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Il foto-archeologo del carnevale che fu
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Ha ritrovato recentemente un filmato originale del carnevale di San Giovanni in Persiceto del 1928. L'autore dello

'scoop' è Loris Fontana, fotografo del Circolo fotografico 'II Palazzaccio' di Persiceto. Il ritrovamento - racconta

Fontana - è stato casuale. La 'pizza' è saltata fuori mentre ero alla ricerca di altro materiale di proprietà di parenti di

una persona deceduta. E, ad un certo momento, è sbucata fuori la bobina con scritto sopra 'Carnevale del 1928. Il

carnevale storico di San Giovanni in Persiceto ha una tradizione ultracentenaria e si ispira alla figura di Bertoldo,

celebre personaggio nato dalla penna dello scrittore persicetano Giulio Cesare Croce (1550 -1609). Ovvero il

contadino ironico e intelligente che approdò, con successo, alla corte Loris Fontana ha ritrovato un eccezionale

filmato della sfilata del 1928, poi restaurato dalla Cineteca del rè longobardo Alboino, esistito veramente. Il filmato,

muto, mostra il carnevale del 19 febbraio di quell'anno. Si vede la sfilata dei carri allegorici fino all'arrivo in piazza del

Popolo per le premiazioni. E poi ci sono delle immagini di veglioni. Probabilmente - continua Fontana -, dato il tempo

trascorso, neppure la persona che è deceduta sapeva di essere in possesso di quel reperto e non lo sapevano

neppure i suoi parenti. Per mia scelta e per motivi di riservatezza ho deciso però di non divulgare il nome di chi

custodiva, senza saperlo, il filmato. Una volta ritrovata, la bobina è stata donata, in accordo con l'Associazione

Carnevale Persiceto, al Comune. E l'amministrazione comunale ha poi stipulato una convenzione con la Cinete ca di

Bologna per il restauro e la digitalizzazione del documento. La pellicola - prosegue Fontana - è muta e dura circa 15

minuti. La prima parte è dedicata al corso mascherato di domenica 19 febbraio 1928, con riprese dei carri mentre

sfilano lungo i viali di circonvallazione e in piazza del Popolo. Naturalmente spicca la carrozza che trasportava

Bertoldo e Bertoldino, allora impersonificati dai persicetani Gaetano Vignoli e Luigi Parmeggiani. E il fotografo

aggiunge: La seconda parte è invece dedicata allo sfarzoso veglione nel teatro comunale di Persiceto con riprese dei

balli, degli abiti e delle maschere. In coda al filmato sono presenti anche alcune riprese di un veglione che si tenne

invece al teatro comunale di Bologna. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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