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IL CARNEVALE DI GAVOI 
(SU CARRASECARE IN GAVOI) 

a cura di Pier Gavino Sedda  (2019) 

 

Il carnevale di Gavoi con la sua musica è stato sempre caratterizzato dalla pre-
senza del tamburo.  
Le fonti storiche.  

Vittorio Angius nel Dizionario del Casalis (1833-1856) alla voce Gavoi scriveva: 
«...Il ballo è il divertimento comune e si fa o al concerto del coro o al suon del 

tamburo, o alla melodia delle canne» (sas launeddas). 
Da alcune video interviste fatte nel 1987 voglio riportare le parole di due anziane 
signore: Tia Daddi e Tia Mariangelica Maoddi (rispettivamente 80 e 89 anni nel 

1987). 

Sig.ra Maoddi: 

…“A Su carrasecare bogavana, cuncordavana unu mamutzone e lu ziravana a 
caddu in sas domos, andavana a cantare e a ballare in sas domos… 
Pane lardu e sartizza mama „e bona ditza” 

Sig.ra Daddi: 
…“Su martis partiat su carrasecare dae Sa Corte Manna (rione di Gavoi) e moiana 
sos covaddos in fattu e in donnia zenna toccheddavana e cantavana su muttu. Cu-
stu est su carrasecare. 
„Achiana ballos in Santu Bainzu, in su Ponte „e sa Codina, in sa Corte Manna. Sos 
ballos los „achiana familiares non fudin ballos po tottus udi de zente de privilegiu.  
Moiana finas sos covaddos e che picavana su carrasecare.” 
 

Tia Daddi ricorda un muttu di Tiu Juvanne Cau (Giovanni Cau), che aveva cantato 
in groppa al cavallo, composto estemporaneamente per le sorelle Cichi, sue vicine 

di casa: 
 

Mi canto sas pizzinnas 
Paris cun sa padrona 
Mi canto sas pizzinnas 
Ca sun de bona linna 
Paris cun sa padrona 
Ca sun de linna bona. 

 

Su carrasecare quindi, come fantoccio su mamuthone, con lo stesso significato di 

Maimone. Ancora oggi a Gavoi dicono: «…pares unu carrasecare», in senso dispre-
giativo o anche «…arrazza „e carrasecare chi ses», con lo stesso senso. 
(v. poesia in Su fodde lis servit de sonette, 1986, da “Il Solitario di Barbagia” (Ono-

frio Piras, 1861-1930); Carrasecare  –  Epigramma datato Gavoi 1929 (pubblicato 
anche nella rivista “Sa musa” - Iglesias, 1929). 

Su muttu era sempre improvvisato, un amico ricorda che un mio zio, Michele Se-
dda, cantò questo alla futura suocera:  
 

Mi canto Anna Zurru 
Ca est de zente nostra 
Mi canto Anna Zurru 
Mi mostra malu murru 
Ca est de zente nostra 
Malu murru mi mostra! 
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SU MORTU DE CARRASECARE 
 

Il Giovedì Grasso si portava in giro per il paese su mortu de carrasecare (alla 

lettera “il morto di carnevale”). 

Era un fantoccio posto su un cavallo o su un asino, a cui veniva dato un nomi-
gnolo anno dopo anno: Maciarrone, Guglielmone (sono nomi che hanno ricordato 

alcuni, il primo nome lo ricordava Tiu Giuvanne Pira noto “Tiu Frattau”). 
Altre volte invece su mortu de carrasecare veniva rappresentato da un uomo in 
carne ed ossa. Generalmente scelto fra persone povere e sempliciotte di qualche 

paese vicino, che si rendeva disponibile per fare quella parte.  
Erano noti quali animatori del carnevale Mitri Urru, Bainzu Ibba cun Taccone. 

Negli anni cinquanta un gavoese (padre della fonte che me lo riferì, il cui cognome 
era Sale) inviò un telegramma ad un amico di Oniferi con scritto:  
“Portare morto”… riferendosi a su mortu de carrasecare.  

La persona che si prestava a questa pantomima veniva legato, messo normalmen-
te a dorso di un asino o di un cavallo e portato in giro per il paese cantando mut-

tos. A lui venivano fatti gli scherzi peggiori, ma girando per le case raccoglieva un 
po‟ di provviste da consumare nella propria casa: zeppole, formaggio, salsiccia, 

dolci, vino. Sempre improvvisati, si cantavano i muttos anche dentro le case, se la 
comitiva era a piedi, nella strada quando si era in groppa ad animali.  
Spesso le maschere erano accompagnate da unu portadore, un uomo di fiducia 

che garantiva per la cambarada in maschera, ma almeno una delle maschere do-
veva farsi riconoscere dal padrone di casa alla fine della visita. Le maschere veni-

vano rispettate, guai a chi le importunava o tentava di togliere loro la maschera. 
La garanzia, il difensore, era proprio su portadore. 

L‟usanza di girare in visita per le case in maschera sopravvive ancora oggi. Alle 
maschere vengono offerti i dolci di carnevale (vari tipi di pilichìttos o zìppulas e bi-
nu in ogni casa). Come in passato nelle case si suona e si balla utilizzando gli 
strumenti musicali del paese e per il travestimento si utilizzano i vecchi abiti che 
si trovano in casa, anche stracciati o se ne confezionano di nuovi per l‟occasione; 

sul viso una caròta (maschera) di tela.  
Ognuno crea la “propria maschera”. Si balla, si canta e si suona nei bar, nelle 

strade, nelle case, nelle sale da ballo che una volta erano più numerose. Bastava 
una casa in costruzione abbastanza grande e si utilizzava a tale scopo. 
La sera del martedì grasso, prima del mercoledì delle ceneri, ancora oggi si porta 

in giro per le strade un fantoccio, oggi chiamato “Zizzarrone”, che viene bruciato 
in piazza ed è oggetto di canti improvvisati. Il giorno dopo i giovani chiniseris (da 

cenere, mercoledì delle ceneri) o intinghidòres, tracciano una croce col sughero 
bruciato sul viso dei passanti che incrociano per strada.  

Altri tempi si cantavano queste strofe:  
“Martis de carrasegàre, mèrculis de mementòmo, sos ballos si ch‟andan còmo, a 
Pasca deen torràre”; (martedì di carnevale, mercoledì delle ceneri, i balli finiscono 

ora, a Pasqua dovranno tornare); 
“carrasegàre si ch‟andat, istèntat a che torràre, barànta dies cumàndat, a chie che-
ret dijunare” (il carnevale se ne va, tarderà a tornare, quaranta giorni ci saranno 
per chi vorrà digiunare). 
 

GLI STRUMENTI MUSICALI DI GAVOI IN TEMPI PIU’ RECENTI 
 

Si hanno notizie dell‟uso de su tumbarìnu (tamburo), de su pipiòlu e de su triàngu-
lu in una poesia di Giovanni Zurru (Gavoi 1871-1955) scritta attorno agli anni 
1920-30. 

Su pipiólu (in lingua gavoese è il piffero in canna palustre che in altre parti varia 
come nome) è costruito e suonato da molti. Su triàngulu (triangolo musicale) viene 



 

 

forgiato ancora oggi da diversi fabbri locali (fra cui Gavino e Carmelo Pira) ed è 

quello strumento musicale a percussione della famiglia degli idiofoni, costituito da 
un tondino di metallo piegato a forma di triangolo, tenuto sospeso ad uno degli 
angoli lasciandolo libero di vibrare percosso con una bacchettina metallica. 

Nel 1929, Onofrio Piras,1 poeta gavoese, 
pubblicò un poemetto dantesco su capithale 
misteriosu dedicato al Cav. Prof. Salvatore 
Canio e al suo figlio Mario2. 
Sono cinque canti dove in un verso (preci-

samente nel canto quarto) accenna al tam-
buro:  
 

…E faghen unu ballu oì aì / a sonu de tam-
burru e rie rie… 

 

A Gavoi la dicitura più comune per il tam-
buro è tamburìnu, ma veniva usato anche 

tambùrru. L‟assonante nome tumbòrro qui 
da noi indica invece “sa serràggia”, un ar-

caico, straordinario, strumento musicale 
che possiamo classificare nella categoria dei 

cordofoni. É composto da una struttura por-
tante costituita da un bastone di legno o 
una canna, da una vescica di maiale ben 

essiccata e rigonfia come un palloncino che 
fa da cassa di risonanza, quindi posizionata 
ad un‟estremità tra la corda e il bastone, 

che ha una lunghezza variabile, alle cui 
estremità sono posizionati due piroli in le-

gno infilati in appositi fori. A questi viene 
fissata una corda tesa ottenuta generalmen-
te da crine di cavallo intrecciato ed impecia-

to o da un budello ritorto o da un semplice 
filo di ottone. Strumento adoperato 
anch‟esso per accompagnare il ballo.  

Secondo la testimonianza di un uomo nato a 
Gavoi nel 1896 (Tiu Cosomo Cidu), intervi-

stato da me quando aveva 96 anni (registra-
to su nastro), nel ballo di Gavoi si usava an-

che “sa pisica de porcu”, una vescica di 
maiale, probabilmente fresca, non essiccata, 
su cui veniva inserito un bastoncino di evo-

nimo (euonymus, una pianta arbustiva ca-
ducifoglia o sempreverde, appartenente alla 

famiglia delle celastraceae) da noi chiamata savucu erbechinu, al quale veniva tol-
to il morbido midollo ricavandone un tubicino in legno che veniva legato alla ve-

                                                           
1
 Onofrio Piras, chiamato Rettore Piras (1861-1930), poeta che firmava con lo pseudonimo “il solitario di Barbagia” o 

semplicemente  Solitariu, appellativo che gli derivò dalla solitudine nella quale visse per molti anni da parroco a Lodi-

ne. Collaborò a diverse riviste poetico-letterarie dell’epoca e fu fra i fondatori della rivista culturale “Sa Musa”. Arguto 

improvvisatore; le sue dispute con  Salvatore Canio e Michele Porcu arricchirono la poesia gavoese di numerosi sonetti 

e ottave. Può essere considerato padre del gavoese scritto e fu profondo conoscitore della lingua sarda.  
2
 Salvatore Canio (Gavoi 1864-1931), insegnante elementare, Direttore didattico e poeta; a lui sono intestate via e scuo-

le elementari del paese di Gavoi. Sono note le sue dispute poetiche con il Rettore Pira (prete poeta nativo di Oniferi, no-

to Solitariu), al quale era legato da profonda amicizia.  

 
 

Altra poesia del gavoese Onofrio Piras del 
1929 dove troviamo un termine comuni a tanti 
carnevali e nomi di elementi del costume tradi-
zionale.  

(Da rivista Sa Musa (1921-1931) - Biblioteca Uni-
versitaria di Cagliari -) 
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scica con uno spago sottile. Regolando il flusso dell‟aria della vescica, gonfiando e 

sgonfiando, si otteneva un suono simile a “unu zinchirriu de porcu” (grugnito del 
maiale). Questo „strumento‟ accompagnava il ballo durante il carnevale; si ricor-
dano sos frades Sedda Coanos  (fratelli Sedda Coanu), abili suonatori. 

La tipologia del tamburo dal punto di vista organologico può variare a seconda 
della pelle utilizzata o dell‟uso (o meno) di cerchi in legno detti crìccos, in entram-

be le parti del tamburo a cui venivano inchiodate delle asole di cuoio, equidistanti 
una dall‟altra, sulle quali passava all‟interno la fune per tendere la pelle. Questi 

cerchi hanno qualche millimetro di diametro in più rispetto alla cassa del tambu-
ro e tirando bene i due cerchi la pelle si tende in modo da ottenere il suono desi-
derato (una specie di accordatura).  

Negli anni ‟50 dello scorso secolo erano presenti molti tamburi con criccos esterni. 
Oggi i crìccos di legno sono ancora presenti in molti tamburi, come nel tamburo 

militare, ma molti dei nostri costruttori tendono la pelle cucita fresca attorno a 
dei cerchi di legno o ferro con dello spago, direttamente senza fare uso di crìccos 

esterni. “Sa pedde benidi istampà cun d‟unu trappante de cazzolarju, oru oru a su 
criccu de ferru, carculande sa circonferentzia de su criccu e achende 10 o 12 bucos 
po facher colare una fune chi tira sos criccos e sa pedde” (la pelle viene forata con 

un trappante da calzolaio, seguendo il bordo del cerchio di ferro, calcolando la 
circonferenza del cerchio e facendo 10 - 12 fori per far passare una funicella che 

mantiene in tira i cerchi e tende la pelle).  
La pelle utilizzata per la costruzione del tamburo è di capra, pecora o capretto. 
Esistono anche tipi di tamburi costruiti con un sistema misto, cioè tendendo la 

pelle cucita sul cerchio di ferro con una funicella e apponendo, dopo l‟avvenuta 
tensione delle pelli sulla cassa, anche sos crìccos de lìnna sopra il cerchio di ferro, 

ciò per protezione, per evitare danneggiamenti della pelle del tamburo quando si 
poggia o cade a terra.  
Merita uno studio a parte la costruzione dello strumento, la sua evoluzione co-

struttiva, le sue dimensioni etc.3 (Qualche tesi di laurea in tal senso è stata fatta 
recentemente da studenti sardi presso l‟Università di Bologna -DAMS-).  

Una fonte orale da me raccolta nel 2017, Giannetto Sulas, classe 1929, ricorda 
che attorno al 1940 un certo Pietro Mula di Gavoi durante il carnevale …“avìat 
istoccàu unu tumbarìnu e su maresciallu l‟aviat arrestàu” (aveva forato il tamburo 

con un coltello e venne arrestato dal maresciallo di stazione).  
La stessa fonte ricorda che in quegli anni a Gavoi vi erano pochi tamburi, forse 

tre o quattro e fa un‟elenco: uno lo deteneva un certo “Etzori” (Dettori) nel rione 
Pira „e via; un altro vi era nel rione di Sa Corte Manna; lo possedeva anche un cer-

to Tzinzinu De Gasperi; un altro ancora era in casa di Ruggero Lai.  
Da quest‟ultimo, la persona da me intervistata aveva acquistato su tumbarinu al 

prezzo di 10 lire, quando era ragazzo di circa 10-12 anni.  
Il tamburo lo troviamo in numerose foto degli anni ‟50, ne faceva uso il Gruppo 
Folk di Gavoi, inoltre esistono le prime registrazioni audio dello strumento nella 

Discoteca di Stato in Roma, realizzate nel 1956.  
Fino agli anni 1970-1980, cosi come ancora oggi, il tamburo era in uso nei due 
gruppi folk presenti nel paese; uno era posseduto da Giovanni Moro, morto alcuni 

anni fa, al quale i ragazzi lo chiedevano in prestito per il periodo di carnevale. 
Su tumbarìnu che si possedeva nei vari rioni veniva morbosamente protetto da chi 

tentava di bucarne la pelle durante le esibizioni: si usciva a tròppas, a camba-
ràdas, durante il carnevale e spesso qualcuno del gruppo portava con se sa ma-
tzòcca, un grosso bastone di legno, che serviva da deterrente a difesa dello stru-

                                                           
3
 Per approfondire sugli strumenti musicali di Gavoi: libro “Sonos, strumenti della musica popolare sarda”, a cura di 

Gian Nicola Spanu, introduzione di Pietro Sassu - Nuoro, ed. Ilisso 1994 - 

https://www.ilisso.it/gian-nicola-spanu/
https://www.ilisso.it/pietro-sassu/


 

 

mento che era (ed è) un simbolo identitario gelosamente conservato, tramandato e 

protetto. Danneggiare unu tumbarìnu è considerata una pessima azione, un gesto 
insopportabile, tant‟è che si arriva anche a severe rappresaglie.4 
Oggi a Gavoi ogni famiglia possiede un tamburo. Il Giovedì Grasso, Jòvia Larda-
jòla, si possono vedere per strada centinaia di tamburi in mano a gente di tutte le 
età. Questa “sortilla de tumbarìnos” ebbe l‟avvio a Gavoi dopo gli anni 1983, 

quando riprese vigore la costruzione dei tamburi, con una scuola impropria che 
vedeva gli anziani insegnare la tecnica costruttiva ai ragazzi.  

Oggi anche i giovani riescono a costruire il proprio tamburo.  
Questa usanza, abbastanza recente, ha però radici antiche ed è stata fortemente 
voluta ed ideata dal sottoscritto insieme al gruppo folk Pro Loco di Gavoi, al Co-

mune ed alla Biblioteca comunale, con i primi manifesti relativi stampati ad ini-
ziare dal 1986. Nel manifesto appariva anche una composizione del poeta gavoese 

Michele Cugusi che invitava a partecipare alla manifestazione con versi in lingua 
sarda. Potenza della poesia! 
Nel 1987 la Pro Loco di Gavoi aveva censito circa venti tamburi (costruiti in 

quell‟anno); ogni costruttore diede un nomignolo al proprio tamburo con tanto di 
“battesimo” nelle bettole del paese.  

Da allora la manifestazione crebbe esponenzialmente così come il numero dei 
tamburi e dei partecipanti. Con la musica e gli strumenti gavoesi si è conservata 
la danza e la poesia locale di tradizione orale.  
 

Pier Gavino Sedda 

 

Pier Gavino Sedda 

Gavoese, classe 1962, Bibliotecario presso il Comune di Gavoi; 

grande cultore appassionato di poesia e tradizioni popolari.  

Ha curato la pubblicazioni di libri sulla poesia locale; ha raccolto e 

pubblicato antiche ricette tradizionali di Gavoi e del centro Sardegna; 

ha curato depliant, pubblicazioni a stampa, DVD e CD musicali per 

l’Associazione Tumbarìnos de Gavoi di cui è il Presidente. 
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4
 Negli anni ’70 del 1900 un ragazzo di Ollolai, membro del gruppo folk di Ollolai che ballava a Nuoro in occasione 

della festa del Redentore, ruppe volontariamente la pelle del tamburo ad un membro del Gruppo folk di Gavoi. Qualche 

settimana dopo i gavoesi picchiarono malamente l’autore del gesto, venuto a Gavoi per vedere un film al nuovo salone 

del cinema. Si ricordano ancora i nomi dei giovani coinvolti: Peppineddu Ladu, Michele Pira, Antonio Marchi ed altri.) 
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