
Se n’è andato l’estroso Beppe Pozzato “Ciabene” 

In questi giorni è morta una delle macchiette, forse l’ultima, presenti nel nostro territorio, Giuseppe

Pozzato; il nome Giuseppe Pozzato è sconosciuto ai più, il personaggio era conosciuto come “Beppe

Ciabene”. E “Beppe” ha voluto morire nello stesso ospedale, nello stesso reparto qualche ora dopo ed il

giorno successivo del cognato, il marito della sorella.

Beppe era nato in quel di Buoro 78 anni fa, secondogenito di una famiglia povera e numerosa e per potere

sopravvivere aveva imparato fin da piccolo l’arte di arrangiarsi. A scuola il nostro Beppe non è mai

andato e la colpa lui l’ha sempre data alla guerra e perché era sordo (quando voleva lui), in verità qualche

momento a scuola ci è entrato, all’improvviso, saltando dentro dalla finestra e uscendo alla stessa maniera

e, caso strano, in determinati periodi: all’inizio dell’inverno quando i ragazzini portavano dei pezzi di legna

per riempire alla meno peggio le stufe delle aule, un salto sulla finestra di qualche aula, con un secondo

salto afferrava qualche pezzo di legna e poi fuori come era entrato, ma a lui la legna

non serviva per riscaldarsi, ma per avere in cambio qualcosa da mettere sotto i denti. Per bagnare la gola

dopo avere buttato giù qualche pezzo di pane raffermo… un po’ “di vino” ci voleva, eccolo con un’altra

entrata rocambolesca e solitaria entrare nelle aule, afferrare i calamai colmi di inchiostro, berli più in fretta

possibile e poi tornare all’aria aperta in cerca di mille altre avventure. Alla domenica, quando le osterie

erano stracolme di uomini che giocavano a carte e bevevano “Grinton”, spesso sparivano

improvvisamente carte e qualche “ombra”… già si sapeva chi era stato… Per il suo modo di vivere era

stato soprannominato “Cita” da un americano di passaggio, e così è stato soprannominato per un lungo

periodo. Morti i genitori e sposatisi un fratello e due sorelle, Beppe ha dovuto mettere la “testa a posto”

(?) ed aiutare a crescere altri due fratelli lavorando qua e là per qualche pezzo di pane ed un bicchiere di

“nero”. Cambiata la sua vita? Magari. Tanti aneddoti vengono raccontati di questo suo particolare

momento di vita, in particolare quello accaduto quando “i tre” erano stati incaricati di prendersi cura di

una stalla. Un giorno si erano ammalate delle mucche e loro, da “provetti boari” e come avevano loro

insegnato, avevano appeso lungo la strada uno straccio legato ad un bastone per far capire al veterinario,

che giornalmente passava in quei luoghi, che c’era necessità di una sua visita; ma Beppe ed il fratello

Gigio legato al bastone ci mettevano un po’ di tutto, dalle mutande ai pantaloni (da non tenere conto della

situazione di questi stracci appesi al… sole). Arriva il veterinario, visita gli animali, non riscontra nulla di

preoccupante, ma qualche pasticca anche per le mucche è necessaria e la prescrive con tanto di ricetta. I

nostri boari, che di leggere proprio non ne volevano sapere, mescolano la ricetta con altre carte che vanno

a finire come carta straccia atta ad accendere il fuoco. E le mucche ammalate? Altro straccio, variopinto,

appeso al bastone lungo strada; si ferma nuovamente il veterinario e loro, i boari, ad affermare che la

ricetta non era scritta in modo comprensibile, con caratteri troppo piccoli, quindi era necessario che il

veterinario riscrivesse i medicinali sulla porta della stalla in bella grafia, con caratteri cubitali; la ricetta

precedente sarebbe servita per il farmacista. Il medico, più per accontentarli, prende del gesso e riscrive

tutto sulla porta della stalla e ritorna a casa, contento anche di avere fatto un favore a quelle due strane

persone. Il giorno dopo i nostri due portano la “ricetta” in paese dal farmacista, risalendo la strada

polverosa su una bicicletta. Arrivati in farmacia attendono il loro turno e, all’invito di presentare la ricetta,

loro stessi invitano il farmacista a seguirli… nel piazzale. Il farmacista per non insistere… esce dal locale e

si porta all’esterno, segue i due e s’accorge della “ricetta-porta” adagiata in bella mostra sulla bicicletta.

Meglio immaginare quanto successo; ma i nostri sono tornati a casa con tanto di medicine e con qualche

regalo in più. Di questi fatti, si racconta, ne sono successi tanti altri, tanto che Beppe e Gigio furono messi

in strada e ritornarono a frequentare le osterie. E presso quella di Bepi el Selvaggio ridiventarono ancora

“due macchiette”; infatti se Bepi per anni ha vinto il primo premio, ed in vari paesi, nelle sfilate dei Carri

Allegorici lo si deve in buona parte anche ai nostri Beppe e Gigio, molta gente andava ad ammirare la

sfilata dei carri perché c’erano loro sui carri… a far ridere. Poi Gigio morì e Beppe rimase solo e se ne

andò a lavorare presso una famiglia, stavolta bravo ed impegnato. Tanto che, vista l’età, sui 65 anni, lo

sistemarono in Casa di Riposo, dove si trovò anche una fidanzata (così raccontano).   (Ugo Bello)
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