
Carnevale di Viareggio: satira politica e satira sociale. Alcune note 

 

Il Carnevale di Viareggio nasce nel 1873 e fin dalle origini ha avuto 

connotazioni satirico-allegoriche; i costumi e i vizi della società e della classe 

politica apparvero subito naturale fonte di ispirazione sia per cittadini in 

maschera sia per i costruttori dei carri, tuttavia bisognerà attendere la fine 

degli anni Sessanta del secolo scorso perché questa “vocazione” si strutturi 

in maniera stabile e, pur permanendo alcune forme di censura, divenga 

elemento caratterizzante della manifestazione. 

Sin dalle prime sfilate apparvero i temi che – nel tempo – avrebbero ispirato 

le allegorie fino ai giorni nostri: la corruzione della classe politica italiana 

nonché la sua ignoranza (vera e propria mancanza di cultura), l’esosità della 

pressione fiscale e la politica internazionale. Questa notazione implica una 

successiva, immediata considerazione: i costruttori dei carri, benché 

autodidatti o in possesso della licenza della sola scuola dell’obbligo, erano 

informatissimi sulla situazione politica italiana e internazionale e, 

considerando che la televisione si è diffusa in Italia solo a partire dalla metà 

degli anni Cinquanta del ‘900, ciò mostra quanto fosse necessità acquisita 

per “maghi” della cartapesta la cultura e l’aggiornamento continuo. 

Essendo altresì il Carnevale una manifestazione popolare, quel che vale per i 

costruttori si estende al pubblico che evidentemente era in grado di decifrare i 

simboli, le caricature e soprattutto percepirne la natura satirica. Erano così 

intellegibili le allegorie che le Autorità costituite corsero subito ai ripari con 

multe e denunce (ai reticenti accadde di passare qualche notte in guardina), 

poi con rigidi regolamenti preventivi tanto che ben presto la satira politica 

frizzante e spregiudicata degli albori lasciò posto a più innocenti lazzi e, come 

detto, dovrà passare quasi un secolo perché essa torni prepotentemente alla 

ribalta per non lasciarla più. 



A titolo esemplare vogliamo ricordare nel 1899 il carro intitolato Alleanza 

italo-francese che, rivelando le segrete trattative del nostro paese con la 

Francia, metteva in ridicolo il trattato che l’Italia aveva firmato con la 

Germania e l’Austria; oppure il Ragno d’Italia del 1912 che denunciava la 

“tela” (le trame del governo italiano)  per catturare la mosca Libia. 

La pietra tombale definitiva sul libero pensiero del Carnevale la pose il 

Regime Fascista, anche se vi sono alcune costruzioni del Ventennio che 

possono essere lette come irrisioni al Regime, ma si collocano agli inizi 

(1924) e alla fine (1940).  

 

Osservando in sequenza le immagini dei carri del Carnevale di Viareggio, in 

particolare quelli degli ultimi cinquanta anni, scorre la Storia non solo italiana 

ma internazionale. Una lucidità assoluta (che a volte travalica persino la 

capacità rappresentativa)  sembra essere prerogativa che passa di 

generazione in generazione nei nostri costruttori. Essi da decenni narrano 

l’attualità senza ipocrisia e senza veli: miserie patrie e intrighi internazionali, 

gli intenti dei “potenti del mondo” di cui non di rado prevedono le mosse, 

anticipano le conseguenze. Rendono evidente la natura del potere, senza 

timore alcuno lo mettono alla gogna  attraverso i suoi emblemi, i suoi simboli, 

le sue effigi: con le maschere lo smascherano. 

Si dice che il carnevale di Viareggio è allegorico, in realtà spesso è stato 

didascalico, come gli affreschi medievali ha edotto il popolo con un linguaggio 

chiaro e a tutti comprensibile su temi scottanti politico-sociali. Fra la fine degli  

anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta si assistette in alcuni casi alla 

trasformazione delle costruzioni in veri e propri proclami politici che 

raggiunsero il culmine nel carro Avanti Popolo di Giovanni Lazzarini, dove i 

figuranti erano vestiti con l’eskimo e sventolavano bandiere rosse.  

Talune volte le sfilate del Carnevale avrebbero potuto – potrebbero tuttora – 

in teoria trasformarsi in “adunanze sediziose” se il pubblico reagisse in 



conseguenza a quel che vede ma la satira, si sa, ha funzione catartica e ogni 

anno sembra assolvere appieno la funzione: dunque si ride ma non ci si 

ribella, si comprende ma non si spara.  

 

La vena satirico-politca del nostro Carnevale ha diverse radici: l’indubbia 

attitudine dissacratoria verso tutto e tutti tipica dei Toscani, una sorta di 

congenita necessità di volgere al ridicolo qualunque cosa quanto più essa si 

carica di importanza, affianca una connaturata vocazione anarchico-libertaria 

per cui il potere – di qualunque origine sia – diviene oggetto di contestazione. 

Di queste contestazioni ne hanno fatto tutti le spese, senza sconti per 

nessuno. Ma vi è un’altra considerazione da fare: la satira politica si 

consolida al Carnevale di Viareggio in uno dei periodi più duri e spietati della 

storia italiana (gli anni della “strategia della tensione”, gli “anni di piombo”). Le 

costruzioni entrano di prepotenza nelle oscure trame di quegli anni e con 

indubbio coraggio vi gettano luci, basti ricordare Una bella covata di Silvano 

Avanzini del 1974: una grande chioccia con il volto di Amintore Fanfani1 

alleva una nidiata di pulcini fra cui ne spicca uno nero con il fez. Il carro subì 

due censure: quella della commissione del Comitato Carnevale che impose al 

costruttore di togliere se non il pulcino nero almeno il fez, poi quella televisiva 

che non lo mandò in onda. La Democrazia Cristiana  invece finse di ignorare 

l’ “oltraggio” (e quindi negare il significato) inviando una nota di 

apprezzamento e ringraziando per l’ “omaggio” alla popolarità di Fanfani. Nei 

fatti anticipò quello che a partire dalla metà degli anni Ottanta sarebbe 

divenuto un atteggiamento che potremmo definire ufficiale dei politici italiani, 

quello di assistere alla sfilata e ridere delle proprie caricature quanto più esse 

erano dissacratorie. Si pensi solo al morigerato Giovanni Spadolini2 che 

                                                 
1 Amintore Fanfani, figura di primo piano della Democrazia Cristiana, partito che ha governato ininterrottamente l’Italia 
dal secondo dopoguerra ai primi anni Novanta, simboleggia sul carro il presunto ruolo del suo partito nell’alimentare la 
strategia della tensione, ovvero coprire il terrorismo di marca fascista che insanguinava in quegli anni  l’Italia con 
bombe e attentati. 
2 Giovanni Spadolini, leader del Partito Repubblicano, negli anni ’80 ricoprì importanti incarichi istituzionali: fu 
Ministro, Capo del Governo, Presidente del Senato  



venne a vedersi riprodotto nudo con un piccolissimo pene con cui spruzzava 

d’acqua la folla, né fu da meno Bettino Craxi3 che venne ad applaudire ben 

più pesanti accuse al suo riguardo in carri che lo ritraevano come complice 

dei corrotti se non furfante egli stesso, attore di oscure strategie, massone 

della esecratissima Loggia P2. 

A dimostrazione di quanto le costruzioni del Carnevale siano considerate 

acute sintesi dell’attualità ricordiamo la pubblicazione sulla stampa 

internazionale del carro di S. Avanzini  I vampiri del 1993, emblematico delle 

vicende giudiziarie che spazzarono via un’intera classe politica italiana 

travolta da accuse di corruzione. 

 

La satira è tanto più efficace quanto più è stringente il suo dialogo con 

l’attualità. Uno dei rischi corsi dal nostro Carnevale, talvolta è successo, è 

che improvvisi mutamenti delle vicende politiche rendessero inopinatamente 

“scaduti” i carri al momento dell’uscita in corso (le costruzioni vengono 

progettate almeno sei mesi prima); così come è accaduto che, mutamenti 

avvenuti durante il periodo carnevalesco, portassero i carristi a correzioni in 

tempo reale (cambi di facce di ministri per rimpasti di governo, ecc.). I 

costruttori tuttavia hanno sempre avuto dimestichezza con i mutamenti in 

corso d’opera, anzi il più delle volte li hanno volti a loro favore per aggirare la 

censura.  

La censura che, come detto, ha per lungo tempo condizionato le costruzioni, 

ha cominciato ad allentarsi negli anni Sessanta per poi scomparire del tutto, o 

quasi, a partire dagli anni Novanta in conseguenza delle sempre più estese 

manifestazioni di insofferenza dei costruttori che talvolta giunsero persino a  

rifiutarsi di fare il carro rinunciando quindi a partecipare alle sfilate. Più 

spesso i carristi si sono resi autori di piccoli “golpe” facendo uscire al primo 

corso (quello durante il quale vengono fatte le riprese e le foto ufficiali) i carri 

                                                 
3 Bettino Craxi, potente segretario del Partito Socialista Italiano, negli anni ‘80 guidò due governi. Venne travolto dagli 
scandali di Tangentopoli agli inizi degli anni ‘90. Condannato, lasciò l’Italia per evitare la prigione e morì in Tunisia. 



con gli elementi incriminati salvo poi eliminarli, o mitigarli,  nelle uscite 

successive ma ottenendo sicura eco e di fatto immortalando i loro intenti. 

 

Date le premesse si comprenderà quanto arduo sia ora il compito di 

selezionare solo pochi esempi da illustrare. Dopo avere a lungo meditato ho 

orientato la scelta fra quelli che ancora oggi sono ricordati fra i più sferzanti, 

che valsero ai costruttori censure televisive o obblighi di modifiche, che 

suscitarono polemiche e il cui significato ancora oggi (se mutiamo le facce dei 

protagonisti) è attuale. Inoltre ho cercato anche di dare conto delle diversità di 

linguaggio e concezione delle costruzioni. 

Nel 1970 un  enorme gatto rosso con nelle pupille l’effige di Mao Tze Tung, 

fra i denti e le unghie brandelli di bandiere americane, incedeva fra la folla 

estasiata e scossa: Arriva il gatto di G. Lazzarini.  Il significato era 

inequivocabile al punto che il costruttore fu invitato caldamente, dopo il primo 

corso, a togliere le bandiere. A prescindere da Mao, quanto attuale ci appare  

oggi alla luce del potere economico acquisito della Cina! 

Nel 1976 I Grandi in maschera di Arnaldo Galli vede l’Italia rappresentata da 

un nanetto (Fanfani era basso di statura) accanto a giganti quali Henry 

Kissinger, Leonid Breznev, Mao Tze Tung, Cassius Clay, Gianni Rivera. La 

TV censurò parzialmente il carro eliminando dalle riprese Fanfani; l’Italia, 

allora come oggi è nana nel consesso internazionale e ancora oggi, sovente, 

lo sport e i suoi eroi sono utilizzati per catalizzare e deviare le attenzioni da 

questioni ben più gravi e serie. 

E’ noto a tutti quanto la FIAT e la famiglia Agnelli abbiano pesantemente 

condizionato l’economia e la politica italiana e abbiano altresì avuto 

consistenti aiuti di Stato. Nel 1980 il carro di S. Avanzini Fiat Voluntas tua lo 

mise sotto gli occhi di tutti. Un enorme Gianni Agnelli-Imperatore romano al 

centro del carro con un gesto della mano decide le sorti, asserviti senatores i 



politici all’epoca al governo, la classe operaia in pasto ai leoni nell’arena. 

Anche su questo oggi è cambiato ben poco! 

 

La satira sociale non è stata meno frequente ma spesso si è mescolata con 

quella politica affrontando temi relativi all’ecologia, alla genetica o più in 

generale ai “progressi” della scienza, della tecnologia. Così come per la satira 

politica, anche in ambito  sociale non sono mancate sferzanti 

rappresentazioni, valga per tutti La voce dell’anima (1994) di Gionata 

Francesconi, costituito da enormi sederi femminili serenamente 

spernacchianti, in basso volti di uomini di spettacolo e politici della neonata 

era berlusconiana; sempre a Francesconi si deve il de profundis del pensiero 

critico con Fantastampa (2003), una costruzione con la carta dei giornali 

(materia prima delle costruzioni) lasciati al vivo e al centro un icastico 

personaggio, il lettore di un quotidiano; o ancora Quelli che… ben pensano 

per gli altri (2009),costituito da un debordante gruppo di oche starnazzanti 

della coppia Roger-Lebigre. 

Un potenti choc al Carnevale lo si deve a Franco Malfatti che nel 1999 con 

Alta Tensione pose in primo piano il tema della pena di morte con un enorme 

scheletro seduto su una sedia elettrica, laddove gli effetti della scarica 

mortale diventavano fumanti colori psichedelici.  

In tempi recenti una società sempre più amara e disillusa ha trasformato 

talvolta la satira in tragedia, è il caso di Migranti (2009) di Alessandro 

Avanzini che merita un posto particolare nella trattazione poiché appunto non 

più satira ma tragedia si tratta, tanto evidente da ottenere ciò che mai era 

accaduto al Carnevale: il silenzio. La gente ammutoliva al lento incedere 

dell’enorme fasciame che fendeva il mare della folla,  spinto con un monco di 

remo da una figura femminea, con alle spalle simulacri del suo luogo 

d’origine: maschere africane.  Non un’ allegoria, non una metafora, non una 

satira: la realtà.  



Antonella Serafini 

 

Post Scriptum: 

In 140 anni di Carnevale a Viareggio hanno sfilato almeno 1200 costruzioni 

grandi, senza contare i carri di seconda categoria e i gruppi mascherati che 

pure hanno avuto un ruolo non secondario nella storia della satira. Su 

youtube è presente una vastissima documentazione. 

 
1 Amintore Fanfani, figura di primo piano della Democrazia Cristiana, partito che ha governato 
ininterrottamente l’Italia dal secondo dopoguerra ai primi anni Novanta, simboleggia sul carro il 
presunto ruolo del suo partito nell’alimentare la strategia della tensione, ovvero coprire il terrorismo 
di marca fascista che insanguinava in quegli anni  l’Italia con bombe e attentati. 
2 Giovanni Spadolini, leader del Partito Repubblicano, negli anni ’80 ricoprì importanti incarichi 
istituzionali: fu Ministro, Capo del Governo, Presidente del Senato  
3 Bettino Craxi, potente segretario del Partito Socialista Italiano, negli anni ‘80 guidò due governi. 
Venne travolto dagli scandali di Tangentopoli agli inizi degli anni ‘90. Condannato, lasciò l’Italia 
per evitare la prigione e morì in Tunisia. 
 
 

 

 

 

 

Referenze bibliografiche essenziali 

Viareggio in maschera, rivista ufficiale del Carnevale di Viareggio, 1921-2013 

Mario Tobino, Renzo Pellegrini, Carlo Alberto Di Grazia, Il Carnevale di 

Viareggio, Mondadori, 1988 

Omar Calabrese, Renzo Pellegrini, Adriano Barghetti, Elio Pardi, Il Carnevale 

di Viareggio, Mondadori, 1990 

 


