
“Vecchia Rovigo” – la città nei ricordi di Francesco Balladore

La festa dei Bepi
([19 marzo 1958])

Capita talora che ci sia un senso di fratellanza verso chi  porta il  nostro stesso nome. A Rovigo succedeva,
secondo quanto racconta Francesco Balladore, per il nome Giuseppe. Nella prima metà del Novecento, il 19
marzo di ogni anno, tutti i Bepi della città si riunivano in una festa onomastica, e, perché nessuno mancasse, i
Giuseppe più facoltosi si facevano carico della quota dei meno abbienti. La trentina di commensali così radunata
andava a  cenare  in  qualche  trattoria  tranquilla,  e  “non  erano più  il  cameriere  e  l'avvocato,  l'operaio e  il
negoziante, il rosso o il nero”, ma tutti, semplicemente, Bepi. (ASRo, Balladore Francesco, b. 4, fasc. 22, articolo
n. 66; sulla festa, il Balladore scrisse anche un altro articolo, da cui sono tratte le citazioni; ASRo, Balladore
Francesco, b. 4, fasc. 22, articolo n. 56).

Usanza tramontata
La festa dei Bepi

Era tradizionale, qui a Rovigo, e lo fu per 30-40 anni di seguito, la festa dei Bepi. Si trattava di un
pranzetto, in qualche trattoria cittadina, al quale prendevano parte senza distinzione di sorta tutti i
rovigoti che portavano il nome di Giuseppe. Il simposio aveva luogo il giorno di S. Giuseppe.
La  sua  caratteristica  che  giustifica  il  perché  di  questo  ricordo  di  vita  vissuta,  non  sta  nella
abbondante mangiata o bevuta, ne tampoco nella simpatica amichevole adunanza, ma nello spirito
di bontà che la informava. Un manipolo di Bepi, benestanti, si preoccupava di chiamare alla mensa,
quella decina o poco più di rodigini, che portavano il nome di Giuseppe, che essendo poveri, non
potevano pagare la quota di partecipazione. A cotesti oltre il pranzo veniva procurato un vestito ed
un paio di scarpe e una comitiva (sic) con tanto di colletto duro e con le famose punte aguzze e la
tradizionale  cravatta  a  farfalla.  Per  qualche  anno  col  permesso  del  Presidente  dei  Luoghi  Pii,
vennero chiamati al raduno i Bepi ricoverati alla Casa dei Poveri e verso le undici (23) fatti rientrare
in carrozza.
La festicciola, era sempre contenuta in un limite di fraterna comprensione. Qualche «a solo» più o
meno  riuscito,  qualche  viva  Giuseppe  Garibaldi,  e  Giuseppe  Mazzini  e  di  rimando  viva  San
Giuseppe poi silenzio... e tanta allegria. La festa dei Bepi, oggi non c'è più. Qualche adunatina di



due o tre Giuseppe e basta.

 Fraba


