Lavoroperlapersona
Il lavoro è espressione della persona
https://www.lavoroperlapersona.it

Carnevale 2021... a distanza!

Il Carnevale di Offida è ricco di appuntamenti legati alla tradizione. È un periodo dell’anno che
coinvolge tutta la cittadinanza, esprimendosi in una serie di appuntamenti storicizzati e, per alcuni
versi, reinterpretati. Descrivere il carnevale di Offida è voler raccontare uno stato in essere
complesso e fortemente emotivo. È un tratto culturale, una identità. Valorizzarne gli aspetti,
celebrarli, significa riconoscere la forza, prima distruttrice della corsa per “matare” il bove, e
poi generativa del fuoco purificatore. Sentimenti atavici che prendono il sopravvento sulla
razionalità e mutano indelebilmente la quotidianità. Un rito di passaggio? Un gioco sociale? Un
riscatto sociale?
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Accogliere l’altro nella propria casa, offrendogli l’esperienza di una avventura entusiasmante e
pericolosa, e nello stesso tempo, difendere il proprio territorio da incursioni “barbare”: un processo
che si esplica nella contraddizione assoluta, tipica dell’umano sentire. Il carnevale è gioia e
dolore; è allegria e pianto; è la maschera della verità. La ritualità è trasmessa di generazione
in generazione: i piccoli sono educati a vivere il carnevale integralmente. Uno scambio
generazionale, un esempio di vitalità e partecipazione collettiva. La maschera è collegiale:
sono premiati i gruppi mascherati più originali, più divertenti, più ben fatti…. Attraverso la
pantomima si interpretano gli strati di realtà.

Come riconquistare, allora, un periodo così fondante nella vita della comunità, che è negato
dalle circostanze? Occorre rievocare lo spirito di gruppo, la predisposizione al gioco e alla
creatività. È necessario offrire uno spazio nel quale “essere” in libertà. L’unicità dell’evento è
fonte di sviluppo sociale, sia sul piano dell’economia del territorio, sia sul piano della promozione
culturale.
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L’intergenerazionalità si esprime attraverso la trasmissione dei saperi orientati alle soft skills
e alle hard skills. Cultura e identità consegnate nelle mani delle nuove generazioni educate anche
alle abilità più squisitamente tecniche. Un esempio fra tutti è la realizzazione dei Vlurd, le enormi
torce composte da canne assemblate e riempite di paglia che sfilano per le vie del paese, secondo
un percorso ben definito nel corso dei secoli.

È prepotente l’impatto economico sulla cittadina, durante il periodo del Carnevale. Sia nel settore
artigianale che commerciale che della ristorazione, esso costituisce la maggior fonte di guadagno
durante tutto l’anno. Il lavoro, non solo mette al centro la persona, ma l’intera comunità. Tutti
collaborano in funzione del carnevale mettendo a disposizione, ognuno, la propria competenza
professionale e le proprie abilità individuali. Un cambio di rotta, un orizzonte di senso che
rinvigorisce la quotidiana routine dei mestieri.

COME PARTECIPARE:
Possono partecipare bambini e ragazzi in età scolare accompagnati da adulti compilando il
modulo sottostante!
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