
I nostri veci ne conta 

Motto: L’istrian se rangia sempre 

Titolo: GUADAGNAR QUALCHE SCHEO OLTRA EL BLOCO 

Mio nono Bepi vivi za de ottantadò ani a Capodistria. De mestier el iera pasticcier e lavorava 
in Kruh Koper. Se ghe vedeva che impastava pan e dolci tuto el giorno perché gaveva i braci 
grosi come le gambe de un piranese. Eser pasticcier in Iugoslavia no iera un lavor facile, 
bisognava andar lavorar de note per rivar a far pan e dolci freschi de tutti i tipi per i clienti che 
vegniva de matina. Ma mio nono no se fazeva tropi problemi per no ver dormì de note perché 
andava a dormir dopo pranzà e de sera presto. Bepi iera de sempre un trapoler, e vardava 
sempre de guadagnar qualche scheo in più. Siccome a Capodistria, sotto la Iugoslavia, no iera 
tante opportunità interessanti de guadagnar, Bepi, che la saveva una più che el diavolo, 
vardava de andar vender carne e pesi a Trieste, dove i prezzi jera sai più alti e el guadagno 
anche. Ma, per far questo ghe jera un picio problema. Portar roba oltra el confin oltra un basso 
limite jera vietado. Visto che de familia i jera tutti macelai e suo fradel jera el capo de una 
maceleria, de carne per vender no ghe mancava. Per i pesi inveze, li ciapava lui con qualche 
suo amico con parangai, nase o sacaleve.  

El me conta tante volte come un giorno el calava el parangal con un suo amico Guido e i gaveva 
visto che un ciapo de sievoli nudava a pel de acqua. Bepi ga dito : “Ala, injesca ancora ste tre 
guasine e tornemo in porporela. Se el pese nuda sora de l'acqua, piova sicura.” Bepi conoseva 
ben el tempo, no ghe serviva le previsioni. I ze tornai in porto. El giorno drio che i tornava in 
tel Rex a levar el parangal sufiava una forte bora, tanto che Guido no se fidava andar sul mar. 
Ma ghe ga dito Bepi: “Anche el macaco sa navigar con bon tempo” e ga aggiunto :" Bela 
fortuna, fortuna de bora." Nono sperava in un bel pescado. Trovada la boa Guido ga comincià 
a tirar su e ga dito: "Varda Bepo che qua xe qualche pese, lo sento.", e ga scominicià a tirar su 
con fadiga. "Primo amo za un bel branzin, varda Bepo.", e Bepi ghe dizi: "Te ga visto che gavevo 
ragion. Cosa te me gavevi ciapà per un isolan?" E Guido ga tirà avanti branzini in barca fina che 
un no ghe ga scampà, e ga dito: “Ostrega Bepi, me ga scampà el più grando!”, ma ga dito Bepi 
“Sì, sì! El pese che scampa ze sempre el più grando!” Guido li tirava su e a ogni amo iera un 
branzin. Nono però, serio come el jera, ghe voleva far un scherzo a Guido. Con una sola remada 
el ga girà la pasera contro bora, cusì che Guido ga ciapà una bela slavazada de un’onda e el 
ghe ga zigà: “Ala! No sta farme monade!”, e Bepi ghe ga risposto: “Mejo un capitan mona che 
do inteligenti!”. In tela pasera de Bepi jera cussì tanti pesi che, forte come el jera, fadigava a 
vogar indrio.  

Ma deso che gaveva la materia prima, bisognava venderla. Mio nono saveva cosa controlava 
la polizia de confin e saveva ancora mejo come imbrojarli. A quel tempo Bepi gaveva una bela 
vetura de marca Lancia e gaveva modificà el serbatoio dela benzina saldando una lamina de 
acciaio, in modo de separar el serbatoio in due metà. In te la prima andava la benzina, e in te 
la seconda la carne pronta per contrabandarla. Ma andar con solo la carne de vender jera un 
riscio. Sicome el jera pasticcier el ciogheva anche el grembiule, una caseta de plastica e una 
scatola de krafi. Bepi partiva el venerdì dopo pranzo perché el sabato i alzava i prezi perché 
vegniva più gente del solito, e cusì el guadagnava de più anche lui. Nono pasava per el confin 



de Plavje. La jera sempre una fila lunghissima perché i controlava i auti e la gente perché no i 
contrabandi. Quando jera el turno de mio nono e i polizioti ghe domandava perché el va in 
Italia, el dizeva sempre che el porta krofi ai sui amici, ma i krofi jera solo un’esca per coromper 
i polizioti, perché el saveva che no i savarà dir de no ai docli. Alora ghe dizeva: “Ciogheve! 
Ciogheve krofi, tanto ne go bastanza.” Con questo truco i polizioti contenti de magnar cusì 
boni krofi lo lasava pasar senza controli. Allora Bepi, tuto contento e col serbatoio pien de 
carne e pesi, andava verso Trieste. Zo el gaveva za tuti pronti per comprarghe el pese fresco e 
la bona carne, ma prima de andar in cità, per evitar controli el se meteva el grembiul e el capel 
e meteva la carne e el pese in tela caseta, coverta con una straza. Travestì de pasticcier, nesun 
no ghe diseva mai niente e vendeva sempre la carne e el pese senza problemi, e el guadagnava 
anche tante lire. Prima de tornar casa, però se fermava sempre a comprarghe qualche bombon 
o zogatolo per le sue amade picie. Ehh, jera altri tempi, ma l’Istrian varda ancora sempre de 
rangiarse.    
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