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l Covid-19, il nemico silenzioso 
che ha sconvolto la vita dell’u-
manità, ha travolto e cancellato 
eventi in tutto il pianeta tra cui, 

nel suo piccolo, anche il Carnevale storico 
di San Giovanni in Persiceto. Non è cer-
tamente di per sé un fatto grave, parago-
nato ai lutti e alla sofferenza che la pande-
mia ha portato al mondo intero, però per 
i persicetani, o almeno per una gran parte 
di essi, la mancanza dei corsi mascherati 
è una cosa seria. Negli annali il 2021 sarà 
ricordato così: “Carnevale non svolto per 
pandemia”. 
Era dal 1970 che non si saltava un’edizione, 
il periodo più lungo in assoluto da quan-
do nacque la società del Bertoldo nel 1874. Il Carnevale, 
nella sua storia centenaria, annovera parecchie edizioni 
mancanti, ma ormai ci eravamo dimenticati che potesse 
essere interrotto, anche solo per un anno (si spera). An-
dando a ritroso nel tempo e passando oltre a questi ultimi 
cinquantuno anni consecutivi di manifestazioni, si arriva 
alla più lunga interruzione della storia dei corsi masche-
rati di Persiceto, quella che andò dal 1956 al 1969 com-
presi. Fu uno stop del quale si sono perse le motivazioni 
esatte, forse economiche, forse politiche, forse entrambe, 
e che sembrò segnare la fine della lunga storia carnevale-
sca persicetana; fortunatamente i sudditi di Re Bertoldo 
ebbero la volontà di ricominciare, nonostante i tanti anni 
passati dall’ultima edizione. Pochi anni prima di questa 
pausa ce ne fu un’altra più breve, ma ben più dolorosa, 
quella dovuta alla Seconda guerra mondiale; dopo l’edi-
zione del 1939, i corsi mascherati ripresero solamente nel 
1948 anche se Re Bertoldo era riapparso due anni prima 
per partecipare ai veglioni in Teatro comunale. Prose-
guendo il viaggio a ritroso nel tempo si arriva al 1936, 
quando la guerra d’Etiopia fece proclamare la sospensio-
ne dei Carnevali di tutta Italia su parere del Ministero per 
la Stampa e la Propaganda. Anche nel 1932 il Carnevale 
di Persiceto non si svolse, questa volta a causa della crisi 
economica. La sospensione tra il 1916 e il 1919 fu dovu-
ta, ovviamente, alla Prima guerra mondiale; quella della 
Grande guerra potrebbe essere considerata la prima vera 
sospensione ufficiale del Carnevale anche se, dalle origini 
al 1915, ci furono parecchie edizioni di basso profilo. Nel 
1913, infatti, non si svolse il Carnevale ma la società dei 
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Somarini realizzò ugualmente un carro. Si annota poi, nel 
1909, un’altra edizione molto scarna; pare che in quell’an-
no la società del Bertoldo e Bertoldino fosse rimasta sen-
za soldi. Nel primo decennio del Ventesimo secolo ci 
furono altre edizioni con pochi carri mascherati o addi-
rittura con nessuno, come ad esempio nel 1906 quando, 
pur essendoci state manifestazione carnevalesche, non si 
ha notizia di nemmeno un carro. Gli anni dell’Ottocen-
to registrano molte caselle vuote nell’albo d’oro, un po’ 
per mancanza di informazioni, un po’ perché, dopo gli 
entusiasmi dei primi anni, il Carnevale aveva attraversato 
un periodo difficile dal quale si sarebbe ripreso nelle edi-
zioni a cavallo dei due secoli; tuttavia in quegli anni non 
ci furono edizioni 
ufficialmente an-
nullate, solo mani-
festazioni povere, 
a volte senza carri 
allegorici.
Oggi, nel 2021, 
sembra strano do-
ver riparlare nuo-
vamente di uno 
stop del Carnevale, 
non eravamo più 
abituati a salta-
re un’edizione di 
un evento che per 
molti persicetani 
fa parte della vita 
stessa; alla fine de-
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gli anni Ottanta ci furono momenti di difficoltà a causa 
della carenza di società carnevalesche disposte a realizza-
re carri e Spilli, ma si riuscì a proseguire grazie ai pochi 
carnevalai rimasti che fecero da traino alle nuove genera-
zioni e, pochi anni dopo, il Carnevale si riprese. 
In tutto questo, poi, uno stop per pandemia, non c’era 
mai stato, una novità assoluta per il Regno di Re Bertoldo.
Tuttavia c’è un altro virus, oltre al Covid-19, che resi-
ste, immune da vaccini, nel territorio persicetano: il virus 
del carnevalaio. Ed è questo che ha spinto le società, pur 
consapevoli della necessità dell’annullamento, a far vede-
re che ci sono e che ci saranno ancora. E così, in questo 
triste 2021, l’Asso-
ciazione Carnevale 
Persiceto, con la 
collaborazione del 
Comune, ha orga-
nizzato alcuni even-
ti minori, la mag-
gior parte dei quali 
online, che sono 
serviti a mantenere 
vivo il ricordo del 
Carnevale, come ad 
esempio le installa-
zioni di piccoli og-
getti carnevaleschi 
per le vie del paese. 
Uno di questi even-
ti, svolto in parte 
online e in parte in presenza, ha toccato il cuore di chi 
ha voluto esserci. Domenica 7 febbraio, al pomeriggio, in 
quella che sarebbe stata la domenica degli Spilli, silenzio-
samente e rispettosi delle regole anti contagio, alcuni car-
nevalai si sono ritrovati in Piazza del Popolo, quest’anno 
non trasformata in teatro ma pur sempre il luogo dove 
batte il cuore del Carnevale storico persicetano, ad ascol-
tare le parole di Re Bertoldo. 

Re Bertoldo, la 
maschera del Car-
nevale persicetano, 
tutti gli anni, in 
tempo di Carneva-
le, si rivolge ai per-
sicetani con un di-
scorso, detto della 
corona, in dialetto, 
scritto dal poeta di 
corte che attual-
mente è Roberto 
Serra, Bertéin ed 
Sèra; l’appunta-
mento solitamente 
viene un po’ igno-
rato dal popolo del 
Carnevale, intento, 

durante la lettura, a rifinire i carri che di lì a poco effet-
tueranno lo Spillo.
Ma quest’anno non è andata così. Il discorso, in realtà 
un breve saluto, è stato letto dal balcone del Palazzo co-
munale in diretta Facebook e Instagram; Re Bertoldo, il 
principe Bertoldino e la Regina Marcolfa, assieme allo 
speaker Sergio Vanelli, davano le spalle alla piazza e par-
lavano a beneficio di chi era collegato da casa. Al termine 
della diretta però, Re Bertoldo, ancora una volta imper-
sonato da Alberto Pat Mantovani, è uscito sul balcone, 
con la famiglia reale, e si è girato verso la piazza, verso i 
suoi sudditi più cari, verso quei carnevalai che ogni anno 

sgobbano per por-
tare avanti la tra-
dizione e che oggi 
avevano deciso di 
essere presenti, in-
contrandosi sotto al 
Palazzo comunale 
nel momento in cui 
sarebbe stato pro-
nunciato il discor-
so. Re Bertoldo ha 
preso il foglietto di 
appunti dalla tasca 
e ha cominciato, di 
nuovo, senza diret-
te, senza smartpho-
ne, senza microfo-
ni, ma solo con la 

sua voce, a leggere il saluto ai persicetani. Non c’erano 
tante persone in Piazza del Popolo, forse una cinquanti-
na, forse qualcuna di più, però sono state tutte catturate 
dall’emozione del momento; quelle poche parole, simpa-
ticamente incastrate dall’abilità di Bertéin ed Sèra e so-
lennemente pronunciate da Re Bertoldo, hanno toccato 
il cuore dei presenti che, pur consapevoli delle sofferenze 
di questi mesi, si sono sentiti ancora una volta parte di un 
qualcosa di grande, di una tradizione che ormai sta per 
raggiungere i centocinquant’anni di vita, di un gioco che 
non è solo un gioco ma un grande laboratorio sociale che 
lega le diverse generazioni. Speranza, ecco quello che ha 
donato ai carnevalai e ai persicetani il saluto di Re Bertol-
do, letto, senza ausili tecnologici, da un balcone in un’u-
mida giornata di febbraio; i volti dei presenti, in questo 
periodo normalmente adornati da costumi e maschere 
giocose, stavolta erano coperti dalle mascherine chirurgi-
che, ma non abbastanza per nascondere l’emozione. 

Fè pulîd, druvè giudézzi
anc s’al còssta sacrifézzi:
mascaréina drétta in fâza,
l é caranvèl, vîva la piâza!


