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 IT Iscriviti

«Perché ho passato gli ultimi 30 anni a
farmi bombardare di arance»

Novemila quintali di agrumi in tre giorni: è la battaglia del Carnevale di Ivrea, che coinvolge

popolazione e turisti, e lascia segni per giorni.

DI VALENTINA DIRINDIN  28/02/2019

Mentre il resto del mondo si lancia coriandoli e stelle filanti, Ivrea si prepara alla sua

tradizionale battaglia delle arance di Carnevale (quest'anno, dal 3 al 5 marzo), in cui ci si

tirano addosso circa novemila quintali di frutta.

Che la battaglia delle arance, storica manifestazione di Ivrea, non sia un semplice scherzo

di Carnevale lo si capisce il giorno dopo, quando si ritorna alla vita di tutti i giorni e ci si

guarda un po' intorno, alla ricerca dei segni di una tre giorni di follia. E non è tanto il

tappeto fatto dalle bucce dei quintali di arance che gli aranceri si sono lanciati addosso
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con tutta la forza che avevano. Ci sono segni che rimarranno più a lungo: quelli –

inconfondibili – sui volti di chi ha combattuto a suon di palle di frutta.

foto Massimo Sardo
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Li riconosci, per la strada o alle riunioni di lavoro, distinti professionisti con il volto

tumefatto per essersi trasformati in guerrieri per un giorno, in una battaglia che è il

momento più folcloristico del Carnevale di Ivrea.

Gli aranceri: un ruolo scritto nella storia

Come Guido, 47 anni, serramentista per trecentosessanta giorni l'anno e arancere nei

restanti cinque, quelli del carnevale. Che poi non si smette davvero mai di essere aranceri:

"Le nove squadre del Carnevale sono delle associazioni, che organizzano cene e piccoli

eventi tutto l'anno, occasioni per stare insieme, divertirsi e costruire uno spirito di

comunità", spiega Guido, presidente dell'Associazione aranceri a piedi, con un trascorso di

vent'anni nella squadra dei Mercenari (che oggi conta quasi 1600 iscritti). Come ogni

Carnevale della sua vita, anche quest'anno sarà lì a tirare le arance e a schivare i colpi

degli aranceri sui carri, che rappresentano le armate del feudatario contro cui combattere.
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courtesy Alessio Avetta

Tutta la battaglia, infatti, è una rievocazione storica comune a molte tradizioni

carnevalesche: gli aranceri a piedi rappresentano il popolo, in rivolta contro lo ius primae

noctis imposto nel 1200 da un barone cittadino. Sui carri ci sono i soldati, ben protetti da

maschere e armature. Inutile dirlo, Guido (così come ogni arancere a piedi di lungo corso)

non farebbe mai a cambio: "Magari dall'alto del carro si prende qualche colpo in meno e se

ne dà qualcuno in più, ma io posso gestirmi il mio Carnevale: quando sono stanco mi

riposo, loro devono fare l'intera sfilata. D'altronde, per me non è più facile come quando

avevo vent'anni".

Una festa per under 30

Non è un caso che Guido senta sulle spalle il peso dell'età: la battaglia delle arance di

Ivrea non è cosa da tutti, e la stragrande maggioranza dei circa 100.000 spettatori che la

seguono ogni anno sono under trenta, venuti qui per divertirsi e calarsi in un'atmosfera

goliardica unica. Non è solo la battaglia delle arance ad attirare in questi giorni i più

giovani a Ivrea: c'è anche tutto un contorno fatto di festa, di cene, di balli fino a tarda

notte, di vin brulé e sfilate di costumi tradizionali (la Vezzosa Mugnaia, che verrà

solennemente presentata al pubblico sabato 2 marzo dalla loggia del Palazzo Municipale,

è l'eroina della festa).
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Passeggiare per le strade di Ivrea in questi giorni è un'emozione travolgente: impossibile

non sentire l'atmosfera di fibrillazione che coinvolge tutti gli abitanti della città. E,

immancabilmente, si finisce a voler lanciare almeno un'arancia o due addosso agli amici,

perché in fondo è incredibilmente più divertente di una manciata di coriandoli.

Il berretto frigio e i lividi post carnevale

Certo, c'è anche chi viene qui soltanto per guardare, e non ha alcuna intenzione di

prendere parte alla battaglia: per loro, il consiglio di tutti è quello di non sottovalutare la

tradizionale Ordinanza del Generale, che impone a tutta la comunità, a partire dalle 14.30

del Giovedì Grasso, di indossare il Berretto Frigio, un cappuccio rosso (che può essere

sostituito anche da un foulard o da un fazzoletto legato in testa) che testimonia

l'appartenenza al carnevale ma che significa anche che si è semplici spettatori, e non si

vuole essere colpiti dai proiettili di agrumi.

Come in ogni manifestazione di grande tradizione, le regole e i riti come questo sono presi

terribilmente sul serio: il Carnevale di Ivrea ha tutta una sua terminologia, delle

tempistiche, delle regole cavalleresche che vanno rispettate. Per questo non a tutti piace

l'invasione dei turisti, che rischia di contaminare codici antichissimi. Guido, invece, si

dichiara pronto ad accogliere con un sorriso chiunque voglia lanciarsi nella battaglia: "Da

quando arriva più gente da fuori tutto si trasforma ancora di più in un'avventura", dice,

anche se riconosce l'importanza di calarsi nella tradizione eporediese legata al carnevale,

"altrimenti ci prendono solo per matti".
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Ma la domanda – non scontata – che tutti si fanno, quando si parla del Carnevale di Ivrea,

è: "Ma quanto è alto il rischio di farsi del male?". Nessuno, se si indossa il berretto frigio.

Più alto, se si decide di partecipare alla battaglia ("ma quando vai a sciare metti in conto di

cadere e farti male, no?", dice Guido). Realisticamente, qualche livido, per chi si butta

nella mischia, è praticamente assicurato. Eppure tutto finisce con una stretta di mano e

una bevuta di vino. Perché è davvero tutto un gioco. Nessuna resa dei conti, nessuna

rivalità. Anzi, il principio – come ci racconta Guido – è che gli aranceri a piedi vanno

proprio alla ricerca degli amici che stanno sul carro, per ingaggiare con loro un testa a

testa: "È una battaglia molto corretta, dove vince chi è più bravo", racconta Guido. "L'idea

che abbiamo quando scendiamo in piazza è sempre quella di fare festa tra amici, magari

mettendoci un po' alla prova".

Erbaluce, fagioli e merluzzo

D'altronde, il Carnevale è tradizionalmente quel momento in cui ci si lascia andare,

dimenticando le inibizioni. Quel momento in cui la sobrietà abbandona anche i più seri,

lasciando spazio alla goliardia, ai pranzi, alle cene, ai brindisi. Non a caso, quando

chiediamo a Guido se sia necessaria una qualche preparazione per diventare arancere, ci

risponde che "è necessaria una preparazione per il fegato, più che per il corpo". Non solo

per il vino, che scorre a fiumi (in particolare l'Erbaluce, vigneto DOCG del Canavese), ma

anche per le tradizionali fagiolate, appuntamenti di origine medioevale che oggi si ripetono

con i rituali della preparazione di una volta, in grandi pentoloni che cuociono circa 14

quintali di fagioli e 4 quintali di cotenna di maiale. A parte uno stomaco di ferro, quindi, agli

aranceri e a chi voglia partecipare al carnevale di Ivrea non è richiesto nessun training

particolare, se non la volontà di calarsi nelle dinamiche del carnevale, possibilmente

durante tutto l'anno.
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Il martedì grasso e il mercoledì delle
ceneri

Se il Carnevale, sul calendario e nello spirito degli eporediesi è iniziato – come da

tradizione – subito dopo l'Epifania, il momento in cui si entra nel vivo, con la battaglia delle

arance, sarà quest'anno da domenica 3 a martedì 5 marzo. L'ultima sera del Carnevale,

quella che chiude il martedì grasso, a Ivrea si celebra un solenne funerale, con un corteo

triste e silenzioso in marcia per le vie della città. Ovviamente, un momento di festa non

può che concludersi con un sorriso: per questo il mercoledì delle Ceneri si torna per le

strade, dove il Comitato della Croazia (simbolo dell'antica appartenenza di una comunità

croata alla città di Ivrea) distribuisce polenta e merluzzo, tipico piatto di magro, preparato

con un procedimento che dura quanto l'intero carnevale: cinquanta volontari, a partire dal

lunedì della settimana che precede il Carnevale, effettuano tre turni di otto ore al giorno

per la lavorazione di 900 kg di merluzzo, 1000 kg di cipolle, 600 litri di olio, più di 70 litri di

sugo e 1300 kg di polenta.
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