
I OVI XE BONI ANCA DOPO PASQUA

Na volta * ma ghe xe chi che ghe piase farlo oncora 'desso,

come mi - par Pasqua ghe jera l'usanza de sbatociare iovi, so

na spece de gara a chi che faséa mèjo. Par chi che no lo saésse

la facehda la funziona cussì (el xe on zugheto par do persone):

uno ciapa on ovo e po' el lo sara so na man fasendo vegnere
fora par dessora solo la ponta; st'altro el ciapa in man el so ovo

e co la so ponta el lo sbate, el lo scopécia so l'ovo del primo
sior, zercando de rónparlo senza rónpare el sóo.

Chi che ghe ne vien fora co l'ovo macà el lo ga anca perso' ln
periodo de fame la jera na vitoria no da poco, parché l'ovo se

lo magnava quelo che lo ghéa roto e st'altro restava a boca su-

ta.
Sucedéa quando che i ovi ijera come la moneda, parché tan-

te robe se pagava co quisti, che ijera spesso le uniche palan-

che a disposizion de on poareto co on par de galine in ponaro.

Ghe jera, anca so sto zugheto, i soliti fortunà che ghe riussìa

de rónpare i ovi a tuti e, se la fameja la jera numerosa, de farne

sù anca na dozena. La regola sarìa stà che i ovi roti bisognava
magnarli inmediatamente, ma na dozena jera massa anca par

chi che ghea tanta fame.
E alora? Alora, che calchedun no se preòcupa, no ivegnéa

butà via, ma tegnù boni anca par el dì dopo e dopo oncora. E

parché? Parché "i ovi i xe boni anca dopo Pasqua", ga sentenzià

el vecioto de turno.
... Che forse el jera uno de quili che théa spesso la fortuna
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CÓ M CARNE XE FRUSTA,
rÀNEMA DEVENTA JUSTA

No vorìa métarme a caminare so i ovi - tanto par restare in
tema - parché questo el xe on argomento difizzile da ciapare
par i corni, ma mi a ghe provo. Par male che la vaga el diretore
me censura...

Mi no go mai visto de bon ocio chi che se bate el pèto in ce-

sa co massa convinzion, parché me xe capità spesso de catare
sta zente in castagna'pena fora da Messa, magari a tratare ma-
le on poro can che domandava la carità.

Ma no stà a mi judicare, che po' a me metarìa anca contro
quelo che dise el Vangelo: "non giudicare se non vuoi essere
giudicato".

Nantra roba che forse - digo forse - no la convinze tanto le

xe le conversion inprovise, quele che le xe fiole de on malano
grosso: a uno ghe vien on cocolon, el la scanpa, ma i ghe dise
che'l ga l'ànema so icavaliti e che no la pol durare tanto e alo-
ra, de colpo, ghe vien in mente de dire calche preghiera. No'l
ghe ne disèa da quarant'ani, ma co on piè de qua e uno de là

de l'ultimo fosso da scavalcare no se sà mai, mèjo racoman-
darse l'ànema.

Calchedun dirà che no xe mai massa tardi par métarse in re-

gola, che se no la xe solo paura ma anca convinzion, ben vè-
gna anca le preghiere dopo quarant'ani.

Però, gnanca el vecio nono che ga inventà sto proverbio
dovéa èssare tanto convinto. El dise, el nono, che in pratica no
la Ehe va zo che proprio quando che te sì malà te te ricordi de
'ndare anca dal orete e no solo dal dotore.
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