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GIOEBIA
Quando si avvicinano i tre giorni della merla (ultimi giorni di gen-
naio) è importantissimo combattere, con la massima decisione, il
male dell’anno vecchio e corteggiare il bramato avvento primave-
rile. È in questa fase dell’anno che i riti della purificazione e della
fertilità divengono addirittura essenziali per propiziarsi un futuro
meno incerto. È insomma il momento di bruciare la vecchia, di
deriderla, di cacciare con tutte le energie il male che essa com-
porta, di urlare perchè le forze malefiche lascino il posto a quelle
del bene.Sono questi i giorni di un rito antichissimo, la Gioebia,
che oggi nell’ultimo giovedì di gennaio, è occasione soprattutto
per rinforzare i vincoli sociali e per offrirsi grandi mangiate, ma
che in un lontanissimo passato doveva senz’altro possedere
un’autentica valenza sacrale. È facile supporre che il termine
“Gioebia” si affermi in epoca medievale, quando, il giovedì assu-
me una marcata connotazione cristologica, in ricordo dell’ultima
cena di Gesù e dell’inizio della Passione. Nel cerimoniale laico
della Gioebia  erano allestite due cene, una per le donne una per
gli uomini. La prima era fissa e coincideva, in tutto il Varesotto,
con l’ultimo giovedì di gennaio. La cena per soli uomini era inve-
ce fissa, in area Varesina, mentre a Busto Arsizio e nel gallaratese
era mobile, svolgendosi il giovedì grasso. La spiegazione dei si-
gnificati profondi della festa sembra richiamarsi ai riti agrari e ai
culti della fertilità. Un tempo l’attività agricola costituiva un vero
e proprio dramma, in cui ogni gesto aveva un suo preciso signifi-
cato, specialmente nei riti propiziatori, tesi ad accattivarsi le “po-
tenze” che soprintendevano a tutte le fasi dell’azione drammatica
stessa. Importantissimo era riuscire a stabilire una relazione favo-
revole fra l’uomo e la potenza rigeneratrice della natura. Tale
potenza veniva personificata in una figura mitica, attribuendole
denominazioni come “ madre del grano”, (elemento primario nel-
l’alimentazione contadina) “nonna”, “vecchia”. Spesso questa
“vecchia” aveva anche braccia, gambe e testa. A volte il fantoccio
veniva bruciato e le sue ceneri erano sparse sui campi per favori-
re la fertilità. In tempi remoti erano previsti veri sacrifici umani,
presenti in società arcaiche come quelle mesopotamiche, egizie,



siriane. Poi molti popoli assimilarono solo in parte lo schema ori-
ginale, ovviamente rinunciando ben presto al sacrificio umano
vero e proprio, sostituito dal “vecchio” o, nel nostro caso, dalla
Gioebia. Da noi la località che maggiormente è rimasta legata a
questo rito è senza dubbio Busto Arsizio dove da secoli le donne
confezionavano fantocci utilizzando abiti dismessi, riempiti di
segatura o paglia, mentre oggi si usa prevalentemente la carta o
la carta pesta. Un tempo ogni cascina, ogni corte preparava la
sua Gioebia, allora quasi sempre identificata in una vecchia stre-
ga. Al momento di darle fuoco, i ragazzi praticavano una specie
di sabba, saltando intorno al falò e gridando “a Gioebia! a
Gioebia!”. La baldoria terminava poi, davanti alla tavola, dove il
piatto rituale è sempre stato Risotu cunt’aa luganiga, per i più
poveri, il Sarocu (salsacca). Il risotto giallo con la salsiccia è così
importante in tale contesto che una leggenda vuole che la
Gioebia scenda apposta per i camini, con le sue tradizionali calze
rosse, per prendersi la sua parte. Anche la città di Gallarate da
qualche anno ha ripreso una tradizione di Giubbiann. Anche a
Varese si trovano tracce di Gioebia ma, poiché la funzione purifi-
catoria delle fiamme era già egregiamente svolta dal falò di sant’
Antonio, la festa consisteva essenzialmente nelle due cene a sessi
separati, quasi un ricordo di antiche cerimonie iniziatiche. Oggi
c’è l’usanza che gli uomini innamorati, in questo giorno, regalino
cuori di pasta frolla alle loro fidanzate o mogli. Una volta i più
poveri si accontentavano di disegnare con il gesso un cuore sulla
porta della donna amata, spargendo cenere sulla soglia. La “vec-
chia”, però, non è più solo la donna brutta e sdentata di un tem-
po, ma ha assunto sempre più spesso le sembianze dei peggiori
guai che ci piombano addosso durante l’anno e che si vorrebbero
esorcizzare: guerre, tasse e malattie sociali di varia natura.


