
W gli Sposi…  
 
 
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 mi 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? 
Si Sposa una nostra Nipote e per mia letizia ci ritroviamo tutti insieme mancava solo la sorellina a cui mi fa 
sapere che le è piaciuto la mia fotocronaca dell’evento… 
 http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2019/09/Un-Matrimonio-da-Favola-1-1.pdf  
per contro Il fratello maggiore minaccia di rinchiudermi in Neuro se continuo a scrivere! E allora che fare….? 
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