
A TUSI E MATI NO SE COMANDA

Go da dire poco sora i mati, che i ghe ne ga za par conto sóo
de rogne. So'solo contento che cheltale Dotor Basaglia elgabia
capìo che anca ste creature le ga bisogno de l'afeto de la fameja
par soportare la so desgrazia. Che dopo no se riessa a coman-
darghe, ben, questa la xe na roba che forse la xe proprio vera,

amesso che igabia bisogno de calchedun che licomanda.
Difarente, tanto difarente, el xe el discorso de i tusi.
Anca ieri ghe jera a la television el solito specialista in spico-

logìa che saéa tuto so quelo che ghe xe da fare par tirare su i

fiòi: bisogna èssare "severi e autorevoli", no "autoritari"; ocore
dirghe calche sì e anca calche nò; contentarli quelo che basta,
gnente scòpole, e via discorendo. lnsoma tute robe che chi
che ga fioi ga za provà so la so pèle.

A fine discursi el ga fato savere che elo fiòi no 'l ghe ne ga.

On fià come el prete in cesa, che'l dise che "i fiòi no porta ca-
restìa", solo che par èssare sicurl bisognarìa'vérghene tri, qua-
tro da cronparghe le scarpe, mandarli scuola, e via cussì.

Pare, a ogni modo, che no sia canbià gnente dal tenpo del
nono: i tusi no xe fàzile tirarli sir, no xe mai stà fàzile, e mai lo
sarà. Anzi, xe senpre pi fadiga! A comandarli se fa la stessa fa-
diga de na volta, co la difarenza che adesso se ghe dà manco
scopazzuni, ise move depì, ixe anca pi sviji e - grazie a noan-
tri genitori - i ga calche palanca in scarsela. S'a ghe zontemo
che da quando che xe nato el mondo i tusi xe pieni de morbin,
eco che se spiega parché xe fadiga comandarghe.
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cÓ TE NAssI scARoGNÀ,
TE SCANPI DAL MUSSO E LA VACA TE TRÀ

Na costion vecia come el mondo, quela de la scarogna, tan-
tovecia e senpre bona da ricordare, parché... ve spiego par-
ché!

De sicuro sto proverbio no xe stà messo insieme da calche-
dun fortunà, parché ai fortunà no ghe passa gnanca par ìa

mente che ghe sia altri che da la fortuna ixe stà desmentegà
del tuto. O dal musso o da la vaca le xe peade!

A chiunque ghe xe capità de védare calche esenpio. Digo na

roba che me xe capità a mi. Donca: le loterìe da ostarìa, quele
de la zesta par Nadale e Pasqua. Mi meto senpre on nùmaro,
ma ciapare nisba! Na volta jera restà da métare l'otantaoto e
l'ùndese. 5o' drio scrìvare el me nome sol primo, ma so quela
riva me conpare: "'Assa ca lo meta mi, l'otantaoto" el me dise.
E mi meto l'ùndese, co la promessa che. dal caso che ciapesse
elo, de l'ovo che jera in palio mi me tegnéa la sorpresa e elo la

cicolata.
Gnanca 'verlo fato aposta, la fortuna ga saltà tuti st'altri

otantanove numari (conpreso l'ùrndese) e la ga becà l'otantao-
to. Sicome che le promesse le va mantegnu, me conpare se

tien i tri chili de cicolata fondente estra e mi la sorpresa. "Che
fortuna - go pensà, - so on ovo cussi grosso chissò che sorpresa
che ghe xe!"

Ronpemo la cicolata e se presenta on scartozzo infiochetà,
co drento on bussolotelo de pràstica che ghe scorlava calcos-
sa, movéndolo. La jera na caramela menta...
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