
ZEBRE   
Di certo mi legge il mio paesano, cugino e legale del mio Locatore, che manco si presenta per le 2udienze e 
relativa urgente (?) Sentenza di Sfratto1 in compenso mi compare ovunque come demone sulla mia Via; a 
volte con pile di pizze d’asporto, poi al dopo messa perfino sulle strisce pedonali a braccetto con suo Padre 
ormai malfermo. Forse che il demonio, o chi per lui, speri in 1mia parola di troppo? Freno al volo, e invece 
della spirata o attesa critica…scrutandoli ambedue malfermi, benché straricchi e miliardari, m’ispirino 
compassione, eppure sono io il povero, ma la Vita è risaputo, spesso è solo apparenza , quel che conta è il 
ben agire e la Classe…non è acqua quella che dimostro quando lodo l’esperienza del Cavaliere Edile, con il 
figlio avvocato strabiliato e felice ..rammento loro quando licenziato dall’ospedale in attesa del giudizio (poi 

vinto nonostante il mio avvocato Ongaro) lavoravo in nero2 come muratore sul Cantiere del loro parente Regazzoni e 
lui il Cavaliere seppur in età avanzata saliva sul tetto e con garbo a ragion veduta, sapeva redarguire i 
muratori e poi come solito, gli ribadivo come gli sia eterno debitore per la fascia di Capitano3 
Il recente incontro invece meno piacevole con il solo avvocato, dopo la funzione del Mercoledì delle Ceneri 
con le polveri ancora ben visibili sulla sua alopecia “resa” &rasa dalle chemio! L’avvocato mi sprona a 
tallonare i servizi sociali (svaniti) affinché trovi una soluzione abitativa4 in modo di evitare, l’intervento del 
pubblico ufficiale per l’esecuzione sforzata nel rispetto della sentenza…evento non piacevole credimi…dice! 
…alla faccia della Quaresima… e delle precarietà delle sue chemio Tuttavia appena abbiamo sentore di un tuo 

benché minimo reddito5 noi (noi chi?) procediamo all’esecuzione dello sloggio… 
Ma se per caso riuscissi a pagare tutto, il dovuto6 (2 semestri insoluti) potrei ancora rimanerci nel Locale ?…  
Ride…cosa e come devono agire…tuttavia per farti capire… che non ti vogliono…non sei desiderato?     
Seguito o…solo per caso sempre sulla stessa Zebra guada non il demonio, ma  2oche almeno così sembrano 
nel vederle goffe… abbozzare 1corsa con il baricentro  troppo balconato sul davanti…Freno e miro meglio = 
è la mia ex Sposa con  la  sua  indivisibile simpatica amica Manuela che lascio passare questa è classe signori 
Considerato 1lecchina ossequioso calabrache nel  contempo mi citano indocile ribelle…mettetevi d’accordo 
per  cosa o chi sono? di certo… sono 1 Signore &Gentiluomo. Nel passarmi dinanzi, al contrario dei 2sfibrati 
Regazzoni, loro non mi fanno pietà, al contrario= tenerezza. Specie, l’ex coniuge benché abbia biasimato il 
suo comportamento, non Le porto assolutamente rancore. E’ una Persona che ha sofferto molto, e sempre 
con spirito indomito, ha affrontato diverse impervie della vita. Esemplare straordinaria la forza mostrata la 
notte durante il Parto Gemellare meravigliosa è la vita… Certo poteva evitarmi l’annullamento del matrimonio 
tramite sacra (?) rota dopo 17aa di matrimonio, i 700€ mensili di mantenimento sebbene disoccupato, la richiesta 
d’interdizione, il furto dei figli, e perfino il picchiarmi affinché reagissi, non ultimo la falsificazione della mia 
firma sui bonifici e assegni vari rubandomi migliaia d’euro: non bastava la semplice richiesta di separazione? 
Perché cancellarmi? In combutta perfino con mia madre, sorella e don Chiodi teste annullamento  e considerato 1 

padre dai miei figli = ridicolo! priore del seminario e professore d’etica? Credetemi Interdire 1persona è peggio che 
ucciderla…emarginato è difficile poi da solo rifarmi una vita con 1fardello del genere legatomi al capocollo? 

                                                             
1
 Pratica legale svolta in 3 mesi e poi dicono che la Giustizia non funziona in Italia…eccome si applica…solo con gli amici si interpreta   

2
 Avevo il libretto del lavoro nello zainetto  e solo se ti capitava 1 incidente ti assumevano in giornata …poi il massimo dell’ipocrisia spesso leggevi 

sull’Eco BG  …MORTO AL PRIMO GIORNO DI LAVORO 
3
 Fascia ambita da molti ma per il Cavaliere del lavoro Presidente Virtus Petosino guai a chi me la toglieva per lui rappresentavo l’icona, l’emblema 

del calcio, combattivo corretto leale dentro e fuori campo catechista,2aa di volontario in Bolivia ecc. .dove portai le divise della Ns Virtus ai ragazzini  
4 In Paese i Locali in affitto sono pochi e costosi, in compenso anche se un poco grande si è liberato da poco 1 appartamento  
ancora qui in zona al Castello luogo ameno  tranquillo, ideale per ispirarmi e  scrivere i tanti racconti che ho in sospeso (in particolare 
la storia di “un eterno amore”  di due ragazzi degli anni 60’ congiunti e sepolti da 1slavina in Presolana che causò 19 vittime).   

Il proprietario del locale è un impresario edile di Presezzo che conobbi appena separato…quando gli chiesi l’affitto di un suo locale= 
tutto ok… ma quando seppe chi ero… ah lei sarebbe il padre dei 2 gemelli disabili ? Dal cancello mi urlò dietro in dialetto tosto…se 
ne vada si tolga di mezzo subito altrimenti la prendo a bastonate…Sua sorella è cognata di mio fratello Caino, mi chiedo quali 
infamie e diffamazioni i miei parenti vanno seminando in giro per ledermi in questo Stato…?ma soprattutto per giustificare la loro 
ignavia? Per mia fortuna, poi  ci spiegammo al punto che il muratore mi autorizzò perfino di fare 1 passerella a mie spese per le 
carrozzine  dei miei figli affinché  dal livello della  strada potessi giungere  diretto al piano  rialzato … Nel contempo mi deliberarono  
i soldi del risarcimento che li versai tutti nella compera di 1 appartamento con ascensore (spese enormi di gestione…ma del resto..) 
ma i figli ormai maggiorenni rifiutarono i ns incontri e non vollero  neppure darmi la soddisfazione di visitarlo …Mentre ora  il figlio 
arrogante mi dice che non vede la necessita di aiutarmi tantomeno incontrami= poiché sono stato 1Padre troppo assente…assurdo 
…Tornado al tema e all’impresario, chiamato per info e visita locale, mi risponde ancora sua figlia che “quasi” subito  mi riconosce… 
ah  mi ricordo di lei .. è il papà  dei gemelli disabili…va bene le faccio sapere allora per giovedì…Ancora aspetto. Eppure i suoi tanti 
zii, miei paesani  ora mi sono solidali, quasi amico per una di loro che mi confida… la nostra Via porta il nome del nostro zio prete…  
abbiamo sentito la preghiera che hai dedicato a don Liso (ora Missionario in Argentina) durante la sua Messa di commiato e noi siamo  fedeli e 
solidali con chi  è  un vero fedele perlappunto allora..???? 
5
 Non so se lo dicano per quietare le loro coscienze, ma diverse persone sono convinte che io abbia soldi nascosti …nello specifico 

mi dicono…in  Svizzera… Altrimenti come giustificare la mia serenità e pacatezza?... ASSURDO  
Se taci: acconsenti o sei 1pirla… Se invece reagisci scrivi  &spieghi peggio sei 1paranoico….Fatemi capire come …si può vivere così..?   
6 Gli preciso pure che comunque vada  a finire…la questione sfratto…sia ben chiaro che appena posso mi sdebito. Sono un tipo 
pignolo sulla resa di 1semplice euro immagina su cifre del genere…la mia Immagine vale più di ogni altro Talento questo mi hai 
insegnato la mia povera ma ricca in dignità e onore …Madre… 
 


