Non di solo pane vive l’uomo
Gent. zia Rosy ringrazio per i 10€ nascosti nel cartoccio dei fichi d’india ma la mia dignità spero non sia arroganza
non li può accettare e con questo mazzo di fiori Te li restituisco.. grazie comunque grazie invece per la bella
chiacchierata ed il tempo elargito di cui non c’è prezzo, ma soprattutto grazie per avermi donato lo zio Bepi
senza dubbio lo zio più signorile e bello, nel suo sguardo fiero, saldo quasi freddo col suo viso scolpito quasi
marmoreo ..velava un cuore generoso ! Sono convinto che ora accanto a suo Padre (orfano già ragazzino)
vi anzi Ci …proteggerà.. a noi il compito di onorarne la memoria!
Sono convinto che il zio Bepi avrà accanto pure i miei Genitori e finalmente si comprenderanno, mi scuso*
per il male che vi hanno fatto, la Loro non è stata certo cattiveria ma solo… fame miseria ignoranza.
Solo la classe dello zio ha evitato il peggio!
La nostra Vita seppur secolare è 1granello di sabbia a confronto l’eternità; rimorsi &rimpianti poi lacerano
senza tempo e scadenze alcuna, se non il rammarico di non aver vissuto ed edificato il Bene Comune come
ha fatto lo Zio Bepi senza tanto chiasso o clamore..
a noi.. Hora..
rimane la.. Preghiera per facilitare il ricordo e sostenerne il Giudizio
ciao oliviero*
*il Nipote …quello…a detta di alcuni parenti stretti … “non uscito” tanto bene…

* Mia madre era una brava donna ma (fedele al suo casato Mostus) guai a chi la contradiceva; pochi giorni prima del matrimonio di
mia zia Rosy (appena ventenne) la prese a sberle e a tirate di capelli . Presumo dunque che mia zia avesse le sue buone ragioni per
non invitarla a nozze . Mio padre per contro prese me e i miei fratelli e ci portò a legna nel bosco, poi tutto infangato con le fascine
e l’accetta attraversò tutta la navata della chiesa per mettersi sotto l’Altare dove sua sorella stava celebrando l’evento più bello
della sua vita. Io non entro in merito alla questione delle ragioni, ma cosa centravamo noi piccini perché tirare in ballo dei bambini?
Tutt’oggi rammento il mio imbarazzo lungo la navata della chiesa e il mormorio della gente che s’alzava man mano che noi
trottolini infangati avanzavamo.
Crocefissi murati novene e arcaici sacrifici d’animali malocchio prezzemolo ..e perfino il finocchio…mentre mia madre dava della
Strega a mia nonna paterna e la stessa altrettanto apostrofava sua nuora.
Oggi impalano meglio dire immolano me sull’altare dell’odio.. come capro espiatorio reo solo d’aver scritto &rivelato queste cose!
Soprattutto quando ho riferito che mio figlio non solo non m’ha invitato ma neppure informato delle sue nozze!
Celebrate in fausta magna nella magna Basilica del paese del papa buono (?) non potevo starci pure io?
Sono passati anni ma tutto dunque è rimasto uguale? Cos’è mutato? se non viviamo per.. dono che senso ha la nostra vita?
Il fratello maggiore invece degli auguri per telefono minaccia di rinchiudermi in Neuro se continuo a scrivere! 3ggi dopo durante la
Funzione Funebre ci diamo il segno della Pace, dunque grazie zio per essere morto? o per aver vissuto e nel continuare la tua Opera

