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Una delle più antiche e sentite feste che coinvolge quasi 
ogni persona, è il Carnevale. Soffermandoci su alcune semplici 
considerazione, che non pretendono assolutamente di esaurire 
l’argomento, cercheremo di riflettere alla luce della Parola del 
Signore sul perché il cristiano che desidera vivere pienamente 
nel timore di Dio, non prende assolutamente parte ai 
festeggiamenti di questa ricorrenza. 
 

11..  LL’’OORRIIGGIINNEE  PPAAGGAANNAA  
Non è facile risalire alle origini di una festa come questa. Il 

periodo carnevalesco coincide più o meno con l’inizio dell’anno 
agricolo, un chiaro indizio che permette di ricollegare il 
carnevale con festività di tipo pagano, proprie di questo periodo 
dell’anno.  

Nell’antica Grecia, all’inizio dell’anno agricolo venivano 
celebrate feste in onore di Dionisio o Bacco, dio del vino. 
Queste feste (chiamate i Baccanali) erano caratterizzate dal 
raggiungimento di uno stato di ebbrezza e di esaltazione 
entusiastica che sfociava in vere e proprie orge.  In occasione 
del riposo dalle fatiche contadine si cercava di vincere le 
frustrazioni della vita quotidiana ritenendo lecito trasgredire ogni 
norma e dando così libero sfogo alle più basse passioni umane. 

Nello stesso periodo dell’anno , nell’antica Roma, avevano 
luogo le festività dei Saturnali. Si trattava di feste in onore di 
Saturno, durante le quali si tenevano cerimonie religiose di 
carattere sfrenato ed orgiastico, che prevedevano anche lo 
scambio temporaneo dei ruoli sociali. Si trattava di riti 
propiziatori finalizzati a procacciare il favore dei defunti, affinchè 
sprigionassero la fecondità della terra. Tali spiriti venivano 
omaggiati e “fatti rivivere” mediante una loro personificazione, 
attraverso l’ausilio di maschere. Era infatti diffusa la credenza 
che indossando una maschera si ricevesse il potere di 
allontanare le forze avverse. Inoltre gli dèi “sotterranei” o “degli 
inferi”, erano esaltati tramite la rappresentazione del “mondo 



il credente e le feste religiose                                                                       il carnevale 

 30 

sottosopra”, cioè il capovolgimento dell’ordine costituito e di 
ogni regola sociale ed etica. Durante i saturnali era lecito 
schernire i padroni e i governanti, usare parole scurrili, e 
abbandonarsi a ogni dissolutezza nella soddisfazione dei piaceri 
sensuali. Un addetto ai lavori scrive “ …durante le feste si 
scambiavano doni come candele e statuette di argilla, mentre 
era permesso il giuoco d’azzardo e i ruoli sociali si invertivano; 
lo schiavo diventava padrone e il padrone serviva per gioco…”. 
 

22..  LLAA  CCOOLLLLOOCCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  FFEESSTTAA  NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO  

DDEELL  CCAATTTTOOLLIICCEESSIIMMOO  RROOMMAANNOO..  
La storia insegna che con il passare del tempo usi e 

tradizioni pagane si mescolarono con il cristianesimo nominale. 
Le pratiche pagane derivanti dai Baccanali e dai Saturnali 
furono così introdotte nella religione cristiana, dopo essere 
estate “cristianizzate”.  La parola Carnevale, deriva quasi 
sicuramente dal latino “Carem- Levare”, espressione con cui nel 
Medio Evo si indicava la proscrizione ecclesiastica di non 
mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima (cioè 
dal giorno successivo alla fine del Carnevale), fino al giovedì 
Santo della Pasqua. Nel calendario liturgico, il Carnevale si 
pone tra l’Epifania (sei gennaio) e la Quaresima.  Il primo giorno 
della Quaresima è il giorno delle ceneri, in cui il sacerdote pone 
sulla fronte dei fedeli un po’ di cenere come segno di penitenza. 
Questa festa è celebrata dopo il martedi grasso ed è nota come 
il mercoledi delle ceneri. Il martedi grasso è detto così, dall’uso 
di mangiare un pasto a base di carne e grassi prima della dieta 
di magro vigente durante ilo successivo periodo di penitenza 
della Quaresima.  

Le prime testimonianze risalgono al Medio Evo, e più 
precisamente all’VIII sec. , e parlano di una festa caratterizzata 
da uno sregolato godimento di cibi, bevande e piaceri sensuali. 
Per tutto il periodo si sovvertiva l’ordine sociale e si 
scambiavano i ruoli, nascondendo la vera identità dietro delle 
maschere. In nome del Carnevale era permesso al popolo  di 
fare tutto a scapito di ogni regola elementare della civiltà, del 
buon gusto e della moralità. 
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Tale sfrenatezza, sorgeva dalla reazione e dal desiderio di 
contrapporsi alla penitenza e alla umiliazione che il periodo 
della quaresima sottolineava in tutta la sua mestizia. Si trattava 
quindi di una valvola di scarico , di un compromesso liberatorio, 
concesso originariamente dalle autorità religiose per rendere più 
tollerabile  la susseguente disciplina della mortificazione, propria 
della quaresima. 

Anche se nel corso dei secoli, i toni della festa si sono 
attenuati, non è mutato il suo scopo ed il suo significato 
 

33..  LLEE  MMAASSCCHHEERREE  
Protagoniste indiscusse del Carnevale sono le maschere. 

Secondo la maggior parte degli studiosi, tutte le maschere 
tradizionali, offrono una serie di espressioni demoniache. La 
maschera nera sul viso di Arlecchino, è una chiara espressione 
demoniaca; il volto dipinto bianco e nero di Pulcinella 
rappresenta lo sdoppiamento della personalità tra il bene e il 
male, mentre il suo costume bianco richiama l’idea del fantasma 
che trasale dall’aldilà;  la maschera nera, il corpetto rosso e i 
campanacci dei “mamutores sardi”, sono tutti elementi collegati 
ad idee sataniche: indicano una maniera di diversificare il 
proprio essere e sdoppiare la propria personalità, sia pure a 
rischio di ricorrere a simulazioni diaboliche. 

Studi psicologici sulla volontà di indossare una maschera, 
hanno dimostrato che l’attrazione esercitata dal carnevale, sta 
proprio nella possibilità di smettere di essere se stessi per 
assumere le sembianze e il comportamento della maschera. 
 
 
 

44..  II  CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELLLLAA  FFEESSTTAA  
Da quanto detto fino ad ora, emergono con chiarezza gli 

elementi negativi di questa festa di origine pagana: 
 

a. La concezione erronea del riposo: Durante le 
celebrazioni del Carnevale, il riposo è concepito come una 
licenza di libertinaggio, la Scrittura al contrario insegna a 
viverlo come un momento in cui ci si distacca dalle fatiche e 
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dalle occupazioni della quotidianità della vita per celebrare il 
Signore e gioire in Lui (Esodo 20:8-11). 

b. L’esorcismo “scaccia spiriti”: L’esorcismo “scaccia spiriti” 
che caratterizzava le celebrazioni pagane, continua a 
sopravvivere nella festa del Carnevale sotto il manto di 
“scaccia pensieri” o “scaccia preoccupazioni”, mediante i 
divertimenti che caratterizzano la festa. Ma la Parola non 
propone una soluzione più efficace al problema delle 
preoccupazioni insegnando a confidare in Lui e a pregarLo? 
(Fil. 4: 6,7; I Pt. 5:6,7) 

c. La sfrenatezza. Il Carnevale trova la sua origine nella 
celebrazione della promiscuità e della ribellione all’ordine 
spirituale e sociale voluto da Dio.  La Bibbia condanna 
apertamente il voler oltrepassare i limiti morali, fuggendo 
dalle proprie responsabilità.(Rom. 13:11-14; Ef. 5:3,4; Col. 
3:5-8; I Tess. 4:3, 7; II Pt. 2:9-11). Non sarà un periodo di 
astensione immediatamente successivo alla sfrenatezza (la 
Quaresima) a ripulire la coscienza dal peccato commesso 
in precedenza. Ciò a cui ogni cristiano deve aspirare è 
vivere una vita di santificazione tutti i giorni!!! 

d. La satira dissacratoria: Questa festa è espressione di una 
satira dissacratoria in contrasto con l’insegnamento della 
Parola che non insegna lo scherno delle autorità, ma 
piuttosto a pregare per esse e a rispettarle  (Rom. 13:1-5; I 
Tim. 2:1-3) 

e. I richiami satanici. La Bibbia esorta a non avere nulla a 
che fare con l’avversario e a non sottovalutare l’azione 
demoniaca (Lc. 4:6-8; Ef. 6:12;  II Cor. 6:15; I Pt. 5:8). 

f. L’insoddisfazione del cuore. Il desiderio di cambiare 
identità e il gioco ostentato durante la festa, nascondono 
una profonda tristezza interiore (Prov. 14:13). Soltanto chi 
ha il Signore nel cuore e dimora quotidianamente in Lui 
possiede la vera gioia (Giov. 15:11; Rom. 14:17) e  può dire 
di essere contento nello stato in cui si trova (Fil. 4:11-13).  

g. La distrazione dal reale problema dell’uomo: Il 
Carnevale è una festa che di fatto anziché indirizzare le 
persone verso la soluzione del vero problema di ogni uomo, 
che è quello della propria lontananza da Dio, finisce con la 
scusa di fugare noia e tristezza,  solo col distrarlo  con gioie 
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e divertimenti effimeri, impedendogli di riflettere sulla 
propria condizione spirituale e sull’urgente necessità che ha 
di accostarsi a Dio per la propria salvezza e scampare cosi 
al giudizio avvenire (Isaia 30:9-11; Lc. 16:19-25; I Pt. 4:3-5).  

 

55..  IILL  PPEERRIICCOOLLOO  PPEERR  II  BBAAMMBBIINNII  
Anche se, come già affermato, nel corso dei secoli i toni 

della festa si sono attenuati sempre di più, il principio 
fondamentale che l’ha generata non è cambiato: vivere senza 
condizionamento. Nel Carnevale tutto è permesso, tutto diventa 
lecito. Un detto famoso, non a caso recita: “A Carnevale ogni 
scherzo valle!” 

Particolarmente esposti ai pericoli che questa festa 
comporta, sono i bambini. Caratteristica dei bambini è imparare 
giocando. Quando un bambino indossa un abito non suo, 
apprende dal personaggio che interpreta.  

Durante il periodo di Carnevale, accanto alle maschere 
tradizionali, si pongono anche eroi di carta come: Batman, le 
tartles Ningia, Skeletor; i  puffi , i  vampiri e altri personaggi 
dell’oltre tomba, tutti legati alla propaganda delle arti occulte, 
della violenza gratuita e a mille altre volgarità. 

Pertanto il bambino, travestendosi, aprrende ed imita il 
personaggio che interpreta. E ciò che impara non è certamente 
positivo. 

E’ opportuno precisare che è compito del credente, far si 
che i propri figli imparino, non dagli eroi di carta, ma dalla Parola 
del Signore. Pertanto l’obbiettivo di ogni genitore cristiano, deve 
essere quello di istruire i figli secondo l’immutabile ed infallibile 
Parola di Dio (Prov. 22:6; Ef. 6:4; II Tim. 3:15; Tito 2:4). 
 

CCOONNSSIIDDEERRAAZZIIOONNII  FFIINNAALLII..  
Queste semplici considerazioni, vogliono solamente far 

riflettere sulla reale origine del Carnevale e sull’impossibilità  per 
ogni cristiano separato dal mondo e consacrato a Dio di 
lasciarsi coinvolgere dai festeggiamenti ad esso collegati. Di 
fronte a queste argomentazioni alcuni obiettano affermando che 
ormai nessuno si ricorda più delle origini di questa festività, o vi 
partecipa facendo riferimento ad essa. A costoro la Scrittura 
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risponde affermando che ogni figlio di Dio non deve conformarsi 
al mondo, per procacciare la santificazione ed assomigliare 
sempre di più a Dio (I Pt. 1:14-16) 
 
 


