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LE MASCHERA DI ORTUERI  
IS SONAGGIÁOS 
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Le maschere di Ortueri sono chiamate "Sonaggiàos": il nome trae origine dal gran 
numero di sonagli che portano sulle spalle e sul petto, appesi a cinghie di cuoio. 
Si vestono con pelli bianche e portano dei gambali, mentre la testa coperta dal 
fazzoletto femminile del costume locale.  
Visti tutti insieme sembrano un gregge di pecore, anche se il volto annerito col 
sughero bruciato e procedono con passo saltellante per far risuonare il carico di 
campanacci la cui funzione è esclusivamente apotropaica.  
Davanti a loro sta s'Urtzu, la vittima, vestita con una pelle di montone rigorosa-
mente nera; anche il fazzoletto femminile nero e sta ad indicare l'androginia dio-
nisiaca. È inoltre munita di un grosso campanaccio che le pende dal collo, detto 
"su bintinu". S'Urtzu è legato alla vita con una corda tenuta dal suo guardiano ve-
stito a lutto, col gabbano d'orbace nero, che tenta di frenare gli eccessi del suo 
prigioniero strattonandolo e facendolo cadere, mentre il gruppo si muove al ritmo 
cadenzato dei campanacci. Anche questa maschera, come d'altronde quasi tutte 
le altre dei paesi vicini, ha subito delle drastiche trasformazioni già da alcuni se-
coli.  
Lo sappiamo per certo dalle descrizioni che ne fa Bonaventura Licheri che poté 
osservarle personalmente secolo, durante l'evangelizzazione che faceva insieme al 
padre Vassallo. In una gelida giornata invernale i due missionari si avviano verso 
Ortueri attraverso il sentiero bianco di neve. Il cielo stellato e ciò allevia la soffe-
renza dei due viandanti che intravedono la luce delle scintille in lontananza. 
Giunti al paese trovano gli abitanti che si divertono intorno al fuoco acceso per la 
festività di Sant'Antonio. Tutti coloro che si chiamano Antonio girano intorno al 
falò e recitano il Credo avendo fatto una promessa. D'improvviso la scena cambia. 
Come in un combattimento tante persone vestite da Maimones saltano intorno al 
fuoco. Il loro volto coperto da maschere di sughero e portano in mano clave e for-
coni, simili a demoni insanguinati. Ai due missionari questa mascherata appare 
spaventosamente pagana, da scomunicare, e il Vassallo proibisce con fermezza 
l'opera impura di quel ballo sanguinoso e raccomanda a quegli uomini di redi-
mersi per ottenere il perdono divino.  
Erano le occasioni migliori per il Vassallo che approfittava di questi raduni an-
nuali per convincere con fermezza e minacce di scomunica che il rito fatto in quei 
giorni non era un atto di devozione al santo, ma un vero e proprio rito diabolico 
che bisognava estirpare per non dannarsi l'anima. Cosi, poco alla volta, il rito, 
dove non fu totalmente dismesso, comincio a cambiare: gli ossi scomparvero e al 
loro posto cominciarono a comparire i campanacci. In alcuni paesi scomparvero 
anche le pelli e le maschere di sughero, ma alla cerimonia che si riteneva neces-
saria per la richiesta della pioggia fecero da contraltare "sas Mascaras limpias". 
Non più pelli di capra o montone e corna di capro o di cervo, ma indumenti puliti 
sui quali però rimasero i segni che dovevano indicare morte e rinascita, specie in 
un tempo in cui la mortalità infantile era enorme, vuoi per la scarsa igiene, vuoi 
per la denutrizione o quando la carestia e le pestilenze si profilavano all'orizzonte 



 
a causa della siccità. In quei momenti critici riemergeva prepotente la figura del 
Maimone e si tornava al vecchio rito richiedendo l'intervento del dio.  
Scrive Alessandro Mannoni: …«I rituali associati al Maimone e perdurati sino ad 
epoca recente in molti paesi dell'Isola ed in particolar modo dell'Alto Oristanese 
(Bolotana, Aidomaggiore, Neoneli, Ghilarza, Busachi, Sedilo) erano diretti a propi-
ziare la pioggia. Si trattava di rituali che prevedevano processioni in onore della 
divinità, impersonata spesso da un fantoccio o da un altro simulacro (ad esempio 
delle zolle di terra sistemate in croce oppure una corona di rami di pervinca, 
pianta che in sardo detta "proinca" che rimanda al "proere" = piovere, o addirittu-
ra chiamata "su Maimone"), trasportato su rudimentali barelle fatte con canne o 
con ferule incrociate, che veniva asperso con abbondante acqua ed infine immer-
so in una fonte o una pozza, mentre un coro di bambini cantava una filastrocca 
propiziatoria»1. Questa sorta di barella, o se si preferisce di Maimone di pervinca 
che aveva il compito di procacciare la pioggia era un modo per attenuare la mi-
naccia di scomunica che la Chiesa minacciava quando tornavano in essere i ri-
tuali pagani.  
Pertanto il rito veniva affidato ai bambini che, non comprendendone la gravita, 
non potevano essere puniti, mentre le donne, fugacemente, si affacciavano all'u-
scio di casa e spruzzavano un po' d'acqua sul Maimone di pervinca, richiudendo 
subito l'uscio. Questo quanto è quanto scrive per Ghilarza il Bottiglioni2 ma risul-
ta che in alcuni paesi questo rito sostitutivo, ora diventato un gioco, tanti ragazzi 
lo facciano ancora, ovviamente con finalità puramente folkloriche. 
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