       Los Diablos di Luzon, di Guadalajara. 
                         Zamora (Castiglia e Léon) 
 

In molte zone rurali però, si conserva la tradizionale celebrazione del carnevale, 
con una rappresentazione dei miti primitivi che si ripete in modo simile in molti 

carnevali tipici d'Europa. 
Nella cultura popolare dei Paesi Baschi (Spagna) e della Sardegna esistono arcaici 
carnevali rurali, (soprattutto nel nord della Navarra e nel centro Sardegna) e che 

meritano un discorso a parte. I personaggi mitologici di Ziripot, Miel Otxin, Mo-

http://www.mamoiada.org/
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motxorroak, Momotxorro, Hartza sono stati parte della immaginazione dei baschi 

fin dalla prima infanzia. Lo stesso si può dire delle popolazioni del centro Sarde-
gna e altre zone affascinati dai nomi e esibizioni di Mamuthones, Issohadores, Ur-
thos, Merdules, Boes, Thurpos e altri. 
Una delle caratteristiche più importanti è il comune uso di pelli di pecora, corna, 
maschere facciali zoomorfe e antropomorfe, volti impiastricciati dalla nera fuliggi-

ne ed enormi campanacci legati alle spalle e o in vita, come nel caso dei famosi 
Joaldunak o Zanpantzarrak, Mamotxorros e Momotxorros (Navarra); Boes, Merdu-
les, Mamuthones, Thurpos (Sardegna).  
I carnevali baschi più noti sono quelli di Lantz, Altsasu, Zubieta e Ituren, altri 

come quello di Zalduondo con il suo processo a Markitos in Álava, e ce ne sono al-
tri meno noti come quello di Unanu e i suoi Mamuxarroak, quello di Goizueta e il 

suo Zahagi Dantza o quello di Bera e gli Inudeak eta Artzaiak. 
Oltre all’abbigliamento, in Spagna troviamo spesso maschere che hanno una cer-
ta assonanza con i nomi di alcune maschere sarde come il Mamotxarro e Mo-

motxorro della Navarra, simile a Mamuthone di Mamoiada; in Galizia o Merdeiro, 
simile a Merdule di Ottana. 

Il carnevale è ampiamente celebrato nei Paesi Baschi, anche al di là delle tradi-
zioni rurali. Tra i carnevali “moderni” più conosciuti emerge Tolosa con carri spet-

tacolari, e in effetti Tamborrada Donostia è considerato un “pre-carnavale”, come 
il Caldereros dell’Ungheria.  

Nella provincia di Zuberoa si celebra Maskaradak, una festa di carnevale molto 
particolare in cui si mescolano danze, satira, versi e musica. L'origine di questo 
teatro popolare, che viene celebrato villaggio per villaggio, risale al XVI secolo, e 

sebbene la sua celebrazione sia stata estesa per diversi mesi, inizialmente si con-
cludeva con il martedì di Carnevale. 

Sin da piccoli, la gente si camuffava per tutte queste celebrazioni. Le teste coperte 
da cappucci, vestiti di pelli di pecora, e appese alla vita ttuntturos come lo Zan-
pantzarrak ... tanto è che nei paesi baschi sono arrivati a credere che fosse il loro 

unico modo per celebrare il Carnevale.  
Tuttavia, anche in carnevali rurali di villaggi Ungheresi si riscontrano pratica-

mente stesse caratteristiche in quanto a esibizioni e costumi.  
Anche alcuni dei personaggi del Maskaradak di Soule zona “basca” della Francia, 

come Zaldiko o almeno i loro cugini, si possono trovare in tanti paesi europei, così 
come figuranti con le facce nere dalla fuliggine, fantocci che vengono “processati” 
e poi bruciati pubblicamente e soprattutto “orsi e domatori”; personaggi che ri-

corrono in tutta la geografia del vecchio continente. 
 
 

   

                  I barbuti  Dzolamari o Dzolomari di Begnishte               Il carnevale dell’orso a Prats de Mollo la Preste. 
                                   -Macedonia-                                                                             -Spagna- 

 

http://omerdeiro.org/
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Raccogliendo materiale sui carnevali tradizionali europei si scopre che i carnevali 

ancestrali hanno molti più elementi in comune di quanto si possa immaginare, 
segno di una comune matrice in origine.  
Da un lato abbiamo i carnevali con personaggi e sfilate “moderne” e dall’altra 

quelli ancestrali che affondano le loro radici nelle profondità dei riti pagani, di cui 
si sono persi senz’altro anche degli elementi iniziali del rito e dell’abbigliamento.  

Qui sotto riportiamo un elenco di decine di manifestazioni carnevalesche ance-
strali che si verificano in Europa accomunati da un forte legame culturale, esteti-
co e scenografico con una breve descrizione di ognuno. 

 

           
  

A sinistra Máschere del "entrudo" di  Aldeias do Xisto (aldeas de pizarra) di Góis, Coimbra (Portogallo 

A destra  - Carnevale tradizionale Ucraino Malanka in Krasnoilsk./ foto by Pellada 

 

 

 

CI SCUSIAMO PER LA NON PERFETTA TRADUZIONE DEI TESTI 
(ABBIAMO CONDENSATO LA MAGGIOR PARTE DEI TESTI IN MODO TALE DA AVERE UNA VISIONE 

SCORREVOLE. PER APPROFONDIMENTI SULLE SINGOLE MASCHERE BISOGNA CLICCARE SULLE 

SCRITTE AZZURRE E OGNI ALTRO RIFERIMENTO DI RETE) 
 

ELENCO MASCHERAMENTI E CARNEVALI ANCESTRALI RURALI IN EUROPA 

 
 

1- CARNEVALI IN BULGARIA 
2-   CARNEVALI IN UNGHERIA 
3- CARNEVALI IN ROMANIA 
4- CARNEVALI IN BÉLGIO 
5- CARNEVALI IN ITALIA 
6- CARNEVALI IN CROAZIA 
7- CARNEVALI IN SLOVENIA 
8- CARNEVALI IN SLOVACCHIA 
9- CARNEVALI IN GERMANIA 
10- CARNEVALI IN AUSTRIA 
11- CARNEVALI IN REPÚBLICA CECA 
12- CARNEVALI IN UCRANIA 
13-CARNEVALI IN RUSSIA 
14-CARNEVALI IN LETTONIA 
15- CARNEVALI IN LITUANIA 
16-CARNEVALI IN GRECIA  

17- CARNEVALI IN MACEDONIA 
18- CARNEVALI IN SVIZZERA 
19- CARNEVALI IN POLONIA 
20- CARNEVALI IN PORTOGALLO 
21- CARNEVALI IN FRANCIA 
22- CARNEVALI NEI PAESI BASCHI 
23- CARNEVALI IN CATALUNYA 
24- CARNEVALI IN ASTURIAS 
25- CARNEVALI IN CANTABRIA 
26- CARNEVALI IN GALIZIA 
27- CARNEVALI IN CASTILLA LA MANCHA 
28- CARNEVALI IN EXTREMADURA 
29- CARNEVALI IN ARAGÓN 
30- CARNEVALI IN CASTILLA Y LEÓN 
31- CARNEVALI IN CANARIAS 

 

http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2015/02/carnaval_tradicional_europa_ucrania_rural_ancestral_carnavales_europeos_malanka_crasna_disfraz.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/pellacia/&usg=ALkJrhicxeikJ4t3OWDGQgG-V22NtmRzlQ
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1 - CARNEVALE IN BULGARIA 

 

Il carnevale bulgaro o dei Kukeri, ovvero "incappucciati", è un rito tradizionale per scac-
ciare gli spiriti maligni che apre la stagione di aratura e la semina. Kuker è la personifi-
cazione della fertilità. 
Si tratta di antiche maschere tradizionali che gli uomini di Pernik - cittadina a circa 30 
chilometri da Sofia - indossano ogni anno durante il festival di Surva, riversandosi per 
le strade della città vestendo abiti e copricapi sgargianti. Il festival di Surva e i Kukeri so-
no quel che resta delle antiche cerimonie agrarie dei Traci, i popoli che abitavano quelle 
terre prima dell'arrivo di greci e romani. Proprio qui è nato il culto di Dioniso, il dio a cui 
gli antichi riconducevano tutti i misteriosi e incontrollabili istinti vitali che sono propri 
del mondo naturale.  
Nel 2015 l'Unesco ha dichiarato i kukeri e i riti a essi legati patrimonio dell'umanità. 
Queste cerimonie tradizionali, che si celebrano ogni anno tra fine gennaio e inizio feb-
braio, sono proprie anche di Romania, Russia e Serbia. 
Molti rituali simili si tengono anche in altre parti dei Balcani. I Carnevali bulgari più noti 
sono quelli di Yambol, Pernik, Chelnik, Karlovo, Mogila, Razlog, Smolyan, Gorna Vasili-
tsa, Blagoevgrad, Simitli e Smoulan.  
A Pernik ogni anno si tiene anche un festival internazionale di carnevali tradizionali 
chiamato Surva (clicca) 
Il “festival internazionale di carnevali tradizionali” è un evento annuale che si tiene alla 
fine di gennaio e l’inizio di febbraio nella città di Pernik, situata a circa 30 km da Sofia, 
capitale della Bulgaria. È stato organizzato oltre 50 anni fa e ora è diventato uno dei fe-
stival del folklore più iconici che si svolgono nel territorio del paese. Ogni anno sempre 
più gruppi in maschera e spettatori provenienti da tutto il mondo vengono a Pernik a 
contribuire e assistere la magia di questo festival unico, il cui obiettivo principale è quello 
di celebrare la tradizione e la diversità culturale. 
La prima cosa che colpisce quando ci si avvicina l'area del festival sarà il suono caldo di 
diverse migliaia di campane. Non appena si uniscono alla folla questa piacevole melodia 
si trasforma in un suono quasi assordante amplificata dai movimenti energici degli inter-
preti e le voci degli spettatori. I danzatori assomigliano ad un esercito di mostri rampanti 
nella strada, ma non c'è motivo di avere paura di loro. 
La danza Kuker è un antico rito bulgaro eseguita da uomini (e ora anche da donne) che 
indossano maschere di creature spaventose e costumi ornati con un sacco di campane di 
rame ed ottone.  
Le persone che non hanno familiarità con questa tradizione possono ipotizzare che questi 
ballerini selvatici siano l’epitome di tutte le cose negative della vita, ma al contrario i ku-
keri “combattono” il male. Usano le loro campane e maschere come "armi" contro gli spi-
riti maligni in agguato nell’ombra e nascosti nei sotterranei umidi e soffitte. I partecipanti 
vanno a tutte le case in città per spaventare i fantasmi cattivi e portare buona fortuna e 
felicità alle famiglie. Al Surva Festival International gli spettatori sono più che benvenuti 
anche nel prendere una campana e maschera e partecipare alla festa danzante.  
Cliccando questo link si possono leggere le caratteristiche delle maschere, i partecipanti, 
il rito.  
 

http://carnevaleinbulgaria.blogspot.it/2011/02/origine-del-carnevale-in-bulgaria-nche.html?m=1 
 

       

http://www.mamoiada.org/
http://bulgariatravel.org/en/object/129/Festival_na_maskaradnite_igri_Surva_Pernik
http://www.surva.org/english.php
http://carnevaleinbulgaria.blogspot.it/2011/02/origine-del-carnevale-in-bulgaria-nche.html?m=1
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Kukers in sfilata a Simitli, durante il Carnevale di Bulgaria o Kukeri. | foto cc.by-sa-nc Klearchos Kapoutsis 

   

 

Particolare di campanacci nel carnevale rurale della Bulgaria./ foto cc-by-nc-sa Moche Fedor 

http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_tradicional_rural_ancestral_europa_bulgaria_kukeri.jpg
ttp://www.flickr.com/photos/klearchos/
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_tradicional_ancestral_rural_europa_kukeri_bulgaria.jpg
ttp://www.flickr.com/photos/moche/
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2 - CARNEVALE IN UNGHERIA 

 

Anche l’Ungheria ha una lunga tradizione in quanto a carnevali rurali.  
Nella contea di Baranya, una regione geografica tra i fiumi Danubio e Frava, che 
attraversano l’Ungheria e la Croazia, ogni anno si celebra la Busojaras.  
Si tratta di una tradizione dei Croati che vivono in Mohács (Ungheria) che si svol-
ge alla fine del carnevale (chiamato Farsang).  
“La camminata dei Buso” ha una durata di sei giorni e si conclude con la sepol-
tura di Farsang (del Carnevale) il martedì di Carnevale.  
Dal 2009, questo carnevale tradizionale europeo fa parte del patrimonio culturale 
immateriale dell’Unesco. 
 

 

I Busojaras arrivano in barca nel carnevale rurale Ungheriese| foto cc-by-nc-sa Elekes Magdi 

 

 

I Buso di Mohacs, personaggi principali del carnevale Ungherese. |foto cc-by-nc-sa Elekes Magdi 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Baranya&usg=ALkJrhhMnNwKIhIZ4chbg3bB-8Zk2ERR4w
http://www.mohacsibusojaras.hu/?b=2
http://www.mohacsibusojaras.hu/?b=2
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_tradicional_ancestral_rural_europa_busojaras_mohacs_hungria_canoa.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.flickr.com/photos/elekesmagdi/&usg=ALkJrhhr0LHK5cvaNbPaUsxKpPhjdYfqIA
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_tradicional_ancestral_rural_europa_busojaras_mohacs_hungria.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.flickr.com/photos/elekesmagdi/&usg=ALkJrhhr0LHK5cvaNbPaUsxKpPhjdYfqIA
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3 - CARNEVALE IN ROMANIA 
 

A Agnita, nel sud della Transilvania, si celebra un carnevale tradizionale rumeno 
che ricorda in alcune delle sue caratteristiche (clicca per video) le maschere cono-

sciute come Maskaradak del carnevale di Zuberoa (Spagna). Analoghe celebra-
zioni vi sono in altre località come nel paese di Vorona (clicca), dove si accoglie il 

nuovo anno con un antico rituale, e nel centro di Rimetea.  
Nella città di Sighet, nel distretto di Maramures, si svolge ogni anno un festival di 
maschere di carnevali rurali dove si radunano maschere da tutta la regione. Que-

sta città ospita anche un museo in cui sono raccolte queste maschere del carne-
vale, Farsang “felice funerale invernale”. 
 

 

 

Agnita - il tradizionale carnevale della Transilvania. Foto per gentile concessione di Bianca Bogdan. 

 

Agnita, carnevale tradizionale in Romania. Foto per gentile concessione di Bianca Bogdan 

https://www.youtube.com/watch?v=qQnEDKTevT8
https://www.youtube.com/watch?v=AY5AapaK1go
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.directbooking.ro/event-customs-and-traditions-festival-winter-marmatia--24.aspx&usg=ALkJrhgQR8ilcnLbjy4nlTtuy3rKL0Jpbg
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_ancestral_europa_rumania_transilvania_rural_tradicional_carnavales_europeos.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.flickr.com/photos/pianke/377521516/&usg=ALkJrhil8Dx9D6t1bLld_7PvOJ1kBXkolA
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_ancestral_europa_rumania_transilvania_rural_tradicional_carnavales.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.flickr.com/photos/pianke/377521516/&usg=ALkJrhil8Dx9D6t1bLld_7PvOJ1kBXkolA
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– URSUL – Orso – Romania–  
 

In un giorno normale sarebbe un'altra tranquilla mattina nella città rumena as-

sonnata di Comanesti, ma non oggi. Dall'alba, la calma è stata rotta dagli assor-
danti battiti della banda che si riscaldano, mentre si preparano per il grande 
spettacolo.  

Lo spettacolo si intitola Ursul, The Bear Dance Festival, ed è un rituale che sim-
boleggia la morte e la rinascita del tempo. Una tradizione, conservata fin dai tem-

pi antichi che ancora oggi è tenuta in vita. 
È una tradizione annuale che si svolge ogni inverno quando si avvicina Capodan-
no, nella zona rurale della valle del Trotus nord-orientale. Uomini e donne di tutte 

le età si vestono di pelli di orso e ballano al ritmo dei flauti e delle percussioni per 
guidare via gli spiriti maligni e benvenuto al nuovo anno. 

Mentre questa tradizione è ancora osservata in molti villaggi, in città come Coma-
nesti assume anche la parata. Centinaia di spettatori si avvicinano e si posizio-
nano sul ciglio delle strade aspettando la parata. I bambini soffiano corna colora-

te, altri immergono i loro volti in enorme zucchero filato rosa. Stanno annuncian-
do l'arrivo delle persone che hanno passato la notte a preparare i costumi e sono 
pronte a sfilarli attraverso la città.  

Eccoli qui. È un momento emozionante. 
Gruppi di orsi enormi versano dal retro dei vecchi furgoni. È solo questione di 

minuti e la piazza del municipio ne è piena. Si allineano rapidamente uno dopo 
l'altro in ordine dal più piccolo al più grande. Davanti a loro, in uniforme rossa e 
stivali in pelle nera, i tamer iniziano a guidare la processione lungo le strade del 

paese.  
Gli orsi marciano e ballano seguendo i suoi comandi con movimenti precisi fissati 

dal ritmo dei flauti in padella e ipnotizzando grandi tamburelli. 
Ruggiscono a voce alta imitando il rumore di un orso, dondolando la testa enor-
me, imitando la loro andatura e i loro movimenti. Le due nappine rosso sangue 

bloccate ad ogni spalla influenzano da un lato all'altro, ma non è affatto così faci-
le come sembra. Infatti, le pellicce possono pesare oltre 40 chili e per dare l'idea 

di un movimento naturale e grazioso, i ballerini devono fare uno sforzo sovruma-
no. 
Anche se si esercitano da mesi prima della cerimonia di oggi, la gente sta sudan-

do e si stringe dentro quelle pelli. Durante la cerimonia si fanno diversi atti. All'i-
nizio i tamer degli orsi colpiscono gli orsi con le fruste fatte di peli di cavallo.  

Nell'atto centrale gli orsi fingono di rotolarsi e morire prima di essere miracolosa-
mente resuscitati in una drammatizzazione simbolica della rinascita della natura. 
Nell'atto finale, uno degli orsi viene sollevato su un bastone da altri due perso-

naggi. L ' ultimo gruppo di sfilate è il più rumoroso. Personaggi vestiti da donna, 
indossando abiti colorati e fluorescenti con campane dappertutto. 
Indossare queste pelli può sembrare un atto sadico contro un essere così raro e 

prezioso, ma le persone rispettano e amano davvero queste creature.  
Gli orsi sono creature sacre nella mitologia rumena e si crede che il ciclo di vita di 

questi animali sia responsabile dei cambiamenti delle stagioni a causa della loro 
quasi mistica capacità di riapparire dopo l'inverno e il loro letargo.  
È un antico rituale che riunisce tutta la comunità, mentre si riuniscono per 

guardare l’esibizione.  
La tradizione la tiene vicino ai loro cuori. 
 

Contributo di Mauro de Bettio (da Chasing Spirits).  
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Le foto della raccolta del carnevale rumeno sono di Mauro de Bettio, Diana Zeyneb Alhindawi e Tom Bourdon 
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4 - CARNEVALE IN BELGIO 
 

Nel Belgio, è molto famoso e conosciuto il Carnevale di Binche (clicca). 
Chiaramente non ha una origine arcaica e autoctona europea.  
Si ritiene che sia stato creato a metà del XVI secolo, quando Maria d’Ungheria ha 
organizzato nella città una serie di feste, banchetti e fuochi d’artificio, che durò 
per ben 7 giorni, per commemorare l’arrivo di suo fratello Carlo V e suo nipote Fe-
lipe II. 
A quanto pare, a quelle feste parteciparono anche alcuni nativi sudamericani 
(della Bolivia) che indossavano i loro tradizionali abiti colorati. Impressionati da 
quei costumi gli abitanti di Biche decisero di indossare simili vestiti durante il lo-
ro carnevale e da allora in poi i protagonisti della loro festa carnevalesca sono i 
cosiddetti Guilles (con evidente somiglianza con i costumi del folklore boliviano) e 
Chunchus (che rappresenterebbero dei guerrieri Incas). 
Nel folklore andino si notano ancora elementi molto simili, come i Redskins di Ta-
rija, in Bolivia. 
(Nella cittadina di Binche, costruito all’interno del vasto edificio dell’antico Colle-
gio Agostiniano, vi è il Museo Internazionale delle Maschere e del Carnevale di 
Binche, vi sono esposti costumi e maschere della tradizione carnevalesca di tutto 
il mondo. - ). 

 

Il Guilles del Carnevale di Binche | foto cc-by Ines Saraiva 

 

l Chuchus del Carnevale di Binche, in Belgio.| foto cc-by Ines Saraiva 

http://www.carnavaldebinche.be/
http://www.etaplighting.com/Reference.aspx?id=8382&LangType=1040
http://www.etaplighting.com/Reference.aspx?id=8382&LangType=1040
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/inessaraiva/6921776971/&usg=ALkJrhhd3iiaX3BpDMX52oQjXvwMdW3V4Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/inessaraiva/6921776971/&usg=ALkJrhhd3iiaX3BpDMX52oQjXvwMdW3V4Q
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5 - CARNEVALI IN ITALIA (CARRELLATA) 

 

   

Carnevale  di Valfloriana, Foto per gentile concessione di Il cammino della musica. 
 

   

       Carnevale di Tricarico, Basilicata, foto-by- Turismo Basilicata                        il carnevale dei Matoci (Valfloriana) 

Oltre ad altri carnevali più conosciuti come il Carnevale di Venezia, l’Italia è un 
paese prolifico per quanto riguarda i carnevali “rurali”. Si dice che il Carnevale di 
Venezia ha origini che risalgono al Medioevo, quando anche i nobili si travestirono 
per uscire e potersi mescolare fra la gente in maschera. Il Senato della Repubblica 
di Venezia nel 1296, dichiarò pubblica festa, anche se ci sono riferimenti scritti, 
dal 1094.  
Il Carnevale di Venezia ha raggiunto grande notorietà nel XVIII secolo. 
Altri carnevali italiani sono: quello di Valfloriana (video), Trentino, il celebre 
“Carnevale dei Matòci”, un carnevale tradizionale con molte similitudini con altri 
del panorama europeo.  
Il Carnevale dei Matoci di Valfloriana, noto anche con il nome di Carnevale Tra-
dizionale di Valfloriana, va in scena ogni anno il giorno del sabato grasso, ed è 
conosciuto in tutta la zona per essere uno dei pochi carnevali arcaici dell'arco al-
pino che sono sopravvissuti al trascorrere del tempo e alla scomparsa delle tradi-
zioni. Ciò vuol dire, in particolare, che la manifestazione non è cambiata secondo 
i modelli di spettacolo più recenti, ma si è mantenuta intatta nella sua forma sto-
rica, ed è la stessa di molti decenni fa. Caratteristica peculiare del Carnevale dei 
Matoci a Valfloriana è l'usanza antica dei cortei nuziali, che percorrono tutte le 
frazioni del paese e coinvolgono la popolazione locale. Le maschere in legno di 
cirmolo che prendono il nome di Facere sono solo una parte dello show offerto, 
che dipende - come si può ben immaginare - proprio dai Matoci: ognuno di essi è 
chiamato a superare gli ostacoli che vengono predisposti dagli abitanti delle di-
verse frazioni. Questo momento non è altro che una rievocazione storica del pas-
sato, quando per avere la possibilità di passare di paese in paese era necessario 
far fronte al sistema di pedaggi e dazi da pagare.  Altro elemento immancabile è il 
cosiddetto Contrest, che consiste in uno scambio di battute tra i Matoci e gli spet-
tatori, con domande e risposte tanto fulminee quanto bizzarre, ma non si può di-

http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_tradicional_europa_italia_valfloriana_carnavales_ancestrales_tural_europeos.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://illcaminodellamusica.com/&usg=ALkJrhjsYvDXjGc5bC2Rn1LnQ0Xx2xywSw
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_tradicional_europa_italia_tricarico_basilicata_carnavales_ancestrales_rural_europeos.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.flickr.com/photos/basilicatatravel/&usg=ALkJrhggpeAw7JE-Cz6rGM5r8CcGlKIR1g
https://www.youtube.com/watch?v=awQiJhBTy_A
https://www.ilturista.info/blog/12734-Il_Carnevale_dei_Matoci_a_Valfloriana/
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menticare il controllo dei documenti casarecci, senza cui per i Matoci è impossibi-
le procedere. Del corteo fanno parte anche gli Arlecchini, che al suono delle fi-
sarmoniche ballano in cerchio e mettono in scena danze che sono un richiamo al-
la fertilità e alla primavera in arrivo; infine, ci sono i bei e le bele, che prendono 
parte allo sposalizio. 
Il Carnevale di Penia di Canazei è un appuntamento ormai fisso della Val di 
Fassa, e si inserisce nella più ampia tradizione del Carnevale Ladino: o, per dirla 
in lingua locale, del Carnascèr Ladin (nella foto in alto due maschere tipiche, foto-
grafate a Campitello).  
L'inaugurazione di questo evento va in scena con le mascherèdes di Penia: si trat-
ta di farse rappresentate in lingua ladina che attirano un folto pubblico prove-
niente da tutti i centri abitati che circondano il paese ai piedi della Marmolada. 
Appuntamento previsto nelle giornate dl giovedì. Seguendo rituali ben specifici 
che si ripetono di anno in anno e di generazione in generazione, queste commedie 
originali sono portate sul palco dal Gruppo delle maschere di Alba e Penia, il Grop 
de la Mèscres da Dèlba e Pania. Una volta che le farse si sono concluse, arriva il 
bello: le maschere, infatti, vengono distinte in belle e brutte, e inizia un ballo sen-
za limiti che prosegue per tutta la notte. Le maschere tradizionali del Carnevale di 
Penia di Canazei sono i marascons, il bufon e il laché, che danzano intorno alla 
fontana della piazza con la cosiddetta giostra. Il bufon è uno spirito giocoso e libe-
ro, e simboleggia l'animo più trasgressivo del Carnevale, mentre il laché non è al-
tro che il maggiordomo che ha il compito di annunciare l'evento. Le ragazze più 
giovani, per tutta la durata del Carnevale, vengono prese di mira dal bufon, che 
dileggia i loro difetti mentre i marascons fanno risuonare i campanacci attaccati a 
loro danzando in coppia. 
Il carnevale del diavolo a Tufara (CB ,Molise) offre diversi spunti di riflessione 
sulla natura, la funzione, l’immaginario, lo sviluppo dei carnevali popolari italiani. 
Pertanto, la pagina del collegamento qui sotto si concentrerà su un’analisi delle 
generali tendenze storico-antropologiche che tale festa permette di individuare 
piuttosto che su un’interpretazione etnograficamente orientata delle sue specifici-
tà e della sua attuale rilevanza sociale:  

https://www.academia.edu/19140892/Il_carnevale_del_diavolo_a_Tufara 
 

Il ballo dell’orso di Jelsi (Cb Molise) Carnevale l‟Orso, mantenuto a catena dal 
“maestro” e dall’aiutante, scorrazzare per le vie e viuzze del paese Jelsi (piccolo 
comune che conta meno di duemila abitanti, bagnato dal Carapelle e gravitante 
nell’area alla sinistra del Fortore). La maschera, tra salti e balli con pelli di ani-
mali e corna, carica qualsiasi malcapitato che gli si para contro. Il gruppo entra 
poi nelle case, dove soprattutto i piccoli non possono non essere spaventati. 
Dall’impeto di quell’ammasso scomposto di peluria scura che, al comando del 
“maestro”: «…Balla orso, balla olé …», si calma e si addolcisce nelle sue movenze, 
sperando di essere ricompensato assieme ai suoi accompagnatori con un bicchie-
re di vino. Le corna e il periodo dell’anno in cui il l’Orso viene portato per le stra-
de, certamente certificano l’originalità della maschera di Jelsi e la associano ai ri-
tuali carnevaleschi in cui figurano le maschere zoo-antropomorfe. Le stesse che 
con le loro forme espressive e i propri caratteri simbolici caratterizzano i modelli 
espressivi di molti carnevali, non solo italiani. Cliccare sotto: 

https://www.academia.edu/31822877/IL_BALLO_DELLORSO_DI_JELSI_TRADIZIONE_E_INNOVAZIONE.pdf 

 
In Basilicata, nella regione della Lucania, troviamo carnevali rurali tradizionali in 
varie località: a Tricarico Carnevale delle vacche e dei tori; a Teana (Basilicata) “il 
carnevale e l’ors (orso) e così in molte località come Satriano di Lucania, Moche-
no, Palù del Fersina, San Mauro forte, Pedali, Montescaglioso ed altri.  
L’isola di Sardegna è un vero paradiso di carnevali ancestrali fra i più arcaici del 
mondo. Alcune località del centro Sardegna hanno mantenuto le manifestazioni 
del loro carnevale e le loro misteriose maschere tradizionali costanti nel tempo 
come Mamuthone e Issohadores di Mamoiada (dove vi è anche il più importante 
museo Museo della Maschera Mediterranea);  i Boes e Merdules di Ottana;  Sos 
Thurphos e S’Eritaiu di Oniferi; e manifestazioni equestri come la Sartiglia di Ori-
stano.  
(In Spagna vi sono maschere che hanno una certa assonanza con alcune masche-
re sarde anche con il nome: nei carnevali della Navarra vi è il Mamotxarro e Mo-

https://www.academia.edu/19140892/Il_carnevale_del_diavolo_a_Tufara
https://www.academia.edu/31822877/IL_BALLO_DELLORSO_DI_JELSI_TRADIZIONE_E_INNOVAZIONE.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.montescaglioso.net/node/6509&usg=ALkJrhjeUil7iC1RdzEKsGievxfuK74Clg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.montescaglioso.net/node/6509&usg=ALkJrhjeUil7iC1RdzEKsGievxfuK74Clg
https://www.youtube.com/watch?v=Ge5OFQqvgDI
http://www.lurseilcarnevalediteana.it/
http://www.lurseilcarnevalediteana.it/
http://www.mamoiada.org/_pdf/_sagrefeste/carnmam.pdf
http://www.museodellemaschere.it/
http://www.mamoiada.org/_pdf/_mamuthiss/CarnevaleOttanese2011.pdf
http://www.mamoiada.org/_pdf/_mamuthiss/RiscopertaThurpos.pdf
http://www.mamoiada.org/_pdf/_mamuthiss/RiscopertaThurpos.pdf
http://www.sartiglia.info/
http://www.sartiglia.info/
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motxorro, simile a Mamuthone di Mamoiada; in Galizia o Merdeiro, simile a Merdu-
le di Ottana).  

  
 

 Boes e Merdules del Carnevale di Ottana, Sardegna - foto Mumucs - I Thurpos del carnevale di Orotelli  (foto M. Setzu) 

 

 

Mamuthones e Issohadores del Carnevale di Mamoiada, in Sardegna (foto R. Ballore) 

 
Dopo un lungo periodo d'interruzione durato circa quarant'anni, a partire dal 
2007, in Valle Gesso (Cuneo) è tornato il Carnevale alpino di Valdieri.  
Protagonista indiscusso della festa è l'Orso di Segale insieme a Frà e Perulìer. La 
figura mitica dell’orso, con varie declinazioni (di piume, di segale, di foglie di 
mais), o dell’uomo selvatico, è frequente in molti Carnevali alpini del Piemonte. Il 
denominatore comune è il legame con la terra, alla fine dell’inverno, celebrato dal-
la comunità rurale con un rito di fertilità e rinascita, in un momento culmine del 
calendario contadino.  
Premesso che le origini della maschera dell’Orso di Segale si confondono anche 
nella memoria dei più anziani abitanti di Valdieri, l’unica cosa certa è che duran-
te il Ventennio anche l’innocuo plantigrado impagliato era caduto vittima delle 
persecuzioni fasciste: evidentemente considerato un tipo losco, l’Orso, insieme al-
le altre maschere carnevalesche, era stato messo implacabilmente al bando con 
un provvedimento della regia questura di Cuneo del 28 gennaio 1931. 
La riscoperta del Carnevale alpino è il frutto di una ricerca condotta dalla Regione 
Piemonte e dall'Ecomuseo della Segale, con il sostegno del Parco Naturale Alpi 
Marittime e del Comune di Valdieri, che ha consentito di fissare la memoria di 
Bernardino Piacenza Din del Papa, un valdierese che da giovane aveva interpreta-
to la mitica figura carnevalesca.  
Del Carnevale di Valdieri quale doveva essere all’inizio del Novecento, il folclorista 
Euclide Milano annota sinteticamente: «Il carnevale a Valdieri era un tempo molto 

http://omerdeiro.org/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/mumucs/16347021445/&usg=ALkJrhizpnagqjNxZou06vTQtpUu5YkhaA
http://www.ecomuseosegale.it/il-carnevale-alpino-dell-orso-di-segale
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complesso e comprendeva: pubblica gnoccolata - elezione degli Abbà - taglio della 
testa d’un gallo o di un gatto - testamento del Carnevale - arriva la Quaresima.» 
Delle decapitazioni non è rimasta traccia nelle testimonianze orali giunte fino a 
noi, così come è andata perduta la figura dell’Abbà. Resiste invece la distribuzio-
ne tradizionale di gnocchi di patate e rimangono vestigia della fine cruenta del 
Carnevale, bruciato sotto forma di covone di paglia dopo la fuga dell’orso vero e 
proprio, e il personaggio della Quaresima, rappresentata dalla giovane donna che 
balla con l’Orso e lo ammansisce, ponendo un freno alle sue mattane. 
Di sicuro, dell’ultimo Orso postbellico si sa, grazie alla testimonianza di Bernar-
dino Piacenza Din del Papa (d’altronde chi meglio dell’Orso potrebbe parlare 
dell’Orso? (clicca per testimonianza audio https://youtu.be/cg1hvuZTNJE), che veniva ve-
stito in un luogo appartato. Da lì partiva per le sue scorribande per le vie del pae-
se, incatenato dai domatori e seguito dai perulìer  o magnìn, gli stagnini, bambini 
vestiti di stracci e fuliggine, che facevano un gran baccano con le scaréle (stru-
menti di legno che producono un rumore secco e sgradevole).  
In breve si formava un corteo composto dagli abitanti del paese, dai suonatori 
(agghindati in modo scherzoso: i più arditi addirittura vestiti da donna) e dai frà, i 
frati in costume, che declamavano pomposamente le epistole. Queste erano versi 
in rima nel patois locale, il cui contenuto verteva in modo ironico su fatti che ri-
guardavano le persone più in vista del paese, ma colpivano anche chi sapeva di-
stinguersi per avarizia, arroganza, furberia… Si iniziava a preparare le epistole 
subito dopo l’Epifania, durante le lunghe vejà, le veglie invernali nelle stalle: 
«qualche volta […] andavano giù sul pesante per cui non mancavano i mugugni». 
Di casa in casa, un’epistola dopo l’altra, l’Orso incatenato, i domatori, i frà e il 
rumoroso corteo di questuanti facevano incetta di uova, dolci e al bignéte (golose 
frittelle di mele). 
 

   
 

L’orso di segala (carnevale di Valdieri) – foto “La Stampa” 
 

Talvolta il gioco continuava anche oltre il Carnevale vero e proprio, e i frà anda-
vano a leggere le epistole di stalla in stalla, seguiti dalle fantine, ragazze vestite 
con costumi vari e mascherate in modo da essere irriconoscibili: scoprire la loro 
identità era un gioco per gli ospiti della veglia. 
Gli scherzi dei frà non risparmiavano nessuno: anche gli abitanti dei paesi vicini 
erano vittime del loro sarcasmo. Ancora Euclide Milano riporta, tradotti in italia-
no, alcuni epiteti poco lusinghieri solennemente rivolti dai frà agli abitanti dei 
dintorni: «Camuffati da frati eremiti, all’epoca del Carnevale, una comitiva s’aggira 
per le stalle e le osterie, e due della brigata, scimmiottando il canto e le cerimonie 
del diacono e del suddiacono nella messa solenne, cantano e declamano la "Lectio 
libri epistolarum": «Ho visto Borgo e i suoi avvocati - saccenti / I folli di Roccavio-
ne – gozzuti I ladruncoli di Roaschia - pastori ladri / I mangia nodi di Andonno - 
fabbricanti di tela I bugiardi di Valdieri - impostori volubili / I litiganti di Entra-
que – attaccabrighe I rozzi di Sant’Anna - grussiers». 
L’Orso emetteva ringhi minacciosi, faceva i dispetti, insolentiva le donne e ne sce-
glieva infine una per ballare: la bella Quaresima. 
Al termine della festa l’Orso di Segale fuggiva, allontanandosi all’orizzonte nono-
stante gli sforzi e i richiami del domatore: al suo posto iniziava a bruciare su una 
catasta di legno il cicho, un fantoccio di paglia di segale. Poco alla volta il canto 

https://youtu.be/cg1hvuZTNJE
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degli uccelli romperà il lungo e freddo silenzio invernale, i colori della terra si so-
stituiranno al bianco della neve, il giorno tornerà a prevalere sulla notte, la ragio-
ne a riaffermarsi sull’irrazionalità.  
Da circa dieci anni a questa parte l’Orso non viene più rivestito con la lunga trec-
cia di segale che si usava una volta, ma indossa un costume su cui la corda di 
paglia è stata fissata una volta per tutte. 
 
Castelnuovo al Volturno (IS) è un piccolo villaggio che sorge sulle pendici del 
monte omonimo, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Da qualche anno 
vi si mette in scena uno spettacolo suggestivo, che richiama un discreto numero 
di turisti, curiosi, studiosi. 
Al calar della sera dell’ultima domenica di carnevale, in uno spazio ben circoscrit-
to della piazza centrale del borgo, la folla dei paesani e dei visitatori intervenuti 
per assistere attende, infreddolita dal febbraio delle Mainarde. Irrompe ad un 
tratto il Maone, sorta di stregone della tradizione locale, seguito dalle temibili Ja-
nare, succhiatrici di bambini. Dopo una breve e rumorosa coreografia, le malefi-
che scompaiono ed un gruppo di villane, villani e zampognari, vestiti in abiti tra-
dizionali, sfila al suono delle cornamuse molisane. Poi, viene fatto largo e si fa re-
ligioso silenzio.  
A quel punto, atteso da tutti ed annunciato da un urlo (“Glie Cierve!”) e dai con-
seguenti mormorii degli spettatori, appare l’uomo-cervo, coperto di pelli di capra 
e adorno di un palco di cervo. Il Cervo è accompagnato da una donna travestita 
da cerva, con la quale percorre correndo la stradina che scende dalla parte alta 
del paese.  
Entrambi sono agitati da una furia incontenibile, e tutto travolgono al loro pas-
saggio, bramendo ed agitando fragorosamente i campanacci che pendono dai loro 
velli; solo “Martino”, una rassicurante maschera vestita di bianco, riesce a doma-
re la loro frenesia, a catturarli, ed a costringerli ad una corda. Le maschere dei 
popolani li accusano di ogni male, ma allo stesso tempo, per placarli, viene loro 
offerta della polenta, che essi rifiutano rabbiosamente. Gli “animali” riescono allo-
ra a liberarsi, e dopo una ulteriore frenetica corsa, vengono abbattuti dal Caccia-
tore, il quale, tuttavia, immediatamente restituisce loro la vita, soffiandogli nelle 
orecchie. I “cervi” allora si levano quieti e ammansiti, e senza tumulto né danni 
ulteriori riprendono il loro cammino su per la stradina pietrosa che porta alle fal-
de della montagna, sancendo così la fine della pantomima. 
Approfondimento: http://www.archeomolise.it/antropologia/10345-la-maschera-di-castelnuovo-al-

volturno.html 
 

CARNEVALE DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO (COSENZA) 

Nel borgo autentico calabrese, ritorna l'atteso appuntamento con il Carnevale, 
una festa antica che riunisce la comunità del paese e numerosi visitatori e tutto 
ruota attorno alla tradizione delle maschere dei Połëcënellë. 
 

 

http://www.archeomolise.it/antropologia/10345-la-maschera-di-castelnuovo-al-volturno.html
http://www.archeomolise.it/antropologia/10345-la-maschera-di-castelnuovo-al-volturno.html
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I giorni di carnevale nel BORGO AUTENTICO calabrese di Alessandria del Carretto 
ritorna l’appuntamento con la tradizione del Carnevale. L’evento è uno dei più 
antichi di tutto il Sud Italia e mette in scena un vero e proprio spettacolo teatrale 
greco in un clima di festa, in attesa dell’arrivo della Primavera. 
La due giorni dedicata al Carnevale prenderà il via sabato 10 febbraio alle 21 con 
il ballo in maschera a Palazzo Chidichimo, domenica 11 dalle ore 14 spazio alla 
vestizione e alle 16 sfilata delle maschere. La manifestazione è infatti caratteriz-
zata da una maschera magica, dalla storia controversa, che richiama nel borgo 
l'attenzione di studiosi, fotografi e semplici curiosi. I "Połëcënellë" (I Pulcinella) 
con il loro colorato e prezioso abito, sfilano per le vie del paese esibendosi in dan-
ze propiziatorie affascinando i visitatori e la stessa comunità.  
La storia: secondo la tradizione, i Połëcënellë Bielle rappresentano la figura dei 
Belli, l'apollineo, l'impulso e la bellezza mentre i Połëcënellë bruttë rappresentano 
la disorganizzazione e il frastuono. La maschera dei belli era legata a determinate 
famiglie di Alessandria che tramandavano l'arte del vestirsi e del ballo di padre in 
figlio. La loro arte era riconosciuta dalla comunità e motivo di orgoglio e distinzio-
ne. Il copricapo, la maschera lignea e lo scriazzo erano di proprietà del pulcinella, 
mentre, il resto dell'abbigliamento veniva prestato per l'occasione, solitamente 
dalla famiglia di cui il pulcinella era legato dal vincolo sentimentale. 
Il corteo de I Polëcenellë Brutte era in passato accompagnato dalle zampogne a 
chiave, il loro ballo era disordinato, stereotipava movimenti grotteschi. Entravano 
in scena non appena i belli andavano via. Le due figure non entravano mai in 
contatto. La messa in scena dei Belli e Brutti è una lotta rituale, tra la povertà e 
la ricchezza, tra l'inverno e la primavera, tra il buio e la luce, ta l'ordine e il disor-
dine. 
Un’altra maschera è rappresentata dall'Ursë un uomo robusto camuffato da ani-
male con caratteristiche ed elementi che ne esasperano le fattezze brutali. L'Ursë 
rappresenta la forza oscura della natura e del bosco, l'entità mostruosa che va 
domata. Infine il Coremmë, incarnazione della Quaresima, è la figura che indica 
la fine del periodo carnevalesco. Indossa l'abito nero del lutto con il viso tinto dal 
nero fumo. 
Il Carnevale di Alessandria Del Carretto è un vero e proprio Carnevale autentico 
capace di far immergere gli spettatori negli usi, costumi del borgo, il più alto del 
Parco Nazionale del Pollino. Non solo, questa ricorrenza è un momento di riscatto 
della comunità ed i suoi giovani riuniti in paese per la preparazione delle tradi-
zionali maschere. Un luogo dove tradizione e leggende si confondono. 

   
 

   
 

https://www.borghiautenticiditalia.it/borgo/alessandria-del-carretto
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6 - CARNEVALE IN CROAZIA 

 

 

Un dondolaš nella città di Grobnik, per il carnevale rurale. cc-by-nc-sa WHL Viaggi 

 

Un gruppo di Zvončari a Kastav, parte croata del carnevale tradizionale. cc-by – Ethreon 

Nella regione croata di Kastav vi sono molti carnevali tradizionali rurali dove par-
tecipano gruppi di uomini-sonagli (o uomini-campanaccio) chiamati Zvončari o 
Dondolaš. I gruppi vanno da località a località per bandire gli spiriti maligni 
dell’inverno per dare il benvenuto alla primavera.  
L’abbigliamento di questo carnevale tipico varia a seconda dell’età dei partecipan-
ti. Una volta che hanno visitato le città vicine, tornano nei loro villaggi e case rac-
cogliendo spazzatura per strada e bruciandola. Si tratta di un rituale di fratellan-
za tra i popoli di antica origine. Le località dove si esibiscono sono: Rukavac, 
Žejane, Grobnik, Brega, Brgud, Mučići, Muna, Opatija, Zamet, Zvoneća.  
A Rijeka (Croazia) ogni anno al carnevale partecipano sempre più massicciamente 
maschere ancestrali di origine slava. 
All’altra estremità del paese, nella zona di Zagabria, è noto il carnevale tradiziona-
le chiamato Turopoljski di Velika Gorica. Poco più a nord si celebra il carnevale 
(detto Fašnik) di Čakovec (zona di Međimurje). Infine, il carnevale di Gljev, nella 
regione della Dalmazia. Alcuni dei costumi Carnevale di Buzetsky, nella penisola 
istriana, ricordano un po’ i costumi tradizionali di Bragança in Portogallo. 

http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_tradicional_europa_-dondolas_rural_ancestral_carnavales_europeos_grobnik_croacia.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.flickr.com/photos/whltravel/&usg=ALkJrhhizPLYvqOFOZzAyMcFh9RSUc-FEg
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_tradicional_europa_croacia_-zvoncari_rural_ancestral_carnavales_europeos_kastav.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.flickr.com/photos/88018410%40N04/&usg=ALkJrhjc1cBLouIZVBO6gIi0Ac1c_LMxGA
https://wiruno.wordpress.com/2014/03/02/faces-of-medjimurje-carnival-cakovec-croatia/
https://wiruno.wordpress.com/2014/03/02/faces-of-medjimurje-carnival-cakovec-croatia/
http://klinfo.rtl.hr/dogadjanja/buzetski-karneval-2016/
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7 - CARNEVALE IN SLOVENIA 

 

Alcune maschere del carnevale in Slovenia sono interessanti. Nella città di tradi-
zione Cerkno la maschera si chiama Laufarija, che prende il nome dal costume 
tradizionale chiamato Laufar. Una delle caratteristiche più sorprendenti sono le 
maschere di legno intagliate chiamate larfe. Il personaggio principale è Pust, che 
essendo stato riconosciuto colpevole di tutti i mali nel mondo, egli sarà condan-
nato a morte. Qualcosa di simile accade alla strega del lago a Cerknica, che verrà 
catturata ed esposta nel villaggio il Mercoledì delle Ceneri.  
Nelle regioni di Dravsko e Ptujsko si celebra Kurentovanje dove i Kurent, nel 
quadro di questo carnevale rurale, aiutati da altri personaggi mascherati, scac-
ciano l’inverno. Anche se di origine incerta, si crede Kurentovanje viene dalla 
tradizione slava. Dal 1960, Kurents provenienti da diverse località come Lancova, 
Predanovci, Cirkovci e Markovci si danno appuntamento ad un festival interna-
zionale aperto ad altri gruppi carnevaleschi stranieri. 

 

 

Kurantovaje Kurents a Ptuj, carnevale in Slovenia .cc-by Ekke 

 

Ascara un Kurentovaje Kurent a Ptuj.cc-by Ekke 

http://slovenia-incognita.com/carnival-in-slovenia-masks-donuts-monsters-and-more/
http://www.slovely.eu/2013/02/13/kurent-il-carnevale-sloveno/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Markovci&usg=ALkJrhiMu6NgBfZ5D6J-Mo86ze8Q4LtHSg
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2015/02/carnaval_tradicional_europa_eslovenia_ptuj_rural_ancestral_carnavales_europeos_cencerro_kurentovanje_kurent.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/ganbei/3313547740/&usg=ALkJrhi7L5V1aPU1NReZ_WNFpKc67MD60g
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2015/02/carnaval_tradicional_europa_eslovenia_ptuj_rural_ancestral_carnavales_europeos_kurentovanje_kurent.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/ganbei/3312723971/&usg=ALkJrhjNhoN4uvxfhldU7kAgth55JPp1QQ
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8 - CARNEVALE IN SLOVACCHIA 

 

 

maschere visitano slovacchi Fašiangy nella città di Batizovce. 

 

Carnevale rurale Čičmany Slovacchia. | Foto: Cicmany 

In Slovacchia il carnevale tradizionale è chiamato Fašiangy.  
Come tutti i carnevali dell’arco europeo le sue origini risalgono al periodo pre-
cristiano e fanno parte dell’abitudine radicata chissà da quando di celebrare la 
pausa tra l’inverno e la primavera.  
Il Carnevale raggiunge il suo apice la settimana prima della Quaresima, quando 
gruppi di giovani mascherati scendono per le strade della città e fanno diversi 
scherzi. La fine del Carnevale è celebrata con la parodia del funerale, pochováva-
nie. 
Sono molti e vari modi di celebrare il carnevale in Slovacchia, ma questi sono al-
cuni dei luoghi più importanti: Turice, Fačkove, Lazany, Myjava, Batizovce, Rača, 
Jasenové, Vysny Kubin e Čičmany. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://cicmany.net/&usg=ALkJrhhMnGRhEJOMI57wyxwLG9WR-ukYgg
http://slovakia.travel/en/carnival-january-february-sometimes-march
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DxmjwV4txIdA&usg=ALkJrhhpLqzdmCZbr5oUyQjGazhzYrxW1w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2QagRTfobrE&usg=ALkJrhiiRs2WgltzD0ZedK68sR_CCy1mWw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dd6FbRTCgA1M&usg=ALkJrhjLiaIdy03YVDxuhEdC5QptDCtn5g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.milujemcestovanie.sk/en/cicmany-traditional-slovak-folklore/&usg=ALkJrhi4NIIGoGirOXcTCeBtSIPYm8rl3Q
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9 - CARNEVALE IN GERMANIA 
 

In Germania il carnevale rurale più famoso è il carnevale svevo-tedesco nella re-
gione della Svevia (Schwaben), chiamato Fasnacht, che termina con una strega 
bruciata al rogo. Si celebra principalmente nel Baden-Württemberg e in alcune 
parti della Baviera, così come nelle regioni di confine di altri paesi come l'Alsazia, 
la Svizzera tedesca e il Vorarlberg austriaco. In altre parti della Germania meri-
dionale e orientale, il carnevale si chiama Fasching, come a Mittenwald, dove 
spiccano lo Schellenruehrer o “suonatori”, che scuotono campane legate alla vita e 
indossano il tipico abbigliamento rurale e maschere particolari. A Flelt (Baviera) 
sono famose le maschere Fleckli, personaggi del tradizionale carnevale della 
Franconia, una regione situata nel sud della Germania, nella parte settentrionale 
della regione bavarese. Una delle celebrazioni più famose è quella della piccola 
città di Rottweil, la più antica del Baden-Württemberg, nel cuore della Foresta 
Nera. Durante il carnevale diventa la "città dei pazzi", e la follia raggiunge il suo 
momento culminante il Lunedi del carnevale, con il cosiddetto Narrensprung o 
salto dei pazzi. Nella città di Rhön, anche nel Baden-Württemberg, è famoso il 
suo carnevale di maschere. 

 

 

Carnevale tradizionale Mittenwald | foto Ralf Siegele 

 

Carnevale a Friedrichshafen, Baden-Württemberg./ foto cc-by Tucker Sherman 

https://www.alpenwelt-karwendel.de/fasching
https://www.flickr.com/search/?text=Schellenruehrer
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_ancestral_europa_alemania_bavaria_tradicional_rural_carnavales_europeos.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.flickr.com/photos/53821908%40N08/11733708215/&usg=ALkJrhjDtWl1CCWYAKIqr1OsesASaqYzJg
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnaval_ancestral_europa_alemania_selva_negra_baden_rural_tradicional_carnavales_europeos.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/tshermankb/6899350539/in/photostream/&usg=ALkJrhgLX-4hQYdIH9CZPzHXGtl5XZYK6Q
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Fastnacht, il tradizionale carnevale tedesco, nella città di Weisbach | foto Ralf Siegele 

 

Il personaggio di Fleckli nel tradizionale Spalt carnevale in Germania | foto Rafl Siegele 

 
MASCHERE E RITI NELL’ALGOVIA  
(GERMANIA – AUSTRIA- TIROLO 

(SI RINGRAZIA MIMAMEIÐR) 

 
L'Algovia è una regione geografica che comprende il sud del distretto governativo 
bavarese di Svevia, il vecchio circondario rurale di Wangen im Allgäu in Baden-
Württemberg, in Germania ed i comuni della valle di Tannheim in Tirolo e della 
Kleinwalsertal nel Vorarlberg in Austria. 
L'arrivo di dicembre segna in molte zone delle Alpi l'inizio di un periodo contem-
poraneamente festivo e oscuro, fatto di luci e di canti, ma anche popolato da in-
quietanti presenze. In questo momento dell'anno, mentre le ombre si allungano e 
la notte sembra sul punto di vincere, compaiono in diversi paesi strane maschere, 
i cui tratti sembrano mescolare quelli di animali, piante ed esseri umani.  
Questi esseri, ricoperti di pelliccia e di corna, privi di un vero volto e addobbati 
con campane usate dal bestiame, vagano armati per i villaggi, spaventando i ra-
gazzi, rincorrendo gli abitanti e benedicendo le abitazioni, all'interno di un antico 
rituale invernale che viene ripreso in diverse zone d'Europa con elementi sempre 
ricorrenti.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/ralfsiegele/11103471333/&usg=ALkJrhh32IG1RjfjPcVo8Y_eEsQhnLWEyQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/ralfsiegele/12642041243/&usg=ALkJrhi4CcHgn0sIAu0Gl9yuyWmp1UtFdg
https://www.facebook.com/mimameidr/?__cft__%5b0%5d=AZUDVGaV4h0A2UKTKs2M-_dif_hKoFW5DHHyXgcQre8HFoC46sVOhkXJlGKgcc8BE0v4wRuJ9lhr3MWvLVk0t9-dX2WpIOM4Y0Xjd-emCulkPGqcTmKshITPfihUeve6H1Cxcwjky2ll2oBH8Mu24Wtn&__tn__=-UC%2CP-R
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Una pratica simile avviene anche nei paesi dell'Algovia, sulle Alpi bavaresi. In 
questo luogo i primi giorni di dicembre sono segnati dall'apparizione delle Bärbe-
le, entità i cui tratti paiono rievocare quelli delle streghe, ma la cui origine po-
trebbe risalire fino ad alcune delle antiche divinità femminili dai tratti contempo-
raneamente benefici e terrifici che presiedevano i cortei invernali in queste aree, 
capaci di elargire doni e punizioni a seconda dell'accoglienza ricevuta. I loro nomi 
si sono in parte conservati durante il medioevo e ancora oggi ritornano nelle figu-
re di Perchta dal Naso di Ferro, Berta e Holda.  
Numerose fonti medievali e di età moderna ce ne parlano: l’autore del ‘Thesaurum 
pauperum’, scritto nel 1468, criticando la tradizione che consisteva nel lasciare in 
alcune notti invernali cibo e bevande in onore della dea Abundia o Satia, afferma 
che essa era conosciuta dal popolo germanico anche come “Fraw Percht”. Qual-
che decennio prima, nel 1439, questo rito era stato attaccato anche nel ‘De decem 
praeceptis’ di Thomas Ebendorfer von Haselbach, che compiva la stessa identifi-
cazione e accennava all’atto popolare di lasciare sale e alimenti per Perchta ‘alias 
Domine Habundie’.  
Anche Johannes Herolt, nei suoi sermoni del 1418, cita nel suo elenco di super-
stizioni coloro che credono che “Diana, detta in lingua volgare Fraw Berthe e Fraw 
Helt, ossia die selige Frawn (la Donna Beata), vada in giro la notte con il suo eser-
cito percorrendo grandi distanze”. Sempre nello stesso secolo, il poeta tirolese 
Hans Vintler derideva nel suo ‘Die Pluemen der Tuegent’ (1411) la credenza in 
“Percht dal Naso di Ferro”.  
Come alcune di queste figure divine, le Bärbele - impersonate da donne non spo-
sate - passano nel paese armate di scope, spazzando via il male dal paese e puri-
ficandolo in questo particolare momento dell'anno, subito prima della rinascita 
del sole. Il loro volto è ricoperto di pelliccia o di strati vegetali, che attraverso il 
muschio e le pigne simulano la faccia di una donna anziana dal naso adunco. Il 
loro corpo è invece ricoperto da stracci e gonne lacere che, come la scopa che im-
pugnano, rimandano anche alla Befana italiana.  
Queste creature femminili passano benedicendo la città ma contemporaneamente 
colpendo e frustando coloro che si mettono di fronte al loro passaggio e osano fare 
rumore durante la loro processione.  
Il giorno dopo il passaggio delle Bärbele è il turno dei giovani uomini non sposati, 
che compaiono nascosti nei più selvaggi vestiti dei Klausen. Esseri enormi e mo-
struosi, i Klausen paiono l'amalgama di molteplici animali, composti da corna e 
artigli e privi di un volto riconoscibile. In loro si sono fusi i tratti di spiriti pre-
cristiani e dei demoni che nelle leggende cristiane sono stati vinti da San Nicola, 
da cui deriva il loro attuale nome.  
Come le Bärbele anche questi mostri sfilano per i paesi dell'Algovia con i loro 
campanacci all'interno di una processione apotropaica, volta a scacciare l'oscuri-
tà dell'inverno e della morte. 
 

 

   
 

https://www.facebook.com/mimameidr/photos/pcb.2298243003655132/2298195066993259/?__cft__%5b0%5d=AZVlyFi0jU46CcON7ZuS_4pEQfzH3Nyj6XgOseyI3l6sLiJnQY-6exDJj6WqT92y_dz3_xFbWCo29MqAptg_xoI1PFGuqOJBbYqpAldGPHbliVjLzl0G5YVn7Bo4okZ_3QyxbOD0qb3EB6en4ZC9KPv2&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/mimameidr/photos/pcb.2298243003655132/2298238890322210/?__cft__%5b0%5d=AZVlyFi0jU46CcON7ZuS_4pEQfzH3Nyj6XgOseyI3l6sLiJnQY-6exDJj6WqT92y_dz3_xFbWCo29MqAptg_xoI1PFGuqOJBbYqpAldGPHbliVjLzl0G5YVn7Bo4okZ_3QyxbOD0qb3EB6en4ZC9KPv2&__tn__=*bH-R
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10 - CARNEVALE IN AUSTRIA 

 

carnevale tradizionale dell’Ausserland. Il più noto è quello di  Bad Aussee.| Foto: Auseerland 

 

Uno dei personaggi del carnevale tradizionale di Salisburgo, il Perchten | Foto: Tyrol.com 

Il carnevale austriaco per eccellenza è il Fasnacht, con un'origine simile a quella 
della Germania. In alcune zone del Tirolo e Salisburgo i Perchten partono ogni 
anno in processione per dare il benvenuto alla primavera.  
Lo Schönperchten (i Perchten belli) rappresentano la nascita di una nuova vita nel 
risveglio della natura, mentre Schiachperchten (brutti) simboleggiano gli spiriti bui 
dell'inverno. Il Tirolo è anche teatro di altre maschere di carnevale, come Schlei-
cherlaufen di Telfs, la Schemenlauf di Imst, Nassereith la Schellerlaufen del Ma-
tschgererwesen nelle località vicino a Innsbruck, i Blochziehen a Fiss, e i Wampe-
lerreiten di Axam. In tutti questi, si intravedono elementi comuni dei carnevali ru-
rali europei. Nel caso di Telfs Schleicher e Mullerlaufen di Thaur le maschere ri-
cordano in gran parte quelle della Galizia (Spagna). I grandi cappelli indossati 
dallo Spiegeltuxer possono pesare sui 12 chili. A Bad Aussee, nella regione au-
striaca della Stiria, durante il Fasching decine di Finser escono con i loro cappuc-
ci e maschere e costumi con accattivanti paillettes.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://ausseerland.salzkammergut.at/&usg=ALkJrhixWMTAi4uYuF_qSh_13eo_p_YPUg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.tyrol.com/&usg=ALkJrhjHY_W2hCwGb1aEktW_j-ESBarmpA
http://www.schleicherlaufen.at/
http://www.schleicherlaufen.at/
https://www.thaurer-muller.at/mullerlaufen/
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Essi distribuiscono dolci, frutta secca e mandarini ai bambini se reciteranno cor-
rettamente una filastrocca tradizionale di carnevale. Infine, ci sono altri carnevali 
in Austria che, pur avendo acquisito sfumature più moderne, come il carnevale di 
Zugo e Lucerna, hanno ancora alcuni elementi di antico rito.  

 

 

Il wampeler di Axam, carnevale tradizionale austriaco. Foto: Tyrol.com 

 

lo Spiegeltuxer della città di Muller e la sua maschera. Foto: Tyrol.com 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.tyrol.com/&usg=ALkJrhjHY_W2hCwGb1aEktW_j-ESBarmpA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.tyrol.com/&usg=ALkJrhjHY_W2hCwGb1aEktW_j-ESBarmpA
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11 - CARNEVALE NELLA REPUBBLICA CECA 

 

Esibizioni di  Masopust del  carnevale rurale Ceco di Vortova. | foto Hlinsko 

 

Masopust del carnevale tradizionale di Hillnecko, Foto: Repubblica Ceca 

Il Masopust della Repubblica Ceca è ampiamente conosciuto in varie parti 
d’Europa in parte a causa dell'interesse turistico che suscita questo carnevale 
tradizionale.  
Si svolge nelle regioni di Chodsko, Doublesbsko, Moravia e Hillnecko, quest'ulti-
mo probabilmente il più popolare.  
Località come Pardubice, Vortova, Strání, Studnice e Vítanov celebrano questo 
tradizionale carnevale, dichiarato Patrimonio Immateriale dell’UNESCO.  
Con personaggi e costumi che ricordano altre maschere europee, i partecipanti 
vanno di casa in casa a ballare e cantare, mentre i padroni di casa offrono loro 
cibo e bevande. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.hlinsko.cz/&usg=ALkJrhjYHZW7_bNlGymtuikIwz5m1G6aBQ
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnavales_ancestrales_europa_republica_checa_masopust_hlinsko_carnavales_tradicionales_rurales_europeos.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.czechtourism.com/sp/home/&usg=ALkJrhijsFgxJ-6BekithrzHk6IaMnUMuA
http://www.czechtourism.com/sp/c/hlinecko-unesco-shrovetide-processions/
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12 - CARNEVALE IN UCRAINA 

 

Carnevale tradizionale Ucraino Malanka. | foto by Pellada 

 

Carnevale tradizionale Ucraino Malanka in Krasnoilsk./ foto by Pellada 

In Ucraina, a Gennaio, viene celebrata una festa chiamata Malanca per accogliere 
il nuovo anno secondo il calendario giuliano.  

http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2015/02/carnaval_tradicional_europa_ucrania_rural_ancestral_carnavales_europeos_malanka_crasna.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/pellacia/&usg=ALkJrhicxeikJ4t3OWDGQgG-V22NtmRzlQ
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2015/02/carnaval_tradicional_europa_ucrania_rural_ancestral_carnavales_europeos_malanka_crasna_disfraz.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/pellacia/&usg=ALkJrhicxeikJ4t3OWDGQgG-V22NtmRzlQ
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/carnevale-tradizionale-ucraino-Malanka-attira-turisti-da-tutta-l-Europa-8258d555-56fd-44cd-b468-4e07664a1d58.html
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Questo carnevale tradizionale è celebrato in diverse località nell’Oblast di Cherni-

vtsi, ma uno dei più spettacolari ucraini, detto Malanka, si svolge nel villaggio di 
Krasnoilsk, nella regione di Bukovyna (Bucovina) Ovest, ed esiste da centinaia 
d’anni.  

I giovani, mascherati girano casa per casa “cacciando gli spiriti maligni”, chieden-
do in cambio una ricompensa. Uno dei personaggi preferiti è l’orso alato.  

Alcuni costumi pesano parecchie decine di chili e se qualcuno scivola sulla neve e 
cade, non è in grado di alzarsi da solo e ha bisogno d’aiuto. 
In sostanza, si tratta del carnevale ucraino, la festa è basata sulla leggenda di La-

da, l’unica figlia del creatore Paboh, che rappresenta Madre Terra. Questa, a sua 
volta, è la madre di un figlio e una figlia, che rappresentano rispettivamente la 
luna e la primavera.  

Lada è responsabile, secondo la tradizione, del rinascere della primavera. La Ma-
lanca è, appunto, un rituale per accogliere la primavera e pregare che arrivi il più 

presto possibile.  
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13 - CARNEVALE IN RUSSIA 

 

La bambola Maslenitsa prima di essere data alle fiamme. Foto: Polosatoe 

 

Il rogo della Maslenitsa, al termine del tradizionale carnevale russo. Foto: Vitadeo 

La Maslenitsa è una festa tra il sacro e profano celebrata nella parte orientale dei 

paesi slavi come la Russia, l'Ucraina e la Bielorussia durante l'ultima settimana 

prima della Grande Quaresima. È una festa della chiesa ortodossa, la cui Quare-

sima inizia il lunedì invece del mercoledì. Durante questa settimana il consumo di 

carne è proibito, quindi tradizionalmente si mangiano latticini, uova e altri pro-

dotti non derivati dalla carne. Il cibo più caratteristico è il blini accompagnato da 

burro, uova e latte, per questo è popolarmente conosciuto anche come la settima-

na del burro, delle creperie e del formaggio. Sebbene la festa sia stata “assorbita” 

dal cristianesimo, le sue origini sono ancora una volta pagane, ed è considerata la 

più antica festività della Russia. Nella mitologia slava rappresenta un'offerta al 

Dio Veles per celebrare la fine dell'inverno rigido. Uno dei punti salienti è il falò 

per bruciare un fantoccio per accogliere la primavera. Anche questo un rito co-

mune ad altri carnevali ancestrali e rurali europei. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/43112497%40N02/7560383306/in/dateposted/&usg=ALkJrhiW-M8y5EeHfs8_kNDWu47tuh1dBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/43112497%40N02/7560383306/in/dateposted/&usg=ALkJrhiW-M8y5EeHfs8_kNDWu47tuh1dBg
https://es.wikipedia.org/wiki/Maslenitsa
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14 - CARNEVALE IN LETTONIA 

 

Meteni, maschere tradizionali del carnevale della Lettonia. | Foto: Liveriga 

 

Maschere del carnevale rurale della Lettonia.| Foto: Loks Maras 

In Lettonia si celebra un tradizionale carnevale chiamato Meteņi. È una festa per 

l’anno nuovo, poiché in certe culture indoeuropee si celebrava a metà febbraio. Il 

nome deriva dal vecchio termine lettone meti, che significherebbe qualcosa come 

il cambiamento dell’era. Anche in Lituania ed Estonia esiste una tradizione simi-

le, nota come Užgavenes o Vastlapäev.  

Durante il tempo della durata del carnevale tradizionale delle Meteņi, solitamente 

si sacrifica un maiale, quindi è tipico mangiare la testa di questo animale e frittel-

le di carne. Nel rituale si evidenzia la presenza di Ķekata o Budēļi, persone ma-

scherate che escono per strada, cantano, ballano e visitano i vicini. C'è la convin-

zione che più lunga è la celebrazione di Meteņi, migliore sarà il raccolto. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://liveriga.com/&usg=ALkJrhjh9g3T79sYnZZRYZducmR0mJkKBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.marasloks.lv/public/&usg=ALkJrhi3o3MGIHH3RuS7yEoBN-cMtocUhQ
https://www.liveriga.com/en/4601-meteni-2015
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15 - CARNEVALE IN LITUANIA 

 

Maschera di Užgavėnės, carnevale tradizionale lituano a Vilnius. Foto by-sa nc Evaldas Liutkus 

 

carnevale tradizionale Lituano a Rumšiškės. Foto cc-by-nc-sa Evaldas Liutkus 

L'Užgavėnės è il carnevale ancestrale lituano, che rappresenta una dura lotta tra 

l'inverno, rappresentato nel personaggio di Lašininis (grasso) e la primavera, rap-

presentato dal Kanapinis (uomo di canapa).  

Demoni, streghe, capre, zingari e persino la stessa morte sfilano nelle strade con i 

loro abiti tradizionali durante questo carnevale. I partecipanti alla mascherata 

ballano e mangiano un dolce tradizionale o frittelle con diversi condimenti. Natu-

ralmente, nella pantomima vince sempre la primavera, e la celebrazione si con-

clude come in molti altri luoghi con il rogo di un fantoccio, che a volte raggiunge 

dimensioni considerevoli nelle città di Rumšiškės, Kaišiadorys e Klaipeda. 

http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnavales_ancestrales_europa_rcarnaval_rural_tradicional_lituania_uzgavenes_mascara_careta.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.flickr.com/photos/evaldas_liutkus/4365194805/&usg=ALkJrhjtwgIGk8MM2r_AG7FSPHKpIXHvag
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2014/03/carnavales_ancestrales_europa_rcarnaval_rural_tradicional_lituania_uzgavenes_mascara.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.flickr.com/photos/evaldas_liutkus/4365194805/&usg=ALkJrhjtwgIGk8MM2r_AG7FSPHKpIXHvag
http://fotokudra.lt/img.php?img=310597
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16 – CARNEVALI IN GRECIA 

Due carnevali arcaici spiccano sugli altri in Grecia. Uno è quello celebrato sull'i-
sola di Skyros, (dell'arcipelago delle Sporadi, nell'Egeo) e l'altro nella città di 
Naoussa, nell’isola di Paros (Cicladi).  Il primo è noto per le sue peculiari Apokries 

(parola greca che significa letteralmente “astinenza dalla carne).  
La tranquilla isola di Skyros ospita uno dei carnevali più vivaci e spettacolari di 

tutta la Grecia. Il carnevale si anima con il suono dei campanacci delle capre che 
vengono indossate dagli uomini dell'isola a rappresentare i “Gheros” (Gheri, 

Γέροι: vecchi).  
La maschera dei Gheros è costituita da un mantello con cappuccio nero, ottenuto 

da una pelle di capra, una maschera scura sul viso e dagli immancabili campa-
nacci. I "vecchi" corrono per le strade, da soli o in gruppo, cantando, ballando e 
creando confusione accompagnati dalle "Koreles" (κορέλες: giovani donne) che 

sono vestite nel tradizionale costume bianco di Skyros.  
Questa tradizione primordiale attrae da sempre gli isolani che si riuniscono nelle 

piazze e nelle strade per festeggiare fino alle prime ore del mattino. Quando i 
gruppi si incontrano, ogni capo suona le sue campane, in una sfida per determi-
nare chi li fa suonare più forte e più a lungo.  

 

   

      I Gheros e Korelas dell’isola di Skyros in Grecia| foto Puntogrecia                               Ghero e  Korela 

Il Carnevale di Naoussa:  
“Giannizzeri e bocce”, è una festa insolita; non si 
tratta di una sfilata divertente di maschere e trave-

stimenti, ma è piuttosto un rito d’iniziazione 
all’amore e alla guerra, alla libertà e 

all’indipendenza, che si ripete ogni anno in questa 
cittadina macedone a ovest di Salonicco. 
Al Carnevale partecipano solo uomini non sposati 

che indossano i costumi tradizionali. In memoria dei 
morti nella lotta contro i turchi, gli abitanti della cit-

tà indossano i costumi dei liberatori con maschere 
di cera (per non essere riconosciuti) e sul petto mo-
nete d’argento.  

Anche i personaggi femminili, “le bocce” (μπούλες), 
sono impersonati da uomini. Nel carnevale di Na-

roussa, d'altra parte, regnano la satira e la baldoria, 

 

Vestizione di una Korela 

https://www.academia.edu/7917125/Carnevale_a_Skyros
https://www.academia.edu/7917125/Carnevale_a_Skyros
http://www.naoussa.gr/en/visit/events/apokria/
http://www.puntogrecia.gr/index.php/sezioni/turismo/661-skyros-unisola-per-nascondersi
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ma in modo disciplinato e ordinato.  

La celebrazione inizia la prima domenica di carnevale con i gruppi che visitano le 
case della città. L'usanza più radicata è quella dello Yenitsaris o Genitsaroi e del 
Boulas (Giannizzeri e bocce), in cui è rappresentata la resurrezione della natura. 

 

 

    
 

Giannizzeri e bocce sfilano per le vie di Naoussa, nel tradizionale carnevale Foto: Χάρης Κλέντος 

 

 
 

http://www.trendtablet.com/39618-he-custom-of-yenitsari-boules/
http://www.trendtablet.com/39618-he-custom-of-yenitsari-boules/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/128934630%40N02/16029793984/in/dateposted/&usg=ALkJrhhzyXCDT2dW-KqqeJvMo8DPGVNlqQ
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GRECIA 

Mascherata degli ARAPIDES  
di Nikisiani comune del Pangaio  

(prov. di Kavala) 
 
L’arcaica mascherata degli “Arapides” avviene il 6 gennaio a Nikisiani, un Comune del 
Pangeo Παγγαῖον – pangaion, territorio e catena montuosa della Macedonia che si estende 
fra lo Struma e il Mesta, nei pressi dell’antica città greca di Anfipoli, dove si trovavano 
importanti miniere d’oro.  
Come tutte le maschere dei tanti carnevali rurali nell’ambito mediterraneo, l’origine si 
perde nella notte dei tempi. Secondo i cultori, questa interessante mascherata sono i re-
taggi di manifestazioni e culti che si svolgevano nel Pangeo sin dall’epoca delle leggende 
mitologiche. 
 

  

Gli Arapides sono vestiti di pelli di animali e portano legati addosso enormi campanacci 
detti tsania (che significa proprio campana) sulla testa è fissato un lungo e tipico cappel-
lo chiamato barbote. In esibizione si dividono in due gruppi guidati da un capo per ogni 
gruppo e passano per le vie e viuzze del paese. Vogliono significare la rivalità, la lotta fra 
la vita e la morte, la fertilità e l’inizio di una stagione proficua. 
Hanno un andamento lento, passi pesanti, cupi, scuotono i campanacci producendo mol-
to rumore per scacciare il male e portare un messaggio di augurio, di tempi propizi. 
I due gruppi si uniscono poi alla fine nella piazza principale dove sono attesi dalla gente. 
I due capi che guidavano gli Arapides, combattono fra di loro finché uno viene eliminato. 
Segue poi una triste e misteriosa cerimonia attorno al capo caduto a terra, ma alla fine 
tutto finisce con la sua “resurrezione”. (Secondo la tradizione, la caduta del capo Arapide 
simboleggia la morte di Dioniso per mano dei Titani e lo stato dormiente della natura du-
rante i mesi invernali, mentre il suo risollevarsi indica la resurrezione di Dioniso ad ope-
ra di Zeus e il risveglio della natura con l'arrivo della primavera). 
È quindi arriva il momento dove tutti si tolgono i barbotes che generalmente comprendo-
no le maschere che coprono il viso; la gente vede i loro volti e tutti insieme eseguono una 
frenetica danza circolare. 
 

  

Foto: www.visitkavala.gr/en/ 
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(16) GRECIA - ISOLA DI CRETA  
CARNEVALE “APOKRIGIOMATA” DI GERGERI “ARKOUDIARIDES” 

(GERGERI Comune di Rouva, vicino a Heraklion) 
“ARKOUDIARIDES” - “APOKRIGIOMATA” Lunedì delle Ceneri 

 
Ogni anno, il giorno detto del lunedì delle ceneri, si svolge una festa chiamata 

Apokrigiomata, nel bellissimo borgo di Gergeri. Il nome deriva dal verbo cretese 
“apokrigionio”, che significa “tagliare il consumo di carne” a causa dell’inizio della 
Quaresima. Questo giorno anima così gli usi e i costumi di tutto il territorio greco 

con molti partecipanti che arrivano con travestimenti arcaici caratteristici.  
 

 
 

Gli Arkoudiarides (Ammaestratori degli Orsi) sono i protagonisti delle “dromene” 

di Gergeri, dell´apokrigiomata (carnevale). Il processo della mascherata è un ri-
tuale eseguito in un'atmosfera giocosa, accompagnato dai suoni della lira (stru-

mento a corde) e del liuto cretese, bevande, cibo e battute. I giovani uomini, e oggi 
anche le donne, indossano pelli bianche di pecora che coprono la parte anteriore 
e posteriore del busto. In vita appendono campanelli di capra martellati e si tin-

gono di nero il viso con la fuliggine delle pentole (“mouzonontai”). Il loro capo, 
“l’arkoudiaris”, indossa vecchi abiti, si dipinge il viso di nero e conserva una “vi-
tsa” (un ramo privato delle sue foglie). 

Gli “arkoudiarides” sono legati insieme con le corde che tiene il loro capo e escono 
per le strade del villaggio. Corrono e saltellano, scuotendo i campanelli, creando 

trambusto. Il leader-“arkoudiaris” li dirige con le corde, mentre occasionalmente 
resistono, essendo testardi e non obbedendo. Poi “l’arkoudiaris” tira le corde e le 
colpisce con il ramo cercando di farsi valere. Lo sforzo di un essere umano per 

"frenare" il potere selvaggio delle maschere zoomorfe in questa esibizione - "dro-
mena" (i drómena sono azioni e gesti, che si oppongono ai legómena, le parole, i 

racconti) e il loro comportamento da gregge, è una trasposizione simbolica del la-
voro di allevamento.  
Mirava, attraverso la mimica, a controllare le forze della natura che portano a una 

produzione di bestiame di successo e con il suo stile satirico ha alleviato l'ansia 
degli allevatori per il risultato. Il gruppo balla con la partecipazione degli spettato-
ri, una danza chiamata "arkoudistikos" - "danza simile a un orso", una danza 

gonfiabile che è collegata a questa esibizione.  
Le campane degli “arkoudiarides” seguono il ritmo della musica mentre saltano e 

fanno movimenti osceni. La danza è accompagnata da una banda che suona 
“askomantoura” (tipo di cornamusa) o lira e liuto, già nel mezzo della danza, men-
tre oggi si trovano su un palco.  
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Di recente, inoltre, nelle canzoni del ballo vi è l'aggiunta di versi carnevaleschi. 

Fino al recente passato, i mascherati visitavano i caffè del villaggio, prendevano in 
giro la gente e spesso raccontavano rime oscene, festeggiavano e ballavano. Gli 
spettacoli “dromena” si svolgono ora nella via principale del paese. 

Oggi, oltre all'usanza degli “arkoudiarides”, si svolgono rappresentazioni di fatiche 
agricole, come l'aratura virtuale, la semina e la raccolta delle olive.  

In primavera, poiché è l'inizio di una nuova stagione di produzione, è un momen-
to critico per le colture. L'ansia dei contadini del passato per il successo della 
produzione agricola, li ha spinti a valorizzare ritualisticamente il risveglio della 

natura. 
Si stanno svolgendo anche spettacoli in cui il solito ordine delle circostanze viene 
ribaltato in maniera satirica.  

Un tipico esempio è la rievocazione storica di una cerimonia di matrimonio in cui 
la sposa è un uomo travestito. 

Allo stesso modo, c'è una rappresentazione di un funerale in cui i morti vengono 
risuscitati quando gli offrono da bere "per l'ultima volta". In entrambi i casi è evi-
dente la denotazione di fertilità nelle manifestazioni, in quanto gli operatori si 

esprimono con parole e movimenti provocatori.  
Queste sono rappresentazioni di riti di passaggio. Nell'era pre-moderna sono in-

vertiti ed è così che le persone, nel momento critico del passaggio da una stagione 
di produzione all'altra, potrebbero rilassarsi. Hanno anche cercato, con il loro si-
gnificato prolifico, di agire sulle forze della natura. 

 

ALTRE MASCHERE OSPITI A GERGERI 
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17 - CARNEVALE IN MACEDONIA 

 

I barbuti  dzolamari o dzolomari di Begnishte, carnevale tradizionale macedone Foto: Goce Delchev Università 

 

Particolare campanacci di dzolamari o dzolomari, carnevale di Begnishte in Macedonia. Foto:Goce Delchev Università 

Il carnevale rurale macedone per eccellenza è quello che si tiene a Begnishte, dove 

personaggi barbuti chiamati Dzolamari sfilano nelle strade coperti di pelli e cap-

pucci, con molti campanacci ai fianchi. Una delle celebrazioni carnevali più famo-

se (Prochka) dei Balcani si svolge a Vevčani, le cui origini risalgono, come sempre, 

ai riti pagani.  

Il rituale ormai “cristianizzato” consiste nell'invocare San Basilio il Grande, e nel 

carnevale si mescolano costumi vecchi e moderni. I partecipanti di questo carne-

vale sono noti come Vasiličari.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://ugd.edu.mk/index.php/en/&usg=ALkJrhjRggPKC97wKM2-uOgwcHsCcOAllQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://ugd.edu.mk/index.php/en/&usg=ALkJrhjRggPKC97wKM2-uOgwcHsCcOAllQ


 

40 

A Prilep, a circa 55 chilometri da Begnishte, sono i Meckari ad essere “incaricati” 

di spaventare l'inverno e con esso gli spiriti maligni.  

Da un'altra parte, nella città di Klisoura c'è un carnevale molto simile a quello di 

Naoussa (Grecia), chiamato Argoutsiaria. 

 

 

Un terrificante Meckari di Prilep, un altro carnevale tradizionale della Macedonia- Foto di Miki Nikoloski 

https://500px.com/photo/56814406/argoutsiaria-2014-by-dimitris-smixiotis
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tradicionalna_maska_na_..Prilep_Prilepski_Meckari_Kasapi...jpg
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18 - CARNEVALE IN SVIZZERA 

 

Gli “impagliati” del carnevale di Evolene, Svizzera. Foto:Valais Wallis 

 

Orsi e animali del carnevale tradizionale di Evolene in Svizzera Foto: Valais Wallis 

Per quanto riguarda il carnevale rurale la Svizzera attinge anche dalle tradizioni 

dell’arco alpino.  

Anche se ci sono i carnevali più “urbanizzati” come Basilea o Lucerna, il più spet-

tacolare di tutti è celebrato a Evolene. I personaggi principali di questo tradiziona-

le carnevale sono figure che indossano pelli e maschere antropomorfe e zoomorfe 

e scuotono alcuni campanacci, che hanno legati intorno alla vita, per allontanare 

gli spiriti maligni che portano freddo, malattie e valanghe.  

L'ultima domenica prima del carnevale, giganteschi uomini di paglia molto simili 

allo Ziripot di Lantz, gli “uomini Impagliati”, si uniscono alla festa per infondere la 

paura nei residenti locali con una scopa che tengono in mano.  

La festa termina il martedì grasso con un fantoccio che brucia in un falò e che 

rappresenta la neve e l'inverno. 

http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2015/02/carnaval_tradicional_europa_suiza_rural_ancestral_carnavales_europeos_evolene.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/&usg=ALkJrhgnudpgM76wf4QPQvzdJsEjSfhllg
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2015/02/carnaval_tradicional_europa_suiza_rural_ancestral_carnavales_europeos_evolene_alpes.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/valaiswallis/&usg=ALkJrhgnudpgM76wf4QPQvzdJsEjSfhllg
https://www.myswitzerland.com/en/the-carnival-evolene.html
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19 - CARNEVALE IN POLONIA 

 

Carnevale delle montagne o Karnawał Góralski. Foto: PolandMFA 

  

Żywieckie Gody di Bukowina in Polonia                                Symborze in Polonia. Foto Etnomuseo Varsavia  

 Foto:Slesia Kultura 

Anche in Polonia ci sono varie manifestazioni rurali per il carnevale. A Szymborze 

è chiamato “il carnevale della capra”, in onore di Koza, il personaggio principale 

della festa, che è accompagnato da altri personaggi come orsi e buffoni.  

A Bukowina si celebra il Karnawał Góralski o il carnevale dei monti Tatra, mentre 

al carnevale di Sopotnia Mala si incontra un personaggio ricorrente, “il cavaliere”, 

che somiglia al Zaldiko spagnolo, per così dire.  

Nella zona dei monti Beskidi si celebra la Żywieckie Gody, dove partecipano an-

che personaggi comuni ad altri carnevali europei come la zingara, lo spazzacami-

no, l'orso e il prete. Altri carnevali tradizionali sono quelli di Zapusty della regione 

di Cuyavia (Kujawy) e del distretto di Lubiana. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/polandmfa/&usg=ALkJrhhgP8QpEMhxGse3Z9dY4je3WJ47LQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.silesiakultura.pl/&usg=ALkJrhg1qvDHR1uNPf9QXBNlqBxy5fAlsw
http://polandsite.proboards.com/thread/1666/carnival-highlands
https://www.youtube.com/watch?v=vE9bagDSAGs
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20 - CARNEVALE IN PORTOGALLO 
(E MASCHERAIO) 

 

 

Il Bugiada e Mouriscada, personaggi carnevale portoghese. Foto by-nc Humberto Santos 

 

Caretos di Podence, la maschera del carnevale tradizionale del Portogallo. -by-sa Rosino 

Il Portogallo condivide una vasta tradizione di maschere chiamate Caretos con al-

cune aree confinanti con Zamora. Questa tradizione di carnevale è mantenuta nei 
distretti di Bragança e Viseu, ed è anche conosciuta come una maschera “tran-
smontana” (tràs-os-montes, dietro i monti).  

Macedo de Cavaleiros, Podence, Vila Boa de Ousilhão, Lazarim, Lamego e Lagoa 
sono alcuni dei luoghi in cui si celebra questo carnevale portoghese.  

I Caretos de Podence sono espressione di una tradizione antica del paesino di Po-
dence, Macedo de Cavaleiros, nel Portogallo del nord. È una tradizione che com-
bina elementi profani, magici e religiosi le cui origini sono difficilmente databili.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/hfmsantos&usg=ALkJrhhpV2vFnth5d91E8_FanadGPQj4bg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/rosino/with/2260450343/&usg=ALkJrhi-lY99E6w1xgXeZmUk2HxX4UBafA
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I Caretos sono uomini mascherati che, durante il Carnevale, indossano maschere 

rudimentali fatte di pelle o di semplice latta, e costumi di lana colorati. l colori di 
indumenti e maschere - rosso, nero, giallo, verde - contrastano con l’oscurità del 
periodo invernale, e la oro presenza viene annunciata dal suono dei campanacci 

che portano alla cintura e sulle spalle.  
Aiutati da una canna o da un bastone da passeggio i Caretos corrono e saltano 

tutto intorno in gruppo, inseguendo e afferrando le donne e le ragazze e colpendo-
le sui fianchi con campanacci (uno scherzo chiamato chocalhadas, una specie di 

gioco erotico che diverte e suscita eccitazione ed euforia tra gli spettatori che os-
servano le schermaglie tra i Caretos e le donne acchiappate.  
I Caretos sono una minaccia permanente di “chocalhada” (afferra e colpisci) per 

qualunque donna o ragazza che si avventuri a Podence tra l'ultima domenica di 
carnevale e martedì grasso. Molta gente visita Podence durante quei giorni pro-

prio con la speranza di assistere a uno di questi assalti.  
L'atmosfera carnevalesca di Podence riporta il pubblico a tempi e rituali antichi. 
Per questo motivo il Carnevale di Podence è completamente diverso dalle sfilate 

tipiche delle città ed è perciò considerato il carnevale portoghese più autentico. 
Per diversi giorni, figure diaboliche scendono in strada e suonano i loro campa-

nacci. Un altro punto di riferimento del carnevale in Portogallo è il territorio 
chiamato Aldeias do Xisto, dove si celebra l'Entrudo (clicca).  
Il Portogallo ha anche il festival di San João de Cobrado, a Valongo, chiamato Bu-
giada e Mouriscada.  
A Lisbona si svolge un festival della Maschera Iberica, (clicca per vedere belle foto fatte da 

Víctor Manuel Pizarro). 
 

 

Máschere del "entrudo" di  Aldeias do Xisto (aldeas de pizarra) di Góis, Coimbra (Portogallo) 

http://aldeiasdoxisto.pt/evento/4080
http://www.fimi.pt/index.html
http://ciudad-dormida.blogspot.it/2015/11/festival-de-la-mascara-iberica-festival.html
http://ciudad-dormida.blogspot.it/2015/11/festival-de-la-mascara-iberica-festival.html
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Máschere del "entrudo" di Aldeias do Xisto (aldeas de pizarra) di Góis, Coimbra (Portogallo) 

 

CARLOS FERREIRA - IL MASCHERAIO 

  
 

Carlos Ferreira - è un appassionato maestro mascheraio che ha dedicato anni 
della sua vita a studiare questo interessante mondo della maschera, soprattutto 
nell'area di Tras Os Montes (Portogallo).  

 -Fotos Manuel Pizarro- 
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21 - CARNEVALE IN FRANCIA 
 

 

Sentenza per Sent Pançard a Pau, dove finisce il carnevale di Biarnès. foto di Aure Séguier 

Ci sono alcuni carnevali tra-
dizionali in Francia, oltre le 
Maskaradak di Zuberoa o il 
giorno l'Orso nel nord della 
Catalogna e ai margini di 
quelli urbani che celebrano il 
Mardi Gras. I carnevali rurali 
che fanno parte del territorio 
francese si trovano nei Pire-
nei. Uno dei carnevali tradi-
zionali più interessanti in 
Francia è il Carnevale di 
Bearn.  
Il protagonista del carnevale 
bearnese è rappresentato da 
Sent Pançard, che fa la sua 
apparizione a gennaio per 
annunciare l’arrivo della fe-
sta della carne e del diverti-

mento.  
Secondo la tradizione, Sent Pançard si rifugia nel versante aragonese dei Pirenei 
per evitare di essere bruciato, sostituendo la sua presenza con quella di un fan-
toccio.  
Il re del carnevale inizia il suo viaggio nei Pirenei e termina a Pau. Nel suo viaggio 
visita una città ogni fine settimana e coglie l'occasione per circondarsi di una cor-
te di personaggi di carnevale che lo accompagneranno in città. Nella capitale di 
Bearn si svolge infine la Pantalonada, una cavalcata che attraversa la città an-
nunciando l'arrivo del re del carnevale e della sua festa, prima che Pançard Sent 
sia catturato.  
Durante l'intera settimana rimarrà imprigionato in una gabbia e il martedì di 
carnevale sarà difeso da un pessimo avvocato e condannato da un giudice corrot-
to al palo, ponendo fine al carnevale.  
Questa tradizione si sta riprendendo negli ultimi anni, con la partecipazione di 
più persone nella processione e personaggi di entrambe le sponde dei Pirenei. La 
Pantalonada de Pau è il culmine del carnevale, dove tradizione e modernità si me-
scolano in un carnevale urbano molto popolare. 

 
 

Sent Pançard a Pau dai Pirenei nel carnevale di Biarnès.  
foto di Aure Séguier 

http://www.radiohuesca.com/movil/noticia/431970/Se-presenta-el-Carnaval-biarnes-que-comenzara-este-sabado-en-Anso
http://www.aqui.fr/societes/insolent-et-debride-le-carnaval-bearnais-investit-pau,13121.html
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22 - CARNEVALE NEI PAESI BASCHI (Spagna) 

 

I joaldunak di Ituren e Zubieta, una delle più celebri figure del carnevale basco Foto: Ruben Leria. 

 

 

Quello di Lantz è noto per essere uno dei carnevali tradizionali baschi più trasgressivi. Foto: Dantzan 

I Carnevali o Inauteriak hanno innegabili radici nei Paesi Baschi, sia nella sua va-
riante urbana o rurale. Probabilmente i più noti sono quelli del nord della Navar-
ra.  
Ne citiamo qualcuno soprattutto perché si prestano al confronto con altri carne-
vali in Sardegna e in tutta l’Europa.  
In Navarra, lo Joaldunak di Ituren e Zubieta probabilmente sono i più conosciuti, 

ma ci sono altri non meno interessanti come lo Zakuzaharrak di Lesaka, i Ma-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/46169623%40N08/with/5473485288/&usg=ALkJrhgaKxojQladYoJ_RE4zimkna2QnXA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/dantzan/with/5570439269/&usg=ALkJrhgUhAxI5vKWuVGMXIQ58gQ7LG-NKw
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moxarros o Momotxorros e Muttus di Unanua, l'Ikazkinak di Goizueta, Ziripot e 

Mielontxin in Lantz, il Kaskabobos e Mascaritas di Agoitz, la Kabalkada di Valcar-
los, i Zipoteros di Tudela, il Martingale di Burlada, l'Inudeak eta artzaiak di Bera, i 
Palokis di Lizarra, i Zarrapateros di Cascante, il Tartalo di Zizur, il Txolin di Ber-
riozar, i Zarramuskeros di Cintruénigo e i Momotxorros di Altsasu.  

La Navarra offre ovunque un vasto assortimento di feste carnevalesche, con per-
sonaggi e tradizioni che evocano lontani e affascinanti rituali dell’ambiente rurale.  
A Nord-est di Pamplona nella città di Unanu i Mamuxarros agitano le loro verghe 

di nocciolo, vestiti di bianco, e indossano maschere di bronzo per celare la propria 
identità. Non molto lontano, nella cittadina di Alsasua, i Momotxorros sfilano per 

con abiti macchiati di sangue e grandi corna e danzano accanto a streghe e fan-
tasmi capeggiati da Lucifero. 

I Zanpantzarrak agitano i loro campanacci per scacciare gli spiriti maligni mentre, 
come ogni anno, camminano lungo il tratto di strada da Zubieta a Ituren. In que-
sta edizione la festa ha il privilegio di essere stata dichiarata Bene di Interesse 

Culturale, una denominazione che condivide con il Carnevale di Lantz.  
Lì il pupazzo che rappresenta il bandito Miel Otxin è catturato e bruciato nel corso 

di uno spettacolo burlesco.  
I cipoteros di Tudela distribuiscono caramelle, mentre a Cintruénigo gli Zarramu-
skeros cercano di sporcare il viso di tutti coloro che non indossano una masche-

ra. 
Rinascita e scaramanzia, magia e folclore si uniscono nel carnevale di Navarra, 

regalando momenti unici. 
 

   
                                                                                                                                     Momotxorro 

La silouette fra le fiamme del Momotxorro di Altsasu, uno dei personaggi più spaventosi del carnevale rurale in Navarra. 

Foto: Mr. Theklan 

 

In Guipùzkoa (Gipuzkoa in basco), una provincia della comunità autonoma dei 
Paesi Baschi, nella Spagna settentrionale, senza dubbio il carnevale più conosciu-

to è quello di Tolosa, una festa popolare, ma del tutto urbana. Oltre a questo, so-
no notevoli i carnevali di Amezketa e Abaltzisketa a Goierri.  
Nell’ Álava (Araba in basco), sempre provincia della comunità autonoma dei Paesi 

Baschi, nella Spagna settentrionale, vi è il tradizionale processo a Markitos, recu-
perato nel 1975 a Zalduondo, e ad Amurrio si mantiene il personaggio di Kakarro. 

In Bizkaia c’è la tradizione di Antzarak in Markina-Xemein e Atorrak eta Lamiak 
di Mundaka.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/dantzan/with/5570439269/&usg=ALkJrhgUhAxI5vKWuVGMXIQ58gQ7LG-NKw
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I personaggi del Maskarada di Soule posano per una foto di gruppo.| Foto: Dantzan 

In Lapurdi, come in molti dei luoghi succitati, è stato recuperato il processo a 

Zanpantzar e la sua fine al falò a Izturitze, nella regione di Arberoa (Navarra).  

Una menzione speciale la merita la Maskaradak di Soule (Soule, Zuberoa in ba-

sco unificato, Xiberoa nel dialetto solentino, Sola in occitano; la provincia più 

orientale e più piccola dei Paesi Baschi settentrionali) che ha molte analogie con 

altri carnevali, come in Polonia, Italia e Repubblica Ceca. 

 

  

            A Zalduondo, Alava, il processo a Markitos. Foto: Dantzan                                     Moxaurre 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/dantzan/4283909451/in/dateposted/&usg=ALkJrhjO7o28PtpZOkYwAFbZPLPI8PO0mw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/dantzan/with/3310690847/&usg=ALkJrhj2c8PX1DUtjlaEaWm0cbHpbaJeEg
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PER APPROFONDIMENTO SUI CARNEVALI DELLA NAVARRA: 
E BIBLIOGRAFIA 
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23 - CARNEVALE IN CATALUNYA (Spagna) 

 

Il carnevale dell’orso a Prats de Mollo la Preste. Foto: Prats de Mollo la Preste 

 

Carnevale dell’orso a Saint Laurent Cerdans. Foto: Sud Canigó 

In Catalogna, i carnevali tradizionali si svolgono principalmente attorno ai Pire-
nei. Probabilmente il più noto è il Carnevale di Solsona, nel quale una famiglia di 

giganti (Gegants Bojos) balla al suono del Bufi (inno del carnevale) mentre picchia 
tutti quelli che si distraggono con le sue braccia di stoffa. I giganti, insieme al ruc 

(il fantoccio raffigurante l’asino che viene appeso al campanile), il Mata-ruc 
d’onore e i Carnestoltes sono i protagonisti della festa che è diventata una delle 

più seguite della regione del Solsonès, nei Pre-Pirenei di Lleida. Nella regione di 
La Cerdanya (Lleida-Girona), hanno mantenuto un carnevale tradizionale da 
tempo immemorabile. Carnestoltes è il protagonista del carnevale che viene pro-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.pratsdemollolapreste.com/&usg=ALkJrhirJPbh-11bnzpsGbArcB07X6uHqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.sudcanigo.com/&usg=ALkJrhguVg3nTGY-0p6aoLznC5j4waO1jQ
https://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-1590-cat-carnaval_a_solsona.htm


 

52 

cessato e bruciato; il sudicio, il notaio, il re dei cornuti, il Cerner, il Burricot e il 

Vidalot sono alcuni dei personaggi di questo carnevale. In Catalunya Nord sono 
presenti anche i riti del carnevale ancestrale. La Fête de l'our (in francese) o Festa 
de l'órs (in catalano) è celebrata nella regione del Vallespir, a Roselló. Secondo la 

credenza popolare il 2 febbraio l'orso si risveglia dal suo letargo e lascia la grotta. 
A seconda del tempo che fa, andrà fuori o tornerà nella grotta. Questa convinzio-

ne ha generato in molte popolazioni catalane una manifestazione festiva chiamata 
festa dell’orso, ballo dell’orso, caccia all’orso o danza dell’orso, in cui un gruppo di 
personaggi simula l’inseguimento, la cattura e infine "rade" l’orso che entra in cit-

tà e ne combina di tutti i colori. L'uscita dell'orso dalla sua tana è ancora una vol-
ta la metafora della fine dell'inverno e l'arrivo della primavera. Questa tradizione è 

mantenuta anche ad Andorra e nella città di La Mata de Morella e a Castellón 
(Valencia). 

 

I Gregants Bojos del carnevale tradizionale di Solsona. Foto by Jordi Boixareu 

 

Il ruc, fantoccio che rappresenta un asino, prima di essere appeso al campanile.cc di Nuria M. Pascual 

http://www.festes.org/directori.php?id=967
http://www.festes.org/directori.php?id=967
https://sobrefrancia.com/2011/02/04/prats-de-mollo-la-preste-y-el-dia-del-oso/
http://www.festes.org/articles.php?id=1104
http://www.festes.org/articles.php?id=1104
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/jobopa/&usg=ALkJrhjkryAIfvuCTDGlWXxFnzTX_VgurQ
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24 - CARNEVALE NELLE ASTURIE (Spagna) 

 

I Sidrós i personaggi più peculiari del carnevale rurale asturiano  foto: Commedie Sidrós 

 

I reises di Tormaleo, un altro dei carnevali tradizionali delle Asturie. Foto Quefemos 

Il Rural Antroxu rimane in alcune località delle Asturie, dove si conservano le ma-
schere ancestrali del carnevale. Sono anche conosciute come maschere invernali, 
dato che erano utilizzate originariamente da dicembre a febbraio.  
Queste celebrazioni, sempre di origine pagana, sono state “assorbite” in seguito 
nel Medioevo, dalla Chiesa, e concentrate nei giorni precedenti l'inizio del periodo 
quaresimale. In origine, rompevano la monotonia dell’inverno con riti che aiuta-
vano a mantenere il ciclo vegetativo. La gente viveva di agricoltura e di bestiame, 
quindi creavano maschere con forme animali.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://sidroscomedies.es/&usg=ALkJrhhLPzaHcj9lEsS5CljsgJkyXo_tRw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://sidroscomedies.es/&usg=ALkJrhhLPzaHcj9lEsS5CljsgJkyXo_tRw
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L’obiettivo era lo stesso di quella di tutti i carnevali arcaici: purificare la gente li-
berandola dai mali e stimolare la fertilità delle campagne, del bestiame e delle 
persone. Tra le maschere invernali delle Asturie spiccano i Guirrios de Ponga, La-
viana, San Martín e Langreo; i Zamarrones di Lena; gli Zaparrastros de Aller; i 
Reises di Ibias e Valledor, i Bardancos de Caso; i Guilandeiros di Tineo, Gli Agui-
landeiros di Cangas de Narcea, San Juan de Villapañada e Allende e i Sidrós de 
Siero, Bimenes, Valdesoto e Nava.  
Alcuni di questi sono scomparsi, altri sono stati recentemente recuperati e godo-
no di buona salute, come a San Juan de Beleño a Ponga. Il Guirria, mezzo uomo e 
mezzo demone, rappresenta il Re Carnevale e esce per la strada a Capodanno per 
chiedere regalie e fare qualche buffonata.  
Alla manifestazione partecipano le persone celibi e nubili che fanno pellegrinaggi 
dai villaggi vicini chiedendo baci alle nubili e lanciando cenere ai giovani ragazzi. 

 

.  

Gli aguilandeiros di San Juan de Villapañada. | Foto: Museo del Territorio 

 

Il Guirria di San Juan de Beleno e le sue tradizioni - foto: Museo territorio 

L’etnologo Óscar J. Gonzàles ha classificato più di 300 manifestazioni popolari in 
Spagna e portogallo che hanno stretti legami con le maschere asturiane.  
Tutto è iniziato per Óscar J. González un giorno quando ha scoperto, per caso, 
una vecchia foto e alcuni documenti sugli scialli di Lena. …”Gestisco una società 
di produzione video e la mia prima idea è stata quella di scrivere un rapporto su 

https://juanjoarrojo.blogspot.it/2012/01/mascaradas-de-invierno-reises-valledor.html
https://juanjoarrojo.blogspot.it/2012/01/mascaradas-de-invierno-reises-valledor.html
http://www.territoriomuseo.com/noticias/show/762-la-mascarada-de-los-aguilandeiros-de-san-juan-de-villapanada-una-tradicion-recuperada
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.territoriomuseo.com/&usg=ALkJrhiihokon7MPAfXBuCoIdH_TSJmxmg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.territoriomuseo.com/&usg=ALkJrhiihokon7MPAfXBuCoIdH_TSJmxmg
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di loro. Tuttavia, quel progetto è stato completamente trascurato quando ho deci-
so di indagare un po 'di più sulle maschere in tutto il paese”, ricorda l’autore del 
libro “Mascaradas de la Penisola iberica”. Comprende un totale di 321 di queste 
manifestazioni ancestrali in Spagna e Portogallo, specificando sia quelle che con-
tinuano a essere celebrate sia quelle che sono già scomparse. 
…“Man mano che ho imparato di più sulle maschere nelle Asturie, mi sono sentito 
completamente attratto da questo tipo di celebrazione e sono stato completamente 
coinvolto nel lavoro di ricerca in tutta la penisola che mi ha richiesto quattro anni, 
da quando ho iniziato nel 2009 e ho finito il libro nel 2013 Per questo, oltre a con-
sultare i classici come Julio Caro Baroja, ho usato anche Internet, dove una ma-
scherata mi ha portato a un'altra. Così, stavo localizzando le persone anziane nel 
luogo, che erano quelle che mi hanno detto come celebrati nel loro tempo. Ci sono 
anche molte immagini di come erano queste celebrazioni, alcune sono delle vere 
gemme. Ci sono abbondanti casi di celebrazioni di questo tipo che sono andati per-
duti molti anni fa e non sono mai stati recuperati, l’aspetto dei suoi partecipanti 
hanno tutti numerosi punti in comune e tutti ripetono, in un modo o nell'altro, i per-
sonaggi il cui aspetto, con leggere variazioni, compare in tutte queste manifestazioni 
popolari”… dice l’autore. 
Sull'antichità delle mascherate Óscar J. González (vedi foto a lato) afferma che 
dobbiamo risalire all'epoca preromana. “I primi com-
paiono nel nord della penisola iberica, nel nord della 
penisola italiana e nell'area balcanica. Da un'origine 
remota indefinita sono stati trasformati con l'arrivo 
del cristianesimo, creando così nuovi tipi sulla stessa 
base, non è necessario dimentica che seguono tutti lo 
stesso schema, azioni, personaggi ed esibizione”, 
chiarisce.  
Pertanto, sottolinea che le mascherate, originaria-
mente e fino a tempi relativamente recenti, venivano 
sempre eseguite in tutti i loro personaggi da uomini, 
inclusi personaggi femminili, sebbene le donne at-
tualmente partecipino a molti di essi. Si celebrano 
da Natale a Carnevale. È molto difficile trovare ma-
scherate da marzo. “Succede che a volte il Carnevale 
stesso si mischi ad alcune mascherate. In effetti, for-
se questo festival ha origine da loro, molto più attua-
le”, dice. 
In Spagna, la concentrazione più alta si trova nel 
nord e nel centro della penisola, soprattutto in Gali-
zia e Castilla y León, seguite da Asturie, Cantabria, 
Paesi Baschi e Navarra. Le mascherate si tengono 
anche a Huesca, Teruel e Saragozza (Aragona), così 
come un numero significativo a Guadalajara, Toledo 
e Cuenca (Castilla-La Mancha) e Madrid, Castellón (Comunità Valenciana); Cáce-
res e Badajoz (Extremadura); Murcia e, in misura minore, a Granada (Andalusia), 
Gerona (Catalogna), Maiorca (Isole Baleari), Lanzarote e Tenerife (Isole Canarie). 
In Portogallo la concentrazione più alta è a Bragança e Vinhais, anche nel nord. 
L'etnologo rileva che il maggior numero di mascherate si registra nelle zone inter-
ne e dove alcune comunità entrano in contatto con altre. “Nelle zone costiere ce ne 
sono pochissime se confrontate con le altre”, sottolinea. 
In linea generale, i membri sono divisi in caratteri “bianchi” e caratteri “neri”. 
Quelli che annunciano l’arrivo delle mascherate, accompagnati dalle commedie, 
sono i whipper, che portano i campanacci: Zamarrones, diavoli, Collideiros, tra gli 
altri, dei personaggi neri, e i Guirrios, botargas e barcoiros, solo per citarne alcuni, 
se si tratta di caratteri bianchi. C'è chi fa anche questa separazione distinguendo-
li tra belli e brutti. Tra quelli che trasportano campanacci ci sono i Sidros de Val-
desoto, i Diablos de Sarracín a Zamora, i Boteiros de Viana do Bolo a Orense, gli 
Zamarrones de Pejanda (Cantabria), gli Zamarrones de Riaño e i Diablos de Riofrío 
de Aliste, a Zamora, tra i tanti che, inoltre, sono accompagnati dalla vecchia 
che gira o filandera, come un personaggio nero. 
Tra alcune delle giovenche ci sono quelle di Membrillera, a Guadalajara; la gio-
venca carnevalesca di Anquela del Ducado, a Guadalajara; la Botarga e la gioven-
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ca di Puebla de la Sierra, a Madrid, o la festa della mucca a San Pablo de los 
Montes, a Toledo. 
Le mascherate vanno, a volte, di paese in paese a visitare i vicini, e anche molte 
di loro fanno una rappresentazione, quella delle commedie, che è sempre una cri-
tica satirica e divertente su quello che è successo durante tutto l’anno. Questo 
può essere declamato o drammatizzato. Quanto ai personaggi bianchi, questi so-
no la signora e il galante, vestiti con abiti nuovi. Così sono i ballerini che, per la 
danza, usano bastoncini corti, spade o archi. Alcuni esempi sono i Pauliteiros de 
Constantim, da Miranda del Duero; i Ballerini di Montüiri, a Maiorca; i Txantxos 
di Abaltzisketa e i Ballerini di Alija del Infantado, a León. Un altro personaggio 
che appare molto è il maggiordomo o il re, anche come personaggio bianco. Sono i 
casi, ad esempio, dello Xeneral del Entroido do Ulla, a Touro, La Coruña; 
Mentre in alcune comunità e paesi questa tradizione si è ripresa negli ultimi anni, 
tuttavia, ci sono anche casi in cui è scomparsa per sempre, pur avendo avuto un 
grande ruolo ai suoi tempi.  
Nel libro “Mascaradas de la península Ibérica” l’autore recupera anche dal passa-
to le mascherate che non si celebrano più, lasciando una traccia di come erano e 
di come venivano celebrate. Quindi, a titolo di esempio, si ricordi che nel libro, tra 
alcune foto, “ce n'è una in cui si vede un malato che è stato portato in strada, su 
sua richiesta, per vedere le madame e i galanti in un paese della parrocchia di Do-
mailo (Moaña), a Pontevedra. La foto è stata scattata nel 1951”, dice Óscar Gon-
zález, che lo chiarisce ulteriormente con il suo libro. 
Le Asturie recuperano la tradizione. 
Il recupero dei Sidros e delle Commedie in Valdesoto si deve ai membri dell'Asso-
ciazione Culturale El Cencerru, che li hanno salvati dall'oblio nel 2005. Da allora 
fino ad oggi non hanno smesso di lasciare un solo anno il fine settimana succes-
sivo alla Three Kings Day, avente come atto principale la rappresentazione di "les 
comedies", cosa che si svolge alle dodici del mattino davanti alla chiesa di Valde-
soto. Questi, ogni anno, partono per Lisbona per partecipare al Festival Interna-
zionale della Maschera Iberica, dove hanno sempre un ruolo di primo piano. 
Un’altra delle mascherate recuperate dal 2009, come l’autore raccoglie nel suo li-
bro, è quella di Os Reises del Valledor, ad Allande, che il 6 gennaio fa visita ai re-
sidenti di Villalaín e San Salvador, dove chiedono il bonus. A Ponga, colui che il 
1° gennaio esce a cavallo per visitare la città, accompagnato da un gruppo di 
aguinalderos anche a cavallo, è il Guirria, che, mentre dà baci alle donne, riempie 
gli uomini di cenere. Indossa un completo arlecchino a due pezzi nei toni del blu e 
dell’arancio, è coperto da una maschera di pelliccia con le sopracciglia e una lun-
ga barba di lana nera, e indossa un cappello a forma di cornetta negli stessi colo-
ri. I Guilandeiros de Tineo sono il recupero più recente, sono riusciti nel 2012. Tra 
alcune delle mascherate perse ci sono gli Aguilandeiros de Xedré (Cangas del Nar-
cea), i Guinaldeiros de Balbona (Allande), la Zamarronada de Pola di Lena e Agui-
lando a Ricabo (Quirós). 
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25 - CARNEVALE IN CANTABRIA (Spagna) 

 

I zamarracos del Vijanera di Silió. Foto:Dantzan 

 

Un altro personaggio del Vijanera di Silió. Foto: Dantzan 

Due sono le celebrazioni più famose per quanto riguarda il carnevale rurale della 

Cantabria: Los Zamarrones di Piasca e La Vijanera de Silió. A Piasca, una città nel 

comune di Cabezón de Liébana, gli Zamarrones si vestono con i loro grandi cap-

pucci e le loro pellicce e armati di scopa scendono in strada per inseguire i giova-

ni che escono a suonare le campane.  

http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2015/02/carnaval_tradicional_europa_cantabria_vijanera_silio_rural_ancestral_carnavales_europeos_mascarada.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/dantzan/&usg=ALkJrhhFwkoksNbTSC4OSZmCtJKxdc8oEw
http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2015/02/carnaval_tradicional_europa_cantabria_vijanera_silio_rural_ancestral_mascarada_carnavales_europeos.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/dantzan/&usg=ALkJrhhFwkoksNbTSC4OSZmCtJKxdc8oEw
http://www.spain.info/it/que-quieres/agenda/fiestas/cantabria/fiestas_de_la_vijanera.html
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A Silió, una città nel comune di Molledo, si celebra la prima domenica dell'anno, 

che è spesso considerata il primo carnevale europeo. In origine il Vijanera veniva 

celebrato nelle valli di Iguña, Toranzo, Trasmiera, Campoo e Poblaciones, ma al 

momento si è conservato solo a Silió. È una mascherata invernale, a cui parteci-

pano circa 75 personaggi. Tra questi spiccano gli Zarramacos, molto simile ai 

Joaldunak di Navarra.  

Sono i personaggi più importante del Vijanera, con la faccia dipinta di nero, pelli 

di pecora e cappelli a punta, perché sono incaricati di scacciare gli spiriti maligni 

suonando le campane che sono legate al loro corpo. È molto probabilmente uno 

dei carnevali rurali più speciali in Spagna. 

 

 

I Zamarrones di Piasca, con i loro cappucci e armati di scope e l’immancabile orso. Photo:José Luis Canales 

http://tokitan.tv/wp-content/uploads/2015/02/carnaval_tradicional_europa_cantabria_piasca_rural_ancestral_carnavales_europeos.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/fotosdepepe&usg=ALkJrhgmwcLtKcMwlo39j15l5qYh9lbtCQ
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26  - CARNEVALE IN GALIZIA (Spagna) 

 

Il Cigarrons Verin  Foto: Xindilo 

 

Madams e Galans Brass Foto: Juantiagues 

La Galizia ha una vasta e colorata tradizione di carnevali tradizionali, i cosiddetti 

Entroidos (carnevali) galiziani. A Cobres (Pontevedra) si celebrano Galans e ma-

dam che camminando per le parrocchie di San Adrián e Santa Cristina, accom-

pagnati da un gruppo che si esibiscono con danze tradizionali, tra gli altri, la po-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/xindilo/&usg=ALkJrhh5JCGOY74RPcEha1S2mJPssxnT3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/juantiagues/5484927970/in/dateposted/&usg=ALkJrhiyKcl8EgCS1dSna7seAFVeauntyQ
http://www.turismo.gal/que-facer/promocions-para-gozar-agora/o-entroido-en-galicia?langId=es_ES
http://www.noticiasgalicia.com/index.php/ng-ocio/26744/galicia-inicia-el-ciclo-mas-largo-del-carnaval-rural
http://cobresrural.blogspot.it/2013/02/carnaval-de-cobres.html
http://cobresrural.blogspot.it/2013/02/carnaval-de-cobres.html
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polare Danza de Cobres. I più famosi sono probabilmente gli Entroidos (i carneva-

li) di Verin, Xinzo de Limia, Viana do Bolo, Laza, Maceda e Manzaneda nella pro-

vincia di Ourense, a cui va aggiunto il carnevale Ulla (A Coruña).  

I personaggi più noti sono las pantallas di Xinzo Limia, los cigarrones di Verín Si-

gari e los Peliqueiros di Laza. Ma ci sono anche altri carnevali tradizionali nella 

Galizia come i Boteiros di Viana do Bollo e Vilariño do Conso i Troteiros di Bande, 

i Chocallóns di Vilardevós, i Volantes di Ribeira de Miño, i Zarramanculleiros di 

Cualedro o Felos di Maceda. Gli Entroidos (i carnevali) che si differenziano dal re-

sto sono l'Entroido Ribeirao nella Ribeira Sacra a Xinzo de Limia, il Boteiros di 

Viana do Bolo e l’Entroido (carnevale) di Salcedo, con il suo particolare orso. Seb-

bene questi carnevali si siano un po’ trasformati nel corso del tempo e a seconda 

del luogo, tutti hanno un'origine pagana e un loro simbolismo. Anche gli abbi-

gliamenti sono stati oggetto di normali “evoluzioni” per il trascorrere dei secoli. 

 

 

Particolare di campanacci dei Peliqueiros. Foto: Herri Bizia 

  

                Carnevale a Viana do Bolo e Boteiros. Foto: Pilar Ponte                              l’orso di Salcedo 

http://www.vivirgaliciaturismo.com/pantallas-cigarrones-y-peliqueiros/
http://www.concellodechantada.org/spa/cultura_entroido.htm
https://gl.wikipedia.org/wiki/Oso_de_Salcedo
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/herribizia/&usg=ALkJrhgZAxKa0toX50ktWaLnAsU5pBipLQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/pilarponte/&usg=ALkJrhhJ9D89Z-cndSQJt60l-dKH32IcCw
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27 - CARNEVALE DI CASTILLA LA MANCHA (Spagna) 

 

Mascaritas di Luzon, personaggi di uno dei carnevali rurali di Guadalajara. Photo: Jose Maria Moreno Garcia 

 

I Diavoli di Luzon, il carnevale rurale più conosciuto di Guadalajara.  Photo: José María Moreno García 

Nella provincia di Guadalajara ci sono almeno due carnevali rurali che, oltre ad 

essere ancestrali, sono spettacolari. Sono dei carnevali molto conosciuti in Spa-

gna. Da un lato ci sono i Diablos di Luzon, con la faccia dipinta di nero e dei denti 

fatti di patate, che perseguitano coloro che non si travestono da Mascarita e lo 

stropicciano con la fuliggine. I Mascaritas sono vestiti con abbigliamenti tipici, 

con fazzoletto che avvolge la testa e un panno bianco con cui coprono il viso. An-

che se non saranno attaccati dai diavoli, portano un bastone per difendersi. I 

diablos saltano facendo suonare le campane che sono legate alla vita, los truccos 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/josemariamorenogarcia/&usg=ALkJrhgjkwaJsmNUP8CEAIGe1pMbxfDKnA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/josemariamorenogarcia/&usg=ALkJrhgjkwaJsmNUP8CEAIGe1pMbxfDKnA
http://www.asalvodelolvido.es/los-diablos-de-luzon/
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y canones. Ad Almiruete si celebra un peculiare carnevale rurale, a cui partecipa-

no le Botargas e le Mascaritas. Sebbene esteticamente sia diverso da quello di 

Luzón, in sostanza è un rituale simile. Il sabato di Carnevale, nel pomeriggio, i 

ragazzi di Almiruete indossavano i loro completi da Botarga in un luogo segreto 

sulla montagna. Al suono di corno iniziano la discesa delle colline, in fila, per visi-

tare Almiruete alla ricerca delle Mascaritas.  

Quando finalmente si incontrano, tutti insieme vanno in piazza e lanciano ai pre-

senti lanugine e carta, simboleggiando la fertilità della terra.  

Corse e danze popolari si susseguono fino a quando la giovenca, l'orso e il doma-

tore fanno la loro apparizione. Il carnevale termina con le Botargas e le Mascari-

tas mangiando un piatto tipico chiamato somarro, in un posto che conosce solo il 

gruppo mascherato. 

 

 

Botargas e maschere del carnevale rurale di Almiruete  Photo: Jose Maria Moreno Garcia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Somarro
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/josemariamorenogarcia/&usg=ALkJrhgjkwaJsmNUP8CEAIGe1pMbxfDKnA
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28 - CARNEVALE IN ESTREMADURA (Spagna) 

 

Lo Jarramplas sottoposto a pubblico ludibrio a Piornal. Foto: José María Moreno García 

Ci sono diversi carnevali rurali in Estremadura. Da un lato c'è il carnevale Hur-
dano o Jurdano, di arcaica origine, una tradizione della regione di Las Hurdes. 
Personaggi come il Burru antrueju, il Machu lanú e il Mona; buffi come Tarara, il 
Cenizu, il jurdanu Obispu, il Diabrilluh, e i mozos di Guinaldu sono accompagnati 
da una comitiva di tamburinisti, che animano la festa con buffonate, danze e pro-

vocano grandi risate al pubblico.  
Nella città di El Piornal esiste 
un'usanza nota come Jarram-
plas, una mascherata inverna-
le che si svolge tra il 19 e il 20 

gennaio.  
Anche se di origine sconosciu-

ta, la leggenda dice che rap-
presenta un ladro di bestiame 
che i vicini hanno deciso di 

punire lanciando verdure.  
In passato le patate venivano 

lanciate contro di lui, anche se 
oggi vengono lanciate delle ra-
pe.  

Attualmente la persona che in-
terpreta il personaggio è pro-

tetta da una sorta di armatura. Verso la mezzanotte, dal 19 al 20 gennaio, i resi-

denti sono concentrati nella Plaza de El Piornal, in attesa che gli jarramplas inizi-
no a camminare all'indietro suonando il tamburo.  

Altro tradizionale carnevale dell’Extremadura è las Carantoñas di Acehúche (Ca-
ceres), dove vengono mescolati riti pagani e cristiani. All'alba del 20 gennaio, il 

giorno di San Sebastian, ha luogo la Alborá, quando il tamburino sveglia quelli 
che sono travestiti da Carantoñas.  
Successivamente vengono celebrati diversi riti tra cui una processione in devozio-

ne all'immagine di San Sebastiano. A questi carnevali bisogna aggiungere il Jur-
ramacho in Montánchez, o Peropalo che si svolge dal 6 al 9 febbraio a Villanueva 

de la Vera. 

 

Carantoñas nelle strade di Acehúche Foto: Laus 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=https://www.flickr.com/photos/josemariamorenogarcia/&usg=ALkJrhgjkwaJsmNUP8CEAIGe1pMbxfDKnA
http://www.lashurdesdestinonatural.com/cultura-y-mucho-mas/fiestas-que-no-debes-perderte/elcarnavalhurdano/
http://www.lashurdesdestinonatural.com/cultura-y-mucho-mas/fiestas-que-no-debes-perderte/elcarnavalhurdano/
http://www.mancomunidadhurdes.org/index.php?opcion=carnaval
http://www.piornal.net/jarramplas/mario/jarramplasmarioteorias.htm
http://www.piornal.net/jarramplas/mario/jarramplasmarioteorias.htm
http://www.alextur.net/Senderos/numero9/carantonas/carantonas.htm
http://www.alextur.net/Senderos/numero9/carantonas/carantonas.htm
http://www.turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Las-Carantonas/
http://www.montanchez.es/fiestas/-/publicador/fiestas-carnavales/meAdUnz2AdLb;jsessionid=1F52117740AD0B4810C604E8E002F458
http://www.montanchez.es/fiestas/-/publicador/fiestas-carnavales/meAdUnz2AdLb;jsessionid=1F52117740AD0B4810C604E8E002F458
http://www.peropalo.es/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.turismoextremadura.com/&usg=ALkJrhiaf72ARoIZiyCwTZC1ywYBZ0iUIA
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29 - CARNEVALE IN ARAGONA (Spagna) 

 

I trangas del carnevale rurale di Bielsa, nel Sobrarbe, Aragona. Foto: Jon Izeta Carnaval de Bielsa 

 

L’orso e il domatore del Carnevale di Bielsa, carnevale rurale di Huesca. Foto: Jon Izeta Carnevale di Bielsa. 

Anche i Pirenei aragonesi hanno il carnevale tradizionale che si manifesta am-

piamente nella regione di Sobrarbe, a Huesca, soprattutto nelle valli di La Fueva, 

Vió, Ara, Pineta e Chistau. Si celebra, in particolare, nelle città di Gistaín o Chi-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://carnavaldebielsa.com/&usg=ALkJrhhTrqpi4u5yPzN9zELtD1t3Pd8Ajg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://carnavaldebielsa.com/&usg=ALkJrhhTrqpi4u5yPzN9zELtD1t3Pd8Ajg
http://www.sobrarbe.com/sobrarbe.php?niv=3&cla=_1FV02Y0PE&cla2=_1FW00S2Q2&cla3=_1FW010ODR&tip=3
http://www.sobrarbe.com/sobrarbe.php?niv=3&cla=_1FV02Y0PE&cla2=_1FW00S2Q2&cla3=_1FW010ODR&tip=3
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stau, San Juan de Plan, Nerín, Torla e Bielsa, le ultime due sono le più note per 

la loro spettacolarità.  

(cliccando sull’indirizzo web il sito il carnevale di Bielsa potete vedere splendide 

foto e descrizioni particolari dell’orso e domatore). 

In Aragona, al Carnevale di Bielsa sono le “Trangas” i protagonisti maschili del 

carnevale. Vestiti con pelli di animali, camicie a quadri, larghe gonne, grandi cor-

na sulla testa, campanacci appesi e la faccia nera rappresentano la forza maschi-

le e spaventano la gente colpendo il suolo senza sosta con un lungo bastone.  

Annunciano l’inizio della primavera e scacciano i cattivi spiriti. Le “madamas” so-

no le figure femminili. Vestite di bianco e con nastri colorati rappresentano la pu-

rezza e sono sempre giovani.  

Il loro vestito è cucito direttamente sul corpo e dovrà essere strappato per liberar-

sene.  

 

 

Trangas e Madamas 

 

Trangas e madamas presi a braccetto percorrono il paese prima d’iniziare il ballo 

in piazza.  

Altri personaggi importanti sono gli orsi e domatori: una persona, raffigurante 

Carnabal, con un travestimento tra l’orso e la capra, con grandi corna sul capo, 

viene imprigionata da un “domatore”, che lo esibisce legato ad una corda. 

“L’amontato” che raffigura una figura femminile con un uomo caricato alle sue 

spalle che rappresenta il “machismo” che regna nella zona, il “caballè” (metà uo-

mo metà cavallo) col costume ricoperto di foglie. La festa finisce con il Cornelio, 

un pupazzo che rimarrà appeso 3 giorni nella facciata del municipio, ed essendo 

considerato la causa di tutti i mali verrà giudicato e finirà bruciato con un falò. 

 

http://www.sobrarbe.com/sobrarbe.php?niv=3&cla=_1FV02Y0PE&cla2=_1FW00S2Q2&cla3=_1FW010ODR&tip=3
https://www.descubrehuesca.com/huesca/carnavales-san-juan-de-plan/
http://carnavaldebielsa.com/
http://carnavaldebielsa.com/
http://carnavaldebielsa.com/
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30 – CARNEVALE IN CASTIGLIA E LEÓN (Spagna) 

 

La Barrosa DI Abejar, uno dei carnevali tradizionali di Soria più colorati   Foto: da Soria 

 

I Jurrus sono i protagonisti del carnevale rurale di Alija del Infantado. Foto: Diputación de León 

Castilla e León hanno un ricco patrimonio di mascherate e carnevali tradizionali. 
Nella provincia di Leon, è molto popolare l’Antruejo di Alija del Infantado, il arne-

vale di Llamas de la Ribera, di Velilla de la Reina, di Carrizo de la Ribera e 
Omaña.  

Il sabato di Carnevale, ad Alija del Infantado, il Gran Jurru fa la sua comparsa per 
minacciare la città e i suoi abitanti, ma finirà giudicato e condannato come ogni 
anno.  

Questo rituale si ripete in diverse città di Leon, più o meno la stessa figura che ha 
nomi diversi a seconda della zona: Guirrio, Zafarrón, Zamarranco, Jurru, Maranfal-
lo, Chocadeiro, Juanillo. Nella regione de Mountagna di Riaño (Riano e Boca de 
Huérgano) il carnevale tradizionale è noto come Antruido nel Bierzo o come En-
troido, dove un fantoccio di paglia sfila su un asino prima di essere bruciato a fine 
carnevale. A Zamora, oltre alle figure di maschere invernali, i protagonisti del 

carnevale tradizionale sono lo Zangarrón, detti anche Carochos, di Sanzoles e la 
Visparra di Vigo de Sanabria, o Obisparra in Sarracín de Aliste.  
I Carochos o Zangarrones, personaggi di una mascherata tenuta principalmente a 

RIOFRÍO DE ALISTE (Zamora), hanno alcune similitudini con maschere Asturia-
ne chiamate Zamarronadas e, anche se meno, con quelle di origine galiziana e 

leonese (zafarronadas). Il nome deriva dal carocho portoghese che significa diavo-

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.desdesoria.es/%3Fp%3D125979&usg=ALkJrhgOU9v98W8fa_xF_6A5StYwLR31_Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.dipuleon.es/&usg=ALkJrhjJij0ENebsx1jVAI9TKleZIuk4HQ
http://santosysublog.blogspot.it/2009/02/el-antruejo-alija-del-infantado-leon.html
http://velilladelareina.com/98.html
http://raigame.blogspot.it/2016/02/riano-region-leonesa-antruido-2016.html
https://www.turismoenzamora.es/mascaradas-de-invierno/
https://www.flickr.com/photos/22963627@N05/11306492544/in/photolist-dQEZS2-dQDyNC-bt1sUD-zJn6TL-bwMXai-bvzonn-ie7JjC-5YreUo
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lo (spirito malvagio). Con alcune piccole variazioni dei personaggi e con denomi-

nazioni simili, si esibiscono anche in altri comuni vicino a Riofrío.  
Nei comuni di Alba de Aliste lo chiamano “caracho”. 
Speciale attenzione la meritano gli uomini muschio di Béjar (Salamanca), così co-

me Currumachos di Navalosa de Gredos e i Zarramaches di Casavieja (Avila), la 
Barrosa di Abejar in Soria o il Colacho di Castrillo de Murcia a Burgos. 

Quest’ultimo è un rito particolare dove il Colacho salta sopra due file di bambini 
posti a terra su un materasso.  

 

 

Momento culmine della festa di Colacho Foto: Turismo Burgos 

   

Uomini muschio di Bejar, uno dei personaggi più peculiari di questo carnevale. Foto: Salamanca Emotion 

 

Entrudos di Llamas de la Ribera, uno dei più tradizionali carnevali del Leon. Foto: Delegazione di Leon. 

http://www.desdesoria.es/?p=125978
http://www.desdesoria.es/?p=125978
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.turismoburgos.org/&usg=ALkJrhgm2flAGPM4A9FImwfchqWNrpBgDQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.salamancaemocion.es/&usg=ALkJrhgpRawnJx2ZxIQ62KiaO7nDzBXL9A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.it&sl=es&sp=nmt4&tl=it&u=http://www.dipuleon.es/&usg=ALkJrhjJij0ENebsx1jVAI9TKleZIuk4HQ
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Máschere del carnevale di Llamas de la Ribera (León) 
 

 
 
 
 

   
 

Maschere di Velilla de la Reina 
 
 

http://velilladelareina.com/98.html
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Los Carochos (Zangarrones) de Riofrìo de Aliste – Zamora (Castiglia e Léon)  
 

 
 

Los Carochos (Zangarrones) de Riofrìo de Aliste – Zamora (Castiglia e Léon) 
 

 
 

 Maschere e carnevali -- www.mamoiada.org 
 

http://www.mamoiada.org/
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31 - Los Carneros de Tigaday,  

nell’isola di EL HIERRO (CANARIE) 

32- e Los Diabletes di Teguise – Lanzarote - 
 

Inseriamo delle maschere ancestrali rurali della “Comunità Autonoma delle Isole 
Canarie” anche se non fa parte dell’Europa ma è palese l’origine mediterranea 
delle due manifestazioni che descriviamo qui sotto. 
Come in tutte le isole delle Canarie, anche El Hierro celebra il periodo del Carne-
vale con tre distinti fine settimana di Carnevale in ciascuno dei tre comuni.  
Il primo avviene nel comune di La Frontera. Differente e spettacolare è però 
l’evento che si svolge la domenica e il martedì sera quando Los Carneros (sarebbe-
ro gli arieti) scendono nelle strade di un’altra cittadina, Tigaday, e si esibiscono 
per alcune ore (nelle vie principali del paese sono state erette due statue per ri-
cordare a tutti questo evento).  
Le “maschere” dei Carneros rappresentano senz’altro qualcosa di arcaico, una 
riedizione di chissà quale antico rito che facevano gli antichi pastori e agricoltori 
di queste isole. Ogni anno nel periodo di carnevale le strade di Tigaday diventano 
teatro di ‘persecuzioni’, di assalti festosi ed embetunadas. Decine di giovani, vesti-
ti di pelli di pecora, impersonificano misteriose figure tipiche della tradizione pa-
storale dell’isola, inseguono e imbrattano con tinta nera chiunque incontrino per 
strada. 
La particolare ‘mandria’ offre un pomeriggio di divertimento per tutti coloro che si 
radunano nella cittadina di Tigaday, la domenica e il martedì di carnevale per 
partecipare a questa tradizione ancestrale.  
Nessuno conosce con certezza a quando risale questa celebrazione, quello che si 
sa è che fu proibita durante la guerra civile spagnola e dimenticata per un perio-

do fino a quando, con gioia della gente 
di El Hierro, nel 1940 fu recuperata e 
riproposta da Benito Padrón Gutiér-
rez, che con la collaborazione di suo 
figlio Ramón e quella dei membri del 
gruppo folkloristico “Tejeguate”, legati 
ai giovani del vicino Comune di La 
Frontera. Hanno recuperato e sono 
riusciti a mantenere la mascherata 
detta de Los Carneros de Tigaday, che 
è la rappresentazione più emblemati-
ca e significativa delle manifestazioni 
che si fanno oggi nelle Canarie duran-
te il carnevale. 
I Carneros, o Rams (arieti), sono tutti 
maschi e per loro è un grande onore e 
orgoglio parteciparvi. Si incontrano in 
un luogo appartato a Tigaday per pre-
pararsi all’uscita in veste di Carneros.  
Qui la maggior parte di loro indossano 
pelli di pecora, si tingono le parti nu-
de dei loro corpi, gambe e braccia, con 

uno smalto nero: il betùn, un prodotto a base di cere e coloranti che serve per lu-
cidare la pelle conciata, in particolare quella delle calzature.  
Avvolgono poi dei pezzi di pelle ovina intorno ai polsi e alle caviglie. Sulle loro te-
ste delle corna di montone o persino l’intero cranio dell’ariete. 
Intorno alla vita si legano numerosi campanacci, quelli grossi, da mucca. Con i 
Carneros sfila una figura chiamata generalmente “pastore”, si veste con abiti fatti 
da sacchi di iuta e pone una grottesca maschera sul viso. Anche loro si anneri-
scono le gambe e le braccia con lo stesso tipo di tinta nera e indossano strisce di 
pelle di pecora intorno ai polsi e alle caviglie. 
Infine c’è El Loco, il matto, vestito come i “pastori” ma con capelli di un colore 
arancio brillante e una maschera grottesca che copre tutto il viso. Il compito di El 
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Loco è quello di fare un rumore stridulo e di trascinare delle catene e un machete 
per terra. 
Quando la sfilata passa nelle strade, si sente molto il frastuono dei campanacci 
dei Carneros, la gente è ai lati delle strade con apparente tranquillità; 
all’improvviso il gruppone mascherato si separa e i Carneiros sfuggono ai cosid-
detti pastori che li tenevano a bada e si dirigono verso la folla. Un fuggi fuggi ge-
nerale: chi corre verso le strade e vicoli laterali, altri si rifugiano nei bar locali o in 
cortili, ma Los Carneros si avventano e riescono a “prendere” le loro vittime. Si di-
vertono molto a spalmare il viso della gente con la tinta nera per le calzature, em-
betunada chiamano l’operazione (spalmare cioè quel tipo di vernice). 
Il gruppo mascherato si dirige dappertutto, sin giù nel centro della città, dove le 
strade si allargano di più e vi è maggiore concentrazione di folla che aspetta di 
assistere allo spettacolo. Los Carneros imbrattano tutti, hanno appresso un di-
screto quantitativo di tinta. 
Chi oppone resistenza e non vuole essere sporcato di nero viene imbrattato ancor 
di più anche se urla e scalcia, con la folla che incoraggia forte i Carneros. Hanno 
la stessa sorte tutti i visitatori forestieri, compresi i calvi a cui viene impiastriccia-
ta anche la lucida testa. 
I campanacci legati al corpo dei Carneros nei loro movimenti veloci e energici 
suonano forte creando un’atmosfera caotica, elettrizzante. Il gruppo man mano si 
separa e si sparpaglia in tutta la cittadina di Tigaday. 
Un vantaggio che i Carneros hanno sulla folla è che loro possono vedere chi è la 
loro vittima, mentre lo spettatore vede soltanto un paio di occhi ridenti. 
Sul tardi quasi tutte le persone presenti, dai più piccoli ai più anziani, sono ben 
impiastricciati di lucido nero sul viso e sui vestiti. Non è raro vedere fin sul tardi 
giovani ragazzi e ragazze che corrono in giro con i vestiti un po’ strappati, sporchi 
di lucido nero in ogni parte della loro pelle scoperta e sugli stessi vestiti. Quando 
poi si crede che tutto sia finito Los Carneros si avventano di nuovo sulla folla per 
un’ultima folle esplosione di suoni di campanacci, di tinta nera e caos. 
Attualmente il gruppo de Los Carneros di Tigaday è composto da giovani locali, 
sono circa 40 persone e oltre a mantenere viva questa tradizione, vogliono diven-
tare un’organizzazione e fare in modo che questa manifestazione diventi un bene 
di interesse culturale.  
 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

72 

  

 
oooOOO☼☼☼OOOooo 

 
 
 

32   Los Diabletes di Teguise – Lanzarote – (Canarie) 
 
Nel paese di Teguise nella vicina isola di Lanzarote (sempre Canarie) vi è un’altra 
figura carnevalesca chiamata de “Los Diabletes (i diavoli). 
Sono un insieme di persone travestite con strani abiti chiari e colorati; incrociati 
a bandoliera due cinture con fissati tanti sonaglietti sul davanti e dietro. Hanno 
sul viso maschere di aspetto diabolico alcune zoomorfe, altre antropomorfe.  
Il loro scopo, secondo quanto abbiamo raccolto, è di spaventare le persone, in 
particolare i più piccoli del villaggio anche se si vedono mascherati così anche i 
ragazzini-e.  
 

 

Los Diabletes di Teguise - Lanzarote 
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