
 

Come nasce un carro di carnevale. 
 

Guardando un carro allegorico, la maggior parte della gente non riesce a 
valutare appieno il lavoro che c'è dietro, pensando forse che non si può dedicare molto 
tempo ad un'opera che è destinata a consumarsi in tre o quattro corsi mascherati. 
Mentre, se eseguita interamente, senza ricorrere all'acquisto di materiale già fatto, la 
realizzazione di questa macchina scenografica richiede molto tempo e capacità in 
diversi settori artistico artigianali.  

Per far capire meglio ai lettori l'impegno che richiede tale lavoro, cercherò di 
spiegare a grandi linee come si costruisce un carro allegorico.  

Per prima cosa bisogna progettare l'opera ispirandosi, secondo le esigenze del 
momento, a temi quali la satira politica d'attualità, oppure allegorie fiabesche o 
ancora allegorie fantastiche, o la satira del costume.  

Una volta scelto il tema si inizia a disegnare estemporaneamente prospettive o 
assonometrie d'insieme; quando si è soddisfatti del risultato ottenuto sotto il profilo 
volumetrico e coloristico, si passa alla progettazione vera e propria.  

Si eseguono una serie di disegni tecnici quotati e in scala con relative piante, 
prospetti, sezioni e particolari.  

La fase successiva è quella più artistica: la modellatura delle teste e dei corpi 
dei vari personaggi rappresentati nell'allegoria: lo scultore modella faccioni che a volte 
raggiungono il diametro di un metro e mezzo o più, secondo l'importanza del 
personaggio nel contesto del progetto; la maestria dell'artista è fondamentale per dare 
carattere ed espressione ai volti quasi sempre caricaturali e ammiccanti, la carica 
espressiva di queste figure è importante per ottenere un buon risultato. 

Dopo la modellatura si passa alla formatura dei calchi di gesso, che sono in 
pratica gli stampi in negativo, realizzati a due metà delle facce e dei corpi, modellati 
prima in creta.  

E’ all'interno di questi stampi che si realizza la cartapesta, ponendo una sopra 
l'altra strisce di carta di giornale incollate con colla di farina che conferisce agli strati 
di carta una maggior resistenza in virtù degli amidi contenuti nella stessa.  

 



 

Dopo aver raggiunto lo spessore desiderato, dai due ai quattro millimetri 
secondo le dimensioni dell'oggetto, si lascia asciugare la cartapesta affrettando 
l'operazione, a volte, con l'ausilio d'aria calda prodotta da termoventilatori.  

Dopo l'essiccazione, si passa all'assemblaggio delle varie parti prodotte, 
ponendo all'interno dei pupazzi armature di legno o ferro, secondo le dimensioni, le 
quali servono di sostegno alla cartapesta che, per la sua leggerezza, sarebbe 
altrimenti troppo fragile. Procedendo sempre allo stesso modo si realizzano tutti i 
personaggi del carro allegorico, rifinendoli con una mano di fondo di tinta acrilica 
bianca, quale supporto per la pittura a colori che si farà alla fine. 

      Una volta ultimato lo stampaggio e l'assemblaggio della cartapesta, il lavoro 
si trasferisce sul carro, costituito da un rimorchio modificato e adattato per ospitare 
queste grandi scenografie semoventi.  
        Sul carro i primi lavori che si eseguono sono le carpenterie di ferro e di legno, 
con eventuali meccanismi di movimenti o snodi, elettrici o manuali, che servono da 
supporto ai vari personaggi dell'allegoria. Seguono poi le strutture di legno e 
materiali vari che sostengono le scenografie d'ambientazione.  
         
 
 



 
Al termine di questa fase lavorativa si passa alla rifinitura, incartando con strisce di 
carta di giornale e colla di farina le strutture realizzate prima, ed  
 
incorporando ad esse particolari dettagli e suppellettili varie, utilizzando i materiali 
più adatti allo scopo. 
     Dopo aver fatto le rifiniture, si provano i movimenti dei vari personaggi, prima 
singolarmente per accertarsi che tutto funzioni, poi globalmente per organizzare 
un'opportuna coreografia che coordini l'insieme.  
  Fase finale, e determinante, è la coloritura delle grandi masse scenografiche, 
l'abbinamento dei colori, le tonalità; i contrasti, insieme ai ritocchi, giocano un ruolo 
importantissimo per la riuscita finale del carro, per questo non si esita a cambiare 
colore se qualcosa non funziona.  

Tutti i colori sono protetti da una vernice trasparente che conferisce loro una 
maggiore luminosità, rendendoli contemporaneamente idrorepellenti.  

La parte conclusiva consiste nella messa in opera dell'impianto elettrico e 
sonoro. L'illuminazione serve a valorizzare le allegorie nei corsi notturni, mentre il 
suono serve a creare le coreografie dei figuranti in maschera presenti sul carro.  

Mi auguro che questa breve spiegazione sulla costruzione di un carro serva a 
far capire alle migliaia di persone incuriosite al passaggio di queste macchine 
allegoriche nei giorni di sfilata che, dietro ai pupazzoni di carta pesta, c'è una mole 
di lavoro la quale, utilizzando l'arte e l'artigianato per finalità ludiche e popolari, da 
non sottovalutare, contribuisce a mantenere viva una tradizione e un folclore locale 
altrimenti destinati a morire. 
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