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    Anche quest’anno con l’approssimarsi del periodo carnevalesco 
iniziano ovunque i preparativi. In giro si vedono vetrine allestite 
sul tema con abiti, scherzi,maschere e tutto ciò che riguarda 
questa festa e inoltre dolci tipici come migliaccio, chiacchiere, 
castagnole, ciambelle. Sebbene stiamo vivendo un epoca poco 
felice in cui, io credo, ci sia poco da stare allegri, la macchina 

consumistica, si sa, deve comunque fare il suo percorso.  
In Italia, è noto, ci sono posti che fanno del carnevale il loro business principale, come Venezia 
Viareggio Putignano, e sono affollati in questo periodo da migliaia di turisti.  
   Anche in Campania non mancano però paesi che organizzano per questa festa carri 
allegorici, sfilate a tema o eventi, tra questi  Saviano, Capua, Palma Campania. E’ questa 
l’occasione giusta per fare del sarcasmo sui personaggi della politica, dello spettacolo e della 
cronaca in genere. Quest’anno poi, gli spunti offerti, da affrontare sul piano satirico sono tanti, 
e gli organizzatori avranno certo l’imbarazzo della scelta: “scandalo Mastella”, “la caduta del 
governo Prodi”, “la relazione del presidente francese con una nota modella”, “il divieto al papa 
nelle università”, o “la corrotta politica di Napoli” che ha svelato a tutto il mondo il suo degrado 
a causa dei rifiuti.   
   Anche ad Acerra da qualche anno le associazioni culturali appoggiate dai commercianti, per il 
martedi grasso preparano carri allegorici, che sebbene siano poca cosa rispetto a quelli delle 
grandi città del carnevale, portano comunque quel pizzico di allegria e spensieratezza che in 
questi tempi non guasta. Uno di questi carri è da sempre dedicato al paradossale funerale di  
’’Vicienzo Carneval’’, rappresentato con una bara su un carretto, con dietro un gruppo di 
persone che fingono di piangere e di strapparsi i capelli. Questo “Vicienzo“ era un personaggio 
della tradizione acerrana che pare sia morto strozzato mentre mangiava voracemente una 
polpetta nel giorno di carnevale.  
Poco  spazio offre il carnevale acerrano alla maschera di Pulcinella che qui è nato; invece tra 
un carro e l’altro sfilano dei cortei danzanti preparati dalle scuole di ballo locali, che si 
muovono al ritmo di assordanti musiche latino-americane.  
   Purtroppo però come ogni cosa anche il carnevale passerà e i problemi rimarranno, e ai 
normali rifiuti si aggiungeranno quelli prodotti da questi festeggiamenti. Spero che la nostra 
condizione non diventi paradossale e non venga un giorno rappresentata come quella di 
Vicienzo perchè soffocati dalla monnezza e.. se penso che nel passato qualcuno (non so chi) ha 
osato dire ’’vedi Napoli e poi muori…’’; egli certamente non aveva previsto il doppio senso a cui 
questa frase era destinata. 
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