Kraška ohcet se vrši vsaki dve leti v zadnjem tednu avgusta.
Letošnja 26. izvedba Kraške ohceti se bo odvijala kot sledi:
sreda, 21.08.2013: uradna otvoritev;
četrtek, 22.8.2013: fantovščina in dekliščina;
petek, 23.8.2013: podoknica;
Sobota 24.8.2013: prevoz bale;
Nedelja 25.8.2013: poroka.
To so glavni dogodki, ki se bodo zvrstili v sklopu Kraške ohceti
2013, ki jih bodo spremljale še manjše prireditve.
Celotna vas Repen bo praznično pripravljena. Med sprehodom
po ozkih vaških ulicah se bo obiskovalec lahko okrepčal z
različnimi krajevnimi dobrotami v raznih domačijah. V dneh od
četrtka do sobote se bodo glavne prireditve zvrstile v večernih urah, v nedeljo pa se bo praznik
začel že ob 8. uri zjutraj, ko se bo ženin s prijatelji odpravil iz Repna na Col po nevesto, nato pa
bosta skupaj odšla v cerkev na Tabru. Vso pot bodo udeleženci prehodili peš.
Ta praznik je obnavljanje starega običaja, ki je bil v taki obliki značilen za poroke v drugi
polovici 19. stoletja. Tradicijo Kraške ohceti je ponovno oživila zadruga Naš Kras leta 1968 ob
sodelovanju prebivalcev repentabrske občine, ki še danes dejansko skrbijo za celoten potek
prireditve.
Kraška ohcet, ki se prireja vsaki dve leti in se običajno odvija zadnji teden v avgustu, obuja
najpomembnejše trenutke poroke po obredu, ki je bil svoj čas značilen za ves Kras. Praznovanje se
prične na četrtkov večer. Ženin se poslovi od »ledih stanu« v Repnu in povabi vaške fante na
fantovščino, nevesta pa se v krogu svojih prijateljic poslovi od dekliškega stanu na dekliščini na
Colu. Po zakuski se bodoča »novica« snideta z vsem spremstvom na repenskem trgu in še zadnjič
zaplešeta pred poroko. V petek zvečer je na vrsti podoknica, ki jo obljubljeni ženin v družbi
prijateljev zapoje svoji zaročenki. Deklica zamaknjena posluša na ganku, ženin se ji skuša približati
po lestvi, a mora obračunati z bodočo taščo, ki je neizprosna in ga pri tem na vse načine odganja
in ovira.
Sobotni večer, predvečer poroke, je posvečen prevozu bale. Na Colu, na simboličnem
nevestinem domu, so zbrani in čakajo na prihod balarjev njeni starši in fantiček, ki pooseblja
mlajšega nevestinega brata. Vsa dekletina dota – bala – se naloži na voz, na katerega sede tudi
fantič, ki v košari nosi kokoš – dar bodoči tašči in simbol plodnosti. Ko se voz ustavi v Repnu na
ženinovem borjaču, odigra prav deček ključno vlogo pri predaji dragocenega tovora. Starša najprej
ocenjujeta naloženo blago, nakar ga hoče mati prevzeti. Fantek se trdovratno upira, preden izroči
kokoš, ki da je lačna in žejna in jo je treba zato najprej nakrmiti in napojiti. Tašča mora kajpada
»odkupiti« živalco, zato dečku ponudi dobro hrano in pijačo. Šele tedaj se lahko bala raztovori.
Dobrega prigrizka in pijače so deležni tudi balarji, pri čemer seveda ne manjka zdravic in zabavljic.
Že je tu nedelja, dan poroke. V zgodnjih jutranjih urah pride na nevestin dom njena
najboljša prijateljica – družica, da ji pomaga pri oblačenju. Poročna obleka je, tako ženinova kot
nevestina, tipična domača noša in se še danes kroji po nekdanjih pravilih in navodilih. Ženin se
seveda opravi doma, kjer ga pričakujejo prijatelji, nepogrešljivo oblečeni v nošo. S harmonikarjem
na čelu se druščina odpravi proti nevestinemu domu. Od tu se po občutenih priporočilih staršev in
krajšem slovesu vsa povorka napoti proti Tabru, kjer se odvija poročni obred. Danes se ga
udeležujejo izključno v narodno nošo oblečeni svatje. Na poti se zaročenca ne držita za roko,
ampak vsak tišči vogal belega robca (simbol devištva). Pred oltarjem skuša najhitrejši od njiju
povleči za robec.
Po verskem obredu se ženin in nevesta z roko v roki pojavita pred cerkvijo, kjer sta deležna
čestitk in voščil. Sprevod se počasi spusti do Poklona. Pisana druščina ohcetarjev se od tam vije po
ustaljeni poti mimo Cola proti Repnu. V Kraški hiši, ki predstavlja ženinov dom, je na vrsti predaja
neveste. Po starodavnem običaju skuša duhovit svat za šalo »podtakniti« staršem za nevesto
najprej dve starejši ženici, v tretje pa predstavi »ta pravo«, ki se staršem takoj prikupi, saj jima
izroči lepe darove: tašči predpasnik, tastu pa kolač in moder robec. Po prepevanju in nazdravljanju
se vsi ohcetarji zberejo v vaški gostilni na poročnem kosilu, pri katerem nudijo značilne kraške jedi.
Praznovanje traja ves dan in se ga udeležijo vsi radovedni gostje, potem ko ženin in
nevesta popoldne odpreta ples na vaškem trgu.

Le Nozze Carsiche hanno luogo ogni due anni l’ultima
settimana di agosto.
Quest’anno ricorre la 26° edizione della manifestazione che si
svolgerà nelle seguenti date:
Mercoledì 21.08.2013 – inaugurazione ufficiale
Giovedì 22.08.2013 – addio al celibato e nubilato
Venerdì 23.08.2013 – serenata
Sabato 24.08.2013 – trasporto della dote
Domenica 25.08.2013 – matrimonio
Questi sono i principali avvenimenti della settimana accompagnati
da altre manifestazioni minori.
Tutta la frazione di Repen è allestita per la festa. Camminando per
le strette strade del centro si incontrano vari punti di ristoro che offrono specialità gastronomiche tipiche
locali. Nelle giornate dal giovedì al sabato i principali avvenimenti hanno luogo nelle ore serali, mentre
domenica la festa ha inizio già alle 8 di mattina, quando lo sposo parte da Repen con un gruppo di amici,
arriva a Col a prendere la futura sposa e insieme s’incamminano verso la chiesa sulla Rocca di Monrupino –
Tabor. Tutto si svolge rigorosamente a piedi.
Questa festa è la rievocazione di un antico rito, il cui cerimoniale risale all'incirca alla seconda metà
dell'Ottocento. La tradizione delle "Nozze Carsiche" è stata ripresa nel 1968 a opera della Cooperativa "Carso
Nostro - Naš Kras", con l'attiva partecipazione degli abitanti della zona di Monrupino, che di fatto gestiscono
l'intero svolgimento della manifestazione.
La kermesse, che ha ora carattere biennale e si svolge tradizionalmente l'ultima settimana di agosto,
ripropone i momenti salienti dei matrimoni che si celebravano un tempo nei paesi dell'Altipiano. La festa
inizia il giovedì sera. Lo sposo offre agli amici maschi (per tradizione gli scapoli del paese) una cena di "addio
al celibato" che si svolge a Repen, mentre la sposa riunisce a Col tutte le amiche per un "addio al nubilato".
Dopo le rispettive cene i futuri sposi con il loro seguito si ritrovano nella piazza di Repen per aprire le danze.
Il venerdì sera si svolge la tradizionale serenata, che il futuro marito dedica alla sua bella
accompagnato dai giovani del villaggio. La sposa lo ascolta entusiasta dal ballatoio di casa, ma il giovane,
per poter accedere tramite una scala a pioli all'abitazione dell'amata, deve fare i conti con la terribile suocera
che tenta in tutti i modi di scacciarlo.
Il sabato sera, vigilia delle nozze, è dedicato al trasporto della dote. Davanti alla simbolica casa della
sposa, a Col, si ritrovano la giovane, i suoi genitori e un ragazzino che impersona il fratellino piccolo della
ragazza. Arrivano i "balarji", i tradizionali trasportatoti della dote. Quest'ultima, chiamata "bala", viene
caricata su un carro sul quale prende posto anche il fratellino della sposa, con in mano un cesto contenente
una gallina - dono per la futura suocera (simbolo di fertilità). Quando il carro arriva a Repen, davanti
all'abitazione dello sposo, è proprio il ragazzino ad avere un ruolo chiave nel complesso rituale. Prima infatti i
genitori dello sposo valutano e controllano la dote appena arrivata, poi il fratellino della sposa ha un acceso
colloquio con la madre dello sposo poiché non vuole lasciare la gallinella che, a suo dire, è affamata e
assetata. La suocera deve riscattare la gallina, cioè dare al bambino una specie di indennizzo in vivande e
bevande. La dote viene quindi consegnata e accettata solo dopo che la gallina, e ovviamente l'intera
compagnia, vengono generosamente rifocillate, tra gli applausi e una lunga serie di brindisi.
Si arriva così alla domenica, giorno in cui vengono celebrate le nozze. La mattina presto la sposa è
attorniata, in casa propria, dalle amiche che la aiutano a vestirsi. L'abito nuziale, sia femminile che maschile,
è in realtà il tipico costume contadino della zona e viene perciò confezionato rispettando tutti i canoni della
tradizione popolare. Lo sposo si prepara in casa propria dove è raggiunto dagli amici, anch'essi in costume
caratteristico. Preceduto da un suonatore di fisarmonica, il corteo dello sposo si avvia verso la casa della
fidanzata. Da qui, dopo alcune serie raccomandazioni e frasi di rito tra il promesso sposo e i futuri suoceri,
l'intero corteo nuziale si muove verso la chiesa della Rocca di Monrupino, dove viene celebrata la cerimonia
religiosa, alla quale assistono solo gli invitati in costume tipico. Prima del sì, davanti all'altare, il più svelto dei
due sposi deve rubare all'altro il lembo del fazzoletto bianco - simbolo di verginità - che entrambi tenevano
in mano durante la salita alla chiesa. A cerimonia conclusa, dopo che l'unione è stata sancita dal sacerdote,
gli sposi possono uscire dalla chiesa tenendosi per mano e dopo gli auguri di rito l'intero corteo scende dalla
Rocca. Il corteo segue poi un percorso prestabilito per raggiungere Col e quindi Repen. Alla Casa Carsica,
che simboleggia la dimora dello sposo, si svolge il rituale della consegna della sposa. Secondo l'antico
cerimoniale, ai suoceri vengono presentate come nuore dapprima due donne già in età, che essi rifiutano
categoricamente. Solo al terzo tentativo si presenta la vera novella sposa che conquista i due suoceri anche
grazie ai regali per loro confezionati: la suocera riceve un grembiule, il suocero invece un fazzoletto blu e un
bellissimo "kolač" (pandolce a forma di ciambella). Dopo questa lunga cerimonia, tutta la comitiva raggiunge
il locale dove ha luogo il pranzo nuziale a base di piatti tipici della zona.
La festa prosegue poi per tutto il pomeriggio fino a sera inoltrata con dei saggi di danze folcloristiche
aperte dagli sposi, seguiti dai loro invitati e da chiunque voglia ancora divertirsi.

