
Angeli Custodi della Memoria 

Cara Rica…  
Avevo già ben pianificato la mattinata, poi per caso1 ti ho incrociato ancora1volta.  
Spero tanto non sia l’Ultima 
Colgo così l’occasione per Pregare per tutte quelle persone umili semplici, solo in apparenza marginali. 
Come non citare quel giorno che ti chiesi:  Cosa fai ancora sul quel  muretto Rica? Rischi, di cadere e farti male! 
Vado come ogni giorno a innaffiare i Fiori del Monumento dei Caduti… 
Mah… sono di plastica… precisai… Ridendoti in faccia.   
Lo so bene, ma io innaffiandoli spolvero la Memoria, recito 1 requiem a questi Giovani Soldati, di 
fatto ragazzi, che hanno dato la Vita per Noi… per 1 Mondo Migliore.  
Ai tempi frequentavo l’Università, nessun Professore seppur titolato m’avesse dato, 1lezione del genere! 
Grazie Erica, per il tuo buon esempio. Per la tua bontà e la tua tanta, parecchia simpatia.  D’accordo le 
Mura Venete Patrimonio Unesco, le tante chiese, i sassi, i monumenti da tutelare ma Ti prego= buon dio … 
affinché non scordiamo che il Valore, la vera rRicchezza di un Paese non sono solo le pietre, ma pure le 
Persone, che le vivono e le abitano…  specie gli Anziani e le tante Eriche celate nella semplicità del loro 
vissuto che ci svelano e ci in…segnano ogni giorno il nostro Cammino…preghiamo..  

Preghiera che ho scritto e letto durante la Funzione Funebre delle Signora Rica sabato 3 marzo 2018 h.10 

   
Il Valore della Memoria. I fiori della Rika(Enrica)e i gradini del Rino(Enrico) mai e poi mai avrei pensavo di finire con i 2Richi  
 

I gradini nel muretto li ho ideati io, coinvolgendo Rino ol 
marmori di proposito, perché era del 25’. Classe di ferro e 
di Guerra mi diede la sua disponibilità ma essendo 
acciaccato, solo come capo dirigenziale dei lavori; proprio la 
sua adesione fece cadere le ultime remore dell’ex sindaco 
Gamba che però preferì appaltare & pagare i lavori per 
problemi disse.. di trasparenza & assicurazione…non certo 

di mancata adesione! L’idea mi venne proprio nel vedere la 
Rica (Signora) che ci saliva ogni giorno per bagnare i fiori; o 
quando notai che il Cavaliere del Lavoro Emerito Fagiani, 
nelle occasioni del tradizionale anniversario dell’Eccidio 
Partigiano salendo al Monumento sul solito improvvisato 
traballante scatolone di legno per ben 2volte rischiò di 
cadere. L’unico dubbio, era il fatto, che si ostruiva la 
camminata dei Bimbi quando uscivano dal vicino Asilo; 
ma queste sono fisime di noi adulti. Notavo Infatti che i 
Bimbi erano contenti della mancata soluzione di 
continuità e nell’ affrontare l’ostacolo (ponte o valle nella loro 

fantasia e gioco) davano come pretesto la mano al Genitore 
non perché ne avessero bisogno ma per gratificarlo della 
Presenza. Così come fanno alla sera anche quando gli 
racconti le favole …che già sanno a memoria …ma quello 
che conta è il Bene più prezioso che 1Genotore dona: la 
Presenza (Cura) la custodia (attenzione) e il Tempo che con 
lo scorrere dello stesso si fa Memorie che si fa Ricordo... 
Appunto…per questo semplice tributo i cari defunti hora mi proteggono  

 
 

Il quadretto che avevo appeso sul letto da piccino.  
Certo che ne ha fatto di lavori straordinari, il mio  Angelo 

Custode, mia nonna Angela e mio nonno (Pipa) Giuseppe. 

Termino allegando le ultime 2pagine di almeno 100 sulla guerra raccontata dal mio Nonno  Pipa protagonista assoluto 
con don Pino Cappellano Martire e don Cesare fascista (che bene rappresentano le 2 facce della Chiesa dell’epoca)  
direttore pure di 1manicomio dove purtroppo molti Soldati finivano la loro personale guerra… oggi siamo alle solite?? 
   Clicca qui a lato per leggere il finale  di …almeno fino a 100 ..  http://www.bonfantioliviero.com/il-barbaro-impertinente/ 
 

 

                                                           
1
 Chiesi di Rica a 1parente stretto che suona nei Ricoveri, mi disse anni fa che era già morta e sepolta da mesi. Immaginatevi la mia 

faccia quando ho visto la sua foto sul carrozzone funebre che partiva dalla chiesetta dell’asilo debita all’ultimo abbraccio dei defunti 

http://www.bonfantioliviero.com/il-barbaro-impertinente/

