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VIETATO GUARDARE.
È D’OBBLIGO PARTECIPARE

A Offida (AP) il Carnevale è particolarmente sentito da tutta la popolazione e
la tradizione ormai secolare delle celebrazioni si tramanda di generazione in
generazione, con una naturalezza che lascia sorpresi

T

distinzione di ceto sociale.
Ogni anno, da decenni, l’inizio del Carnevale offidano cade il 17 gennaio, giorno
di Sant’Antonio Abate e termina il giorno
delle Ceneri. Ad inaugurare il periodo di
festa, che prosegue per circa 24 giorni,
è la “Domenica degli Amici”, che la dice
lunga sull’atmosfera che si respirerà per
le settimane a seguire. È la fanfara della
“Congrega del Ciorpento” a dare il ritmo;
esce dal portone cinquecentesco di
palazzo Mercolini e rumorosamente scandisce il tempo: le case si aprono, i cortili si
addobbano, c’è spazio per tutti, senza distinzione. Amici. È proprio compito delle
Congreghe riunire tra loro parenti, amici,
compaesani. Le Congreghe assumono, nei
giorni a seguire, un ruolo quasi istituzionale: la sera del giovedì Grasso ricevono dal
Sindaco le chiavi della città diventando,
da quel momento, le autorità che governano Offida.
La Domenica dei Parenti segue di una
settimana quella degli Amici e l’intento è
lo stesso: viverla al meglio perché quello
di quest’anno sia il miglior Carnevale

utto e tutti, durante i festeggiamenti, sembrano aver vissuto questi
momenti fin dalla loro prima espressione che pare avvenuta, in questi termini,
già nel XIV secolo.
Ci sono parole che meglio di altre narrano appartenenza ad una comunità in tutte
le sue forme. Sono quelle dell’introduzione all’opera “Offida Sacra e Profana” del
fotografo Ignacio Mario Coccia, scritte da
Alberto Premici, che riporto con emozione per aver avuto il piacere di viverle nei
precedenti racconti di Ignacio. “[…]L’offidano, da sempre e con passione, si divide
tra loro, tramandandone con orgoglioso
rispetto le plurisecolari tradizioni. Da una
parte il sacro […]; dall’altra il profano”.
Le origini sono molto antiche, tant’è che
nei rituali del Carnevale offidano si ha
traccia degli antichi Baccanali greci, dei
Saturnali romani di origine agricola che
prevedano la sospensione di ogni attività
pubblica per preparare la città a banchetti, scambi di doni, processioni e mascherate nella più sfrenata allegria, senza
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dopo quello dell’anno scorso e perché i
mesi a venire siano degni del Carnevale
appena celebrato. Come ogni rito tra
sacro e pagano, è un atto propiziatorio.
Il sabato, domenica e lunedì successivi si
svolgono, presso il Teatro Serpente Aureo, dal quale deriva la nomea di Offida
“Città del serpente”, i “veglionissimi”. E poi
ancora, la mascherata dei bambini il giovedì Grasso, la famosissima caccia a “Lu
Bovë Fintë” del venerdì e l’impressionante
quanto toccante sfilata dei “Vëlurdë” il
martedì grasso che, come l’Epifania, tutte
le feste si porta via. In questa occasione,
tutti in Offida si mascherano: non si può
assistere da spettatori ad eventi di tale
coinvolgimento. Essendo libero da ogni
regola o convenzione sociale, al Carnevale offidano è d’obbligo divertirsi.
Gli offidani escono da ogni angolo con
indosso il tipico “guazzarò”, un saio di tela
bianca con un fazzoletto rosso al collo
una volta usato per i lavori di campagna:
“[…]a centinaia mascherati, con lunghi
fasci di canne incendiati sulle spalle, in
fila indiana, tra urla e danze selvagge,
percorrono il Corso che sembra uno
strisciante serpente fiammeggiante, inondano la piazza principale nel cui centro
dispongono i “bagordi” ancora in fiamme;
le maschere come impazzite corrono a
cerchio intorno al falò mentre urla e canti
si fondono tra vortici di fumo e miriadi di
scintille di fuoco brillanti nell’aria. Quando
il fuoco pagano che incendia la piazza con
il rito bacchico dei "Vëlurdë" si spegne,
torna sovrano il silenzio, foriero di pace
quaresimale”.
“[…] Il mio primo pensiero – continua Premici nell’introduzione all’opera di Coccia
– è stato quello di proteggere la sua esile
figura, avviluppata da reflex, cavi e borse,
da quelle situazioni che talvolta si creano
in manifestazioni popolari e vivaci, come
appunto il carnevale offidano. Avevo
fatto male i conti; non di rado ho visto la
sua minuta silhouette confusa tra gruppi
mascherati o sfilare con qualche congrega
carnevalesca, piuttosto che a sbicchierare dentro locali e osterie, o svettante
tra le fiamme dei “vlurd”. Era già dentro
l’offidanità fino al collo, entusiasta di ciò
che vedeva e riusciva a catturare con la
sua Canon. […]”.
È così, attraverso le immagini di Coccia in
“Offida Sacra e Profana”, che si assaggia
l’offidanità. Attraverso i suoi scatti e le

emozioni vissute da giovane e poi maturo
professionista, il Carnevale offidano viene
documentato per sempre sulla carta,
verba volant scripta manent. Attraverso i
suoi occhi, non si è più estranei spettatori,
ma anche noi, mascherati con i “guazzarò”
entriamo nel circolo (vizioso o virtuoso, a
voi dirlo) del sacro e profano.
IL BOVE FINTO
Un rudimentale bove, fatto di un telaio
di legno e ferro, coperto da un panno
bianco cucino dalle donne del paese e
portato a spalla da un paio di uomini, inizia, fin dal primo pomeriggio del venerdì
grasso, a girovagare per le vie centrali fino
ad arrivare in piazza dove la folla, vestita
con il tipico “guazzarò”, istiga il bove con
urla, schiamazzi e movimenti che ricordano una corrida.
Il vino rosso, che scorre copioso tra i
partecipanti, aiuta a mantenere quella
serenità tipica delle feste, nonostante
l’atmosfera si sia fatta parecchio calda. E
avanti così fino a che cala la sera e il bove
deve essere (simbolicamente) ucciso: le
sue corna toccano una colonna del palazzo municipale. Il bove è morto.
La sua carcassa è portata in processione
per le vie del paese, accompagnata dalle
note dell’inno del carnevale offidano:
Addio, mia bella, addio,
che l'armata se ne va,
e se non partissi anch'io
sarebbe una viltà.
E se non partissi anch'io
sarebbe una viltà.
La spada e le pistole,
lo schioppo l'ho con me,
ed allo spuntar del sole
io partirò da te.
Ed allo spuntar del sole
io partirò da te.
Il sacco è preparato,
e sull'omero mio sta.
Sono uomo e son soldato,
viva la libertà!
Sono uomo e son soldato,
viva la libertà!
Ma non ti lascio sola,
ma ti lascio un figlio ancor:
sarà quei che ti consola,
il figlio dell'amor.
Sarà quei che ti consola,
il figlio dell'amor.
(di C.A. Bosi - 1848)
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I VËLURDË
Fasci di canne imbottiti di paglia, di lunghezza variabile,
che vengono accesi e portati a
spalla da centinaia di uomini e
donne mascherati con i guazzarò, lungo le vie del paese
nella processione della sera del
martedì grasso, arrivando fino
alla piazza centrale dove viene
appiccato un grande falò.
Fino allo spegnimento del fuoco, frenetici balli celebrano la
fine del carnevale.
Vëlurdë, con origine comune
al termine ‘bagordo’, indicava
allo stesso tempo la giostra notturna (legata quindi alla festa,
alla gozzoviglia, al bagordo)
e il fascio di canne che tipicamente serviva ad illuminarla.

