
El Bepi el Selvagio

Per non dimenticare Bepi, l’oste della Viola, l’amico di tanti e di tutti, e l’atmosfera che regnava

attorno a quell’osteria..., lo vogliamo ricordare con una pagina scritta qualche anno fa in dialetto

chioggiotto da un “certo” Pippo Zaccaria.

El Bepi El Selvagio

Esiste ancora, in qualche arzere, in qualche contrada,

quele betole che ti magni, ti bevi e ti paghi ‘na monada…

Un puoco per ridarse, un puoco per sparagnare,

alla domenega, coi amissi, ti le va cercare.

Ti careghi el buèlo, ti svilupi la fantasia

e ti passi do’ orette in bona compagnia!

Do’ tole, quatro sedie, ‘na television in bianco e nero

e un mucio de quadri, ma nianca uno de intiero!

Se magne alla bona. Cusina casalinga,

qua magnari raffinati no ghe n’è minga!

Un piatto de faziòi, un puoco de affetato

e po’ de sera a casa, un litro de citrato!

Quasi ogni sera, verso la fine de Magio,

andevo coi amissi dal Bepi el Selvagio…

me ricordo che una volta, tanto tempo fa,

un amico, sbadatamente, s’avemo desmentegà!

Se vede che a gera uno de puoca compagnia

se no s’ha incorto nessun fin che andevimu via…

Restao là a pìe, in quella vecia trattoria,

l’ha supplicà el Bepi se a puodeva portarlo via!

Allora el Bepi appena finio el so’ mestiere

ha svegià le galine per farghe sto piassere.

Perché le dormiva indentro la so’ Enne Esse U

che soltanto a Carnevale a ghe monteva su…

E cossì, in mezo ale piume, in quela triste notte,

el Bepi l’ha portà fin Ciosa, per non farghe ciapare le botte!



El fatto ne l’ha contà sto fìo soltanto el giorno dopo,

e m’ho ridesto tanto che quasi quasi s-ciopo…

“Ma va là! Chi vuostu che ghe creda a sta storia….

Le xè robe che se conte co’ se xè in baldoria!”

“Fioi, se no me credè adesso ve lo provo…”.

E rumandose i scarsela l’ha tirà fuora un uovo,

po’ a ne n’ha dito un sacco, l’ha fatto noma che casin,

e a essare sinceri a saveva un puoco da freschin!

(Pippo Zaccaria - Tiziano Marchesan)
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