
CHI MAGNA SALATA FA LA VITA BEATA

Dieta "mediterranea", dieta "a punti", dieta "dissociata", die-
ta "Scarsadesale" e via discorendo. El nostro secolo el xe quelo
de le diete, de le cure par smagrarse, de l'alimentazion soto
controlo par via de i malani del cuore.

Pocl'ui se ricorda, però, de la dieta "obbligata", che la sarìa
quela che ghe toca fare a zente sana come on pesse, ma scar-
sa de palanche. La jera la dieta in voga in tenpo de guera, ma
anca ani prima e ani dopo, quando che nissuni'ndava dal do-
tore, ma tuti tirava la cinghia senza... riceta.

El bontenpon del nostro nono el ghéa na bela dose de ironia
par far passare par consilio prima de métarse a tola na roba che
la vegnéa parforza. Sì, parché se anca uno ghesse in mente de
magnarse na bela costata o senò na tecia de musso in umido, sì

e nò che 'l podesse inpinarse la panza de salata. 5e jera stajon. . .

Tuti i consili de sto tipo i jera dà par farse corajo, tipo " unq me-

Ia al giorno toglie il medico di torno"'. on pomo al dì ...e po' gnen-
te altro! No ghe jera perìcolo de indijestion, de intasamento de
panza, de fegato gunfio e cussì via. Figurarse, ghe jera chi che

magnava in diese tociando na feta de polenta so na renga tacà

de sbìngolon co on spago so on trave, e non al prima ma al quar-

to o quinto giorno ch'i tociava, e... adìo colesterolo!
E la salata? Xe vero, come i pumi: la fa ben, xe mèjo magnar-

ne tanta e saltare calche bisteca, adesso che tuti, quasi tuti, se

lo pole parmétare.
Alora, va ben dire "chi che magna salata fa la vita beata."
E chi che magna bacalà?

CHI CHE GA SCHEI GA SENPRE
RASON

Figuremose se no saltava fora on pro-
verbio come questo, falso fin so la mego- RenatoTrevisan

|a... O chel sia vero?
On me vecio maestro diséa anca che"la rason se dà q imussi",

ma no'l me ga maispiegà cossa che l'intendesse dire co sta frase.
Pensando a ste poche parole, me vien in mente... on tribu-

nale, na causa fra on sior e uno... disemo manco sior, par no
dire poareto. Rason da vèndare uno, rason da vèndare st'altro,
senò no i sarìa finìi in tribunale!

El giudice de sicuro no'l ciapa le parte de uno o de st'altro,
ghe mancarìa altro. Ma i avocati sì, che i ciapa le parte. e come!

E qua i gropi i vien al pètene. Saémo tuti che "la legge è

uguale per tutti", xe scrito sol muro de tuti i tribunài, ma el no-
stro nono no'l jera convinto e me sà tanto che elo el credesse
che par calchedun la lege la sia "più uguale".

No xe fadiga inmaginarse parcossa: el codice xe pien de...
pieghe, e xe in mezo a ste pieghe che ghe sguazza iavocati. E

pi pieghe on avocato el cata fora e pi el so cliente... ga rason,
no ghe xe santi che tègna.

Eco, alora, che vien in aiuto i schei. Càpita pi spesso de que-
lo che se crede che on bon avocato fa on bon inocente e no
ghe xe avocato bon, spece se tanto bon, che'l vègna a bon-
marcà. Cussì, l'avocato ben pagà xe fàzzile che ghe riessa de
far métare in galera st'altro, quelo co l'avocato "d'ufficio".

Qualo saralo el cliente che ga senpre rason?
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