
Una Zöbia che scalda il cuore: dalla tradizione spunti creativi 
e di riflessione 

 

A Cardano al Campo, come in tutta la provincia di Varese, l’ultimo giovedì di gennaio si 
festeggia “la Giöbia” o “Zöbia” o “Giubiana”, la strega dell’inverno a cui piaceva 

mangiare i bambini, ma che una mamma ha beffato “prendendola per la gola” con 
risotto e luganiga. E che fine fa la strega? Viene bruciata al rogo in piazza mercato in 

una serata di festa popolare in cui si gusta un buon piatto di risotto e luganiga e ci si 
scalda con un bicchiere di vin brûlé consumati davanti al fuoco che, con la strega vecchia 

e brutta, brucia la stagione invernale ed apre alla speranza di una stagione migliore e 
proficua: la primavera.  

 

 

 

Da molti anni l’IC Statale “Maria Montessori” di Cardano al Campo collabora con la Pro 
Loco e l’Amministrazione Comunale per tenere viva questa tradizione locale facendo 
partecipare gli studenti ad un doppio concorso che ha come tema la Giöbia. 

Il primo è il concorso grafico per la realizzazione di un bozzetto della Giobia per la 
tradizionale cartolina celebrativa dell’evento, riservato agli studenti della Scuola 

Secondaria di I grado, l’altro è il concorso poetico per la creazione di una poesia sulla 
Zöbia, aperto alla partecipazione degli studenti dalla classe terza della Primaria alla 

classe terza della Secondaria di I grado. 

Da tre anni a questa parte l’Istituto mette a disposizione del concorso la Piattaforma 

Classroom per la raccolta degli elaborati, che quest’anno hanno visto un vero e proprio 
boom di partecipazione: sono, infatti, pervenuti ben 120 bozzetti e 95 poesie, 

testimonianza del fatto che la partecipazione al concorso è anche un momento didattico. 

In molte classi della Secondaria tutti gli alunni hanno realizzato un testo poetico e un 

disegno dopo aver lavorato con i docenti di Italiano e di Arte per riscoprire la tradizione 
popolare, poi, solo chi voleva partecipare al concorso, ha inviato i propri elaborati. 

La Giuria, composta dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Stefania Acquaviva, dalla 
Presidente della Pro Loco, Signora Milena Melato, dalla pittrice Fiorenza Sandroni e dalla 

grafica Mara Colucci, del Direttivo Pro Loco, e dalla Signora Stefania Fortese, Presidente 
del Comitato Genitori, si è riunita il 24 gennaio u.s. ed ha scelto, non senza qualche 

difficoltà perché molti erano gli elaborati di valore, le 4 poesie e i 4 bozzetti vincitori del 
Concorso, selezionando tra questi il disegno e la poesia da pubblicare sulla 39^ cartolina 

celebrativa dell’evento “La Zöbia 2023”. 



Il disegno per la cartolina è di Beatrice Dossi, una studentessa della classe 3B della 

Secondaria di I grado, che, legando la tradizione alla stretta attualità, ha sottolineato 
che “Il vero gelo da bruciare è quello dei nostri cuori” e che la guerra debba scomparire 

per far trionfare la pace. 

Il testo poetico scelto per il retro della cartolina è stato composto da Andrea Di Stasio, 

alunno della classe 2C della Secondaria di I grado, che chiede che dal rogo della vecchia 
Zöbia si sprigioni una luce in grado di fermare tutti mali del nostro mondo: guerra, 

inquinamento, crudeltà, odio… per portare pace, concordia ed unione, i soli strumenti 
che permettono di far trionfare il bene. 

 

 

 
Beatrice Dossi, classe 3B - Secondaria di I grado 

La Giobia 2023 
 
Un altro anno è passato 
e gennaio 2023 è arrivato, 
chissà cosa succederà 
solo il tempo lo rivelerà. 
 
Per augurare un buon inizio 
e un periodo propizio, 
la Giobia verrà bruciata 
e una luce verrà liberata. 
 
Le forze negative si allontaneranno 
e i desideri si avvereranno: 
questa è la tradizione, 
attesa da molte persone. 
 
Stop alle guerre e alle ostilità, 
all’inquinamento e alla crudeltà; 
vogliamo pace e concordia 
unione e salvaguardia. 
 
Accendiamo quindi un grande falò, 
scongiurare il male si può; 
festeggeremo poi tutti insieme 
affinché trionfi il bene. 

Andrea Di Stasio, classe 2C - Secondaria di I grado 

 

Anche gli altri lavori dei tre finalisti per la sezione poesia e per la sezione disegni sono 
molto significativi, perché mettono tutti in risalto il desiderio dei giovani di essere uniti, 

la loro voglia di sperare in un mondo migliore che possa rinascere per mezzo di un gesto 
appartenente ad una tradizione lontana ed anche crudele, ma che serve ad esorcizzare 

le paure per il futuro. 

 



Giobia 
 

Sei fatta di paglia 
vestita di stracci, 
non saprai fare la maglia, 
ma mi piacciono i tuoi lacci. 
Porti via con te 
la fine dell’inverno 
con tutti i suoi problemi. 
Malanni, affanni e freddo eterno. 
quanti bambini 
che guardano all’insù, 
stringendosi vicini 
nel cielo nero blu. 
Davanti al grande falò 
sento tutto il calore 
per cosa bene non so, 
ma arriva dritto al cuore. 
 
Luca Dettoni, classe 4D - Primaria “Manzoni” 

 
Gabriele Linguanti, classe 2B - Secondaria di I grado 

 

 
Monica Frascella, classe 2C Secondaria di I grado 

 

CI SONO TRADIZIONI… 
 
Ci sono alcune tradizioni, 
che si tramandano per generazioni, 
perché ripetere gesti e antichi riti, 
rende felici mogli e mariti. 
 
A Natale si mangiano pandoro e panettone, 
a Capodanno cotechino e lenticchie, dopo il cenone, 
all’ultimo giovedì di gennaio, 
per salutare l’Inverno prima di febbraio, 
in un grande pentolone 
si cuoce riso e salsiccia per tutte le persone. 
 
Appoggiata su una grande pira di legna, 
dall’alto di un grigio palo la vecchia donna regna. 
Rivestita di cenci e stracci, 
le danno fuoco tra applausi e gestacci. 
Il fantoccio, che rappresenta l’anno passato, 
in una nuvola di fuliggine si è trasformato. 
Nel cuore di tutti i presenti 
c’è il desiderio di un anno senza stenti. 
 
Grandi e piccini, giovani e vecchini, 
in piazza mercato tutti accorrono vicini, 
e intorno al fuoco la gente cerca calore, 
per scaldarsi fino dentro al cuore. 
 
Matteo Sironi, classe 3B Secondaria di I grado 



 
 

CARA GIOBIA 
 
Cara Giobia che ogni anno vieni bruciata 
perché noi speriamo in una buona annata. 
 
Tu, che prediligi le scope ai gioielli, 
ma i tuoi vestiti son sempre ridotti a brandelli; 
 
tu, che con gli occhi implori la liberazione,  
vedi quelli degli altri colmi di irritazione; 
 
tu, che senti il fuoco avvolgere il tuo viso, 
tu, che tutti disprezzano, ma poi ti fanno un sorriso, 
forse per non ricevere le tue maledizioni 
che svaniscono nel nulla come la notte; 
 
tu, che dall’antichità vieni sempre bruciata 
per portare calore nella nuova annata, 
in questi ultimi anni ci hai fatto sudare  
perché troppo caldo hai fatto arrivare. 
 
Nella storia tu, Giobia, sei sempre stata bruciata 
di fronte alla folla che grida esaltata, 
ma nessun stregone si è mai visto bruciare:  
ammirano la tua sorte senza mai fiatare.   
 
Noemi Campagnolo, classe 3B - Secondaria di I grado  

Elisa Ferrari, classe 3B - Secondaria di I grado 

 

 

 

Complimenti a tutti gli alunni per l’impegno e la partecipazione! Un plauso alla loro 
creatività! 

Un ringraziamento alle insegnanti per averli guidati nel valorizzare la tradizione e far 
emergere idee dense di significato attraverso le parole, i tratti di matita o la scelta del 

colore! 


