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Prefazione 
 
 
Gent.. nonostante  gli acciacchi l’età che avanza &soldi che difettano (se nessuno interviene a breve subirò taglio dell’utenze) 

non demordo & nell’attesa di tempi migliori ho scritto un racconto per spiegare perché comunque ho corso la Maratona 

…spero  possa interessare..  grazie per la cortese Attenzione saluti Oliviero Alviero Alfiero 

Lo scritto  è visibile cliccando su = http://www.bonfantioliviero.com/il-segno/ 

o  sul sito web = www.bonfantioliviero.com cliccando sul link News 2017 

Ps. Cercasi urgentemente Lavoro di ogni genere purché onesto paga minima 3€ora 

 
Solo di recente alcuni Paesani si interessano di me in particolare chiedendomi : 
Hai subito l’intervento all’anca inoltre tra poco non avrai i soldi per l’affitto perché quindi hai corso la Maratona di N.Y? 

        Cerco di Essere coinciso & limitarne a solo 100 pagine la risposta    
 
 
 

ad   Iqbal Masih  
 
 
 
Un Naufrago imprecava contro il Mare, prese le sembianze Umane l’Acqua replicò..  
..non accusare me ma i venti ; io per mia natura , sono come mi vedi  ora, ma essi mi saltano 
addosso all’improvviso  e mi sollevano e mi irritano..  
 

L’apparenza inganna.  
In questo graffio rimarco verità assolutamente di parte, sono io il primo a sperare di sbagliarmi, 
ciononostante ho cercato contro il mio interesse di dare un idea più verosimile agli eventi narrati. 
Qualunque idea vi facciate nel leggere queste mie considerazioni sappiate che l’affetto che porto 
verso i miei genitori.. i miei parenti.. i miei paesani.. non cambia di un grammo. 
 
 

Visti da vicino nessuno è normale  
Siamo uomini, demoni,  angeli e pure Attori sta a noi decidere quale parte abitare o recitare.. che 
senso ha il vivere se non per concimare Relazioni di Benessere in un Mondo Meraviglioso ma già di 
per sé colmo di Valli di Lacrime.  
Ho vissuto preso la vita di petto, ma di una sola cosa son certo : il Buon Dio potrà biasimar su tutto 
ma non certo darmi il torto di aver celato o peggio risparmiato quei 4 stracci di Talenti ricevuti.  
 

Ho subito ogni sorta di violenza esausto alfine confesso l’indicibile : 
 

Fallito ?          Tutt’altro  :   un vincente trova sempre una strada.. un perdente una scusa  
Sventurato ?  Tutt’altro  :   ho imparato a tramutare gli ostacoli in opportunità  
Miserabile ?  Tutt’altro  :    le vere ricchezze sono la serenità, la salute, la Grazia la Consapevolezza 
del Vivere come Per.. Dono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bonfantioliviero.com/il-segno/
http://www.bonfantioliviero.com/


Indice                 
       02. Prefazione       
Capitolo I°  

10. L’Albero della Vita & 56 ‘Foglie’  
07.  Ol Bocia 
12. Una proposta indecente    
14. L’importanza del colore delle mutande 
18. Un viaggio o uno/a pare(n)te di merda ?         
21. Allegati   & Foto                                                                    

Capitolo II° 
25. L’erba del vicino è sempre + verde                                                       
29. L’ABItaTO non fa la Monaca 
30. ..Almeno fino a 100  
31. S. Mauro 
32. Gelo  
33. Pietra o sassi?                                                                                   
36. Allegati   & Foto   
37. Maestra Emma  

Capitolo III°  

38. Articolo V°      
39. Vot  
40. Uomo Beato 
41. Polvere di stelle 
44. Bere troppo fa male assistenti sociali 
47. Auctoritas 
55. Ponte di Bellino ..ponti non muri 
57. Veglia funebre preghiera Don Angelo.. la Chiesa che preferisco 
61. il terreno della Misericordia  
64. Pellegrino dell’infinito   
66. Un Eco lodevole.. quando la classe non è acqua                 
67. Cara Santa Lucia                                                                   
68. Una estate alternativa  
69. Maratona New York 2016  
70. Allegati   & Foto 

Capitolo IV°  

72. Itaca  
77. Gruppo Lettura Penelope   
79. al cuore non si comanda 
80. Eterno illuso ? 
81. aldilà dello spazio e del tempo 
82. L’uomo Ideale? 
82. L’ Om selvadek 
84. L’ Om potente diversamente abile 
85. Cara… Assicurazione 
87. L’ uomo roba   
88. Un bene al mondo un.. Bene da morire                                  
90. Morire dal ridere.. 
91..Caro Galizzi 
92. Pedala e taci il Nemico ti ascolta 
94. 1^ Vittima della legittima difesa 
95. Oscar illegali 

Capitolo V°  
96. Una traccia   o meglio un segn 
97. Detto fatto 
99. Maratona = ..Altro che Pazzo o Abebe Bikila . 
100…                                                                                                                                              



Ol segn’                                                                                                                                      
        
 

Fedele al mio nome Oliviero (olivo) dò il meglio di me stesso proprio  sotto torchio  ora basta però, 
chiedo venia, basta, c’ è un limite a tutto, per forza maggiore a distanza di tempo torno a graffiare. 
Il Senso Comune del Pudore pretende d’etichettare l’intero vissuto ma l’apparenza inganna, scrivo 
per disperazione non certo per ispirazione, sorrido per non piangere, bevo per non affogare e nel 
contempo come l’asino di Apuleio subisco perfino una sorta di metamorfosi: da pazzo violento 
diverse persone ora mi considerano un Uomo buono (quasi tonto) una specie di beato quasi santo, 
in ogni modo sempre un’esagerazione, uno squilibrio. Chiedo: una via di mezzo non mi è possibile? 
 

Realizzo un favoloso viaggio in bici nel Sudamerica unico inconveniente una dissenteria conseguita 
negli ultimi giorni a S. Domingo, al rientro lo confido al  fratello maggiore il quale rende pubblico a 
parenti &paesani che ho trascorso 6mesi di merda, mentre conoscenti presumo invidiosi criticano1 
..esagerato pedalare così tanto nel pericolo, poi tocca a noi pagare per gli eventuali soccorsi..  
Grazie a Dio, in  tanti anni di viaggi non ho mai scomodato nessuno !!  
Gli stessi mi discriminano & rimandano ..Si va bene ..tu così però.. così .. ci porti a casa l’EBOLA!!!  
Spiego loro che sono stato in Sudamerica e non in Africa e che inoltre hanno la memoria corta: 
aviaria, suinicola ecc.. non insegna?? Eppure sono gli stessi volontari (?) che si prodigano per 
assistere i profughi, i clandestini, gli irregolari ..loro evidentemente ne sono immuni.. 
 

Dopo l’intervento all’anca come terapia m’accingo a passeggiare nel giardinetto di casa sistemato 
apposta, come accordi con il locatore, ma il vicino (pure lui affittuario) all’improvviso senza alcun 
motivo minaccia di prendermi a palettate.. se m’avvicino anche solo al cancelletto, dato che sua 
moglie non vuole condividere il transito in comune mentre urla sono già stato in galera so fo de co 
dunque occhio.. non rompere i coglioni.. aggiungendo poi una frase che veramente m’ha fatto 
congelare il sangue.. in ogni luogo dove hai abitato, hai sempre creato casino dunque ribadisce.. è 
tutto tuo interesse tacere ed obbedire. Che fare? Anni mesi giorni ore per rendere una immagine 
più consona alla mia indole e lui in pochi attimi mi atterra & distrugge. 
 È risaputo che la conflittualità paralizza l’essere umano.. ma di fronte alle ambiguità della vita, bisogna  pur 
“vagliare” e  la scelta per sua definizione ti pone in crisi. ..be or not to be, write or do not write.. 

Tacere subire o scrivere rivelare, tirandomi di nuovo la zappa sui piedi, vittima per altri pretesti per 
emarginarmi & diffamarmi ?..ma il vaso è stracolmo ..tanto va la gatta al lardo, che rigraffio.. 
inoltre m’è d’obbligo rimarcarne  almeno il “segno”.  
 

L’anno seguente raggiungo sempre in bici le Meteore in Grecia, dove fanno sosta un gruppo di  
Pellegrini Diocesani capitanati dal Vescovo; nonostante gli accordi presi, grazie alla cordialità  
dell’agenzia Ovet ,il Segretario Vicariale Mons.Masseroli2dopo l’ennesimo bidone alfine mi confida 
per telefono ..Vederci? mi sa tanto che la vedo dura .. è impossibile, siamo troppo impegnati..la 
sera stessa per infarto morirà un Pellegrino.. ora pure lui mi teme come moderno untore. 
Avevo deciso per il viaggio in Grecia dato che nessuno del Sim (Sorisole in Montagna) Gruppo a cui 
sono iscritto da anni, non mi dava indicazioni sul loro tragitto Dolomitico; dato che non volevo 
essere assolutamente di peso per via della mia anca ballerina ancora in attesa di intervento, quindi 
ho desistito, e solo per caso verrò a sapere poi che pure la loro  vacanza si tra.. muta in tragedia.. 
Morirà una nostra associata e come da classico = la persona più retta.. da qui altra fama di untore? 
 

Scrivo sul Giornale Locale un Articolo sulla “dipartita” della Maestra Emma. Incurante senza manco 
pensarlo, colpisco in pieno il “Centro” & “Qualcuno” comincia interrogarsi  sul mio conto: ma è 
proprio così deficiente come i suoi parenti ce lo descrivono o forse vale la pena conoscerlo meglio? 
Se non di persona almeno nel leggere i suoi scritti, le sue di verità, che non saranno assolute o  
perpetue, ma almeno sono di parte…Infatti se non io.. chi ? se non ora.. quando?  mi difendo ?  
La mia grafia dunque è innanzi tutto, legittima difesa è dar voce agli Ultimi..  
                                                                                                                              .. è dar spazio agli Esclusi.  
 

 

                                                 
1
 Meglio comunque far invidia che pena 

2
 Per telefono si è presentato con il nome sbagliato   



Libero da impegni, lavoro nella ristrutturazione della chiesa di Sorisole: una vera impresa;  ma pure 
qui nonostante la rimozione di quintali di polvere, mi accorgo che non tutto è oro quel che luccica 
e me lo dimostrano slealmente i Volontari Locali a Roma, quando malgrado accordi & bidoni vari, li 
raggiungo in bici sul Colonnato del Bernini.. rimugino: ma non è l’Anno di Misericordia & Giubileo? 
 

Per caso vengo a sapere  del ricovero della sorella minore, dopo secoli le faccio visita, e lei appena 
mi vede in modo plateale mi dichiara.. te manda ol signur..ti devo dare una notizia sconvolgente.. 
Conoscendola non mi allarmo più di tanto, infatti poco dopo mi rivela: ..presto diventerai Nonno.. 
Ebbè cosa c’è di male? Meglio crescere che calare.. non potevi darmi novella più bella.. sono felice.. 
Lei ne rimane male ..ma come non ti arrabbi? già tuo figlio non ti aveva invitato al suo sposalizio.. 
e la Simo (l’altra sorella catechista = missing) ricordo, che rideva per questo?   
Calunniatrice di natura non le dò peso, solo rievoco :  
..Tu non eri ancora nata ma già il papà non era stato inviato al matrimonio di sua sorella, e lui per 
ripicca si presentò sotto l’Altare con gli stivali impantanati, la scure ben in vista, le fascine di legna 
e pure con noi trottolini innocenti, ricordo impresso come fosse ieri il viso della zia.. cos’è cambiato 
da allora che senso ha avuto il nostro vissuto se tuttavia siamo alle solite? Tutta colpa della nonna 
ribatte la sorella.. delle sue Fatture e del suo eterno Malocchio. Odiava la nostra famiglia, Te in 
particolare, perché presagiva che tu possedevi come dono ..ol segn. Rieccoci con la storia del segn. 
Al limite è proprio Lei la maliarda &credulona che ha ereditato le carte dell’Ava paterna. 
Al ga ol segn. Già da bambino, ricordo che i parenti m’incolpavano pure per questo. Già sono 
eccezionale così come sono nella mia naturale semplicità, per esempio nell’accettare con pazienza 
l’atroce emarginazione dei familiari, ma nel dubbio me ne libero subito e con una semplice stretta 
di mano consegno ol segn a Paolo Villaggio (ex Uomo di Merda).  
 

Guarda caso subito divengo vulnerabile prima cado in parete (Resegone) poi limitato dal male per 
un trauma di vecchia data, devo sottopormi ad un intervento chirurgico; quello che più mi colpisce 
però è il fatto che Essere del tutto Umano significa come 1^cosa percepire di più il dolore. 
 

Nonostante tutto, continuano le mie “imprese”, la maggiore in assoluto, quando con il Bus di Linea 
mi reco all’ospedale per sottopormi all’intervento già programmato all’anca, nel Reparto dove mi 
hanno licenziato per ben 3 volte. Praticamente in tutti i gradi di giudizio, e per la 1^ volta in 
assoluto parlo con il Primario che ai tempi neoassunto, aveva firmato la mia condanna, senza 
nemmeno avermi visto in viso 3 e questa la dice lunga sulla tragicomica sanzione.. di fatto  risulta 
pure simpatico e ne scaturisce una sintonia & stima  reciproca.   
Perché qui ? Perché la salute è una cosa seria e la metto nelle mani di chi, più mi ispira fiducia.  
Inoltre è un altro “segno” concreto, per togliere le polemiche gratuite, verso i dipendenti della 
Azienda  Ospedaliera, accreditatemi ingiustamente; gli ex colleghi dimostrano un buon ricordo nei 
miei riguardi, aldilà del contenzioso legale aperto contro lo stesso Ente; un conto infatti la pratica 
legale altro la stima che presumo reciproca.  
Dopo la primogenita (la mia Principessina) Miss Bergamo 2006, sono nati i  gemelli (i miei gioielli), 
molto più belli della sorella, ma disabili per ipossia da parto; aperta la Causa Legale, abbiamo vinto  
palate di miliardi, ma io ho perso tutto = famiglia, lavoro, casa, quasi anche la dignità e l’autostima. 
Parenti, paesani specie i catecumeni, mi hanno emarginato come appestato; le stesse persone che 
si duplicano pur di aiutare anche il primo sconosciuto straniero o delinquente che sia;  ma i veri 
amici si vedono nel bisogno infatti, durante l’intervento all’anca non ricevo nessuna tipo di visita 
Qualcuno a bassa voce suggerisce : ognuno ha quello che si merita.. Io non credo, penso piuttosto 
che la gente teme più il libero pensatore &sognatore che il delinquente; se non altro si tradiscono  
e dimostrano realmente il fatto, che le mie rimostranze non sono certo frutto di semplici paranoie. 

                                                 
3
 Lavoravo come I.P. nel distaccamento: Medina dello Sport di Borgo Palazzo, reintegrato dopo il licenziamento ancora 

nella stessa Sede! Senza che il sindacato Dx&Sx.(ridicolo dividerli sempre paraceli) ascoltasse i miei sacrosanti dubbi.  
Dopo 1anno mi presentai solo all’Appello dato che  il mio Avv. Stocchiero  senza alcun motivo non si presentò e a tale 
Udienza confermano la sentenza..  meno male dico ..no non ha compreso quella del 1°  grado = licenziato di nuovo. 
Illuso m’appellai al 3° grado.. a quei tempi non sapevo come funzionavano le pratiche legali: cane non mangia cane   
Ancora oggi sarebbe interessante indagare sul Giudice di tale Sentenza sulle sue modalità & motivazioni 



Il figlio 4 mi considera un disabile mentale e ci tiene a precisarlo che non lo dice per battuta (sigh) 
..da che pulpito!! E seppur fosse vero mi devo sentire in colpa pure per questo ? Mentre Nessuno 
considera i silenzi di un Padre, fingermi tonto magari solo per far sorridere l’altro gemello, persona 
veramente straordinaria ma con un handicap molto più marcato, sono queste le vere gioie della 
vita che restano marcate e danno valore nel tempo credetemi; oppure mi credono deficiente 
perché al male rispondo con atteggiamento down che spiazza chiunque, come nelle arti marziali 
dello stratagemma, piegarsi per non spezzarsi, aderire all’onda d’urto con  resilienza fagocitare le 
situazioni negative con distacco solo poi “connettersi” e colpire  magari appunto ..graffiando5  
 

Padre esemplare così almeno dicevano prima della separazione poi = Mostro, tanto che il figlio ora 
pure lui Padre, non mi fa vedere il Nipotino. Rispetto la sua volontà e libertà ma a me pare un'altra 
assurdità tanto che mi permetto di imputare pure i paesani &parenti: è così difficile trovare un 
semplice pretesto (es. brindisi di Natale sul sacrato) per vedere il bimbo e smetterla di farci del male? 
La verità è che abbiamo perso la facoltà di indignarci  
Indifferenti davanti ad un Padre che da anni non vede i suoi figli, poi magari si commuovono 
dinnanzi  ad un cane azzoppato  ed io chi sono, solo un semplice Somaro? Apuleio o Pinocchio ? 
E’ vero sono sempre stato una persona scomoda, non conforme al pensiero comune, ma sempre 
educata e rispettosa delle opinioni altrui, o forse solo perché dopo tanta gratuita cattiveria subita 
la mia semplice e pacata presenza induce alla riflessione,  devo sentirmi in colpa pure per questo ?l 
La verità è che abbiamo perso la capacità di scandalizzarci di vergognarci di fronte a certi scempi.  
Conta solo il proprio orticello; agli altri il compito di indignarsi, il fatto è ..che gli Altri siamo Noi  
Con il governo di Sx abbiamo perso gli ultimi diritti come lavoratori ormai disoccupati sfrattati  
mentre agli extracomunitari palestrati è garantita l’occupazione e la retta giornaliera che gonfia le 
casse delle Caritas & Cooperative Rosse, nel vero verso comune di Larghe Intese nello sfruttare  
manodopera preda della delinquenza locale e degli imprenditori di pochi scrupoli.. dividi et impera 
Un Aeroporto 6 citato come vanto perché 3° in Italia per densità di traffico, in una aerea urbana 
altamente abitata mentre si celano gli indici di mortalità altissima di tumori x es alle vie respiratorie  
Un Polo Aziendale Sede Percassi con utenza di 5.000 auto quotidiane, sito nel Villaggio Crespi 7 
(che si rivolta nella Tomba) inserito nell’isola pedonale Patrimonio Unesco8 che c’invidia il mondo, 
mentre noi c’assilliamo dell’Atalanta (sempre per..cassi) che cede 1 giocatore di 20a a 30.000.000€ 
in plus valenza e pure questo non è più sport, sono il primo tifoso credetemi, ma non così, non va..  

                                                 
4
 Figlio dalla vita straordinaria esemplare nel reagire alle avversità intelligentissimo parla 3 lingue non comprendo la 

sua trasformazione radicale è infatti o meglio era lo stesso Figlio che da piccino guai a toccargli suo Padre, mi 
considerava il suo miglior amico.. poi è arrivato don chiodi. Se è questa l’educazione che gli ho in.. segnato ho fallito? 
Ho le mie colpe ma sfido chiunque in una situazione così delicata capire come è meglio agire …la verità è che nessuno 
ci è stato vicino  solo i nonni materni, ma da poco in pensione hanno pensato sbagliando non di supportare ma di 
sostituire i genitori …grazie comunque sono stati encomiabili non era facile nemmeno  per loro affrontare tale realtà. 
5
 La ex coniuge ha ottenuto l’annullamento del matrimonio per mia pazzia, senza che nessuno mi sottoponesse a 

perizia, tra l’altro proprio l’anno in cui  mi laureavo ..uno scandalo che grida vendetta a dio e che solo nella chiesa di 
Woytila  attore eccesivo (e solo poi disabile pentito ed esemplare)  e nella Bergamo Bene la Bergamo da bere  poteva 
accadere .. come già riferito  … cane non mangia cane. Solo dopo il II° matrimonio della ex moglie con tanto d’abito 
firmato &filmato, il Tribunale Ecclesiastico mi sottopose a Perizia dalla quale risultavo persona a modo e corretta,  e 
siccome risultava che avevo fatto il militare e perciò ho impugnato le armi (altra assurdità) non potevo di certo 
essere pazzo dalla nascita. Dunque refertano ..uno si  sposa nella buona e cattiva sorte se poi  si ammala o davvero 
impazzisce ti dovresti  rassegnare ..logico solo a parole..    
Sempre senza sottopormi a perizia la Presidente del Tribunale dei Minori, moglie del presidente degli avvocati di BG, 
m’impose la terapia farmacologia da eseguirsi, guarda il caso proprio dal medico degli ospedali e guarda caso proprio 
la settimana prima della sentenza del licenziamento di 1° grado poi vinta. Un conflitto di interessi che urla nel tempo 
orrore. Ero disposto a tutto pur di vedere i miei i figli ma a tutto c’è un limite: Rinuncio ..e loro mi tolgono il 
sacrosanto diritto di visita a figli…così sono anzi siamo stati educati..   
6
 Ora perfino i Cargo Russi atterrano a volte pure fuori pista (siigh) dicono:  e ma solo di notte! Inoltre portano lavoro!! 

Anche la Terra dei Fuochi porta lavoro reddito  e tumori pure ai figli dei Box ..siamo allo stesso livello d’involuzione ?  
7
 Crespi 900’ Filantropo futurista asilo infermeria ecc.. oggi pare utopistico. Ribattono ..si però Percassi  porta Lavoro & 

ristruttura, la solita manfrina 1^ lasciano decadere poi corrono a svendere e ricevono pure consensi x es. Nuovo Stadio 
8
 Altro che POMENIO Etrusco/Romano lo spazio d’intorno alla città dove non era concesso di arare o di abitare il luogo 

rimaneva puro da qualsiasi contaminazione umana nel rispetto di qualsiasi altra forma di Vita e di Culto GRANDE ROMA  



Il volto del Bocia Ultras nel Cristo sull’Altare della chiesa dell’ospedale luogo di sofferenza e supplica  

Ultras violenti con intreccio malsano tra oratori, il calcio, catechisti e personaggi della ndrangheta 
e nessuno commenta o si scandalizza, l’importante appunto che l’atalanta vada in Europa che nel 
contempo ripudiano per l’euro. Preciso che io non ho niente contro Percassi (Berlusca locale) anzi, lui 
fa il suo di mestiere a quanto pare lo fa pure bene, seminando consensi, ma ora più che mai serve 
un contradditorio una controparte che sappia porre un limite e la Curia? ..come Pilato9 lava le 
mani mentre a ogni pie sospinto decanta l’enciclica Laudato sii limita ..con i soliti scherzi da preti10 
mentre gli intellettuali locali si recintano a tradurre il Piccolo Principe in dialetto sicuri così di 
ritagliarsi un posto una pietra miliare nella storia Locale.. unico loro “lodevole” scopo= mostrarsi   
È così che io semi Analfabeta, specie Digitale mi scopro perfino vero intellettuale, cioè colui che ha 
come fine ultimo non la propria magnificenza ma il Bene Comune ..cosa altrimenti ? per questo  

scrivo Oliver Twist Bergamasco. Sarà che io non ho niente da perdere mi hanno tolto tutto ormai, 
pure la visione, ma solo in apparenza; ora abbiamo internet il digitale siamo tutti connessi a volte 
pure imbrigliati in rete, difficile quasi impossibile importi il silenzio, rinchiuderti in manicomio e 
buttare la chiave come succedeva solo qualche decennio fa.. 
Ma guai abbassare la guardia ci sono altri modi subdoli per censurarti= es. il mio sito Web; così per 
reazione più che convinzione ho impugnato la penna e la bici è ho viaggiato oltre le Mura per 
rendermi visibile come la Persona che veramente sono, piena di limiti ma ricca di gioia &armonia 
portando le mie ole nel cuore della gente in un largo e lungo Girotondo pedalando sul filo dello 
straordinario senza mai debordare troppo altrimenti tale visione mi sarebbe rivoltata contro.  
Inoltre come Pollicino ho seminato lungo la strada la mia storia..  
Un alto costo di fatica e pazienza calpestata in modo vile da articolisti leccaceli servi della gleba  
Infatti nonostante l’intervista e gli accordi = nessun articolo sul mio strabiliante viaggio in Grecia 
Giramondo non risulto presente nel Record mondiale dell’abbraccio alle Mura un ola come teste. 
Pigro di natura per ingannare la mente come riabilitazione all’anca m’impongo l’obbiettivo correre 
la Maratona di New York. Tutto ok un esperienza fantastica se non fosse che sul giornale Locale 11 
il mio nome non compare tra i concorrenti bergamaschi, compaio bensì sul New York Time 
..riferisco mi è stato più semplice comparire sul  giornale newyorchese  che sull’Eco.. è così che 
pubblicano una microscopica errata corrige.. che motiva il disguido perché sono  nato a Bolzano  
un gesto comunque di umiltà da parte loro e un rincuoro da parte mia ..dunque esisto  
To est sol’Eco ..ti dice la gente con ammirazione ..ma se non compari sul giornale locale non c’è 
verso, testimonianza personale o fotocronaca che tenga =  ..Tu non esisti e non sei mai stato in 
nessun parte.. la loro visione è un po’ come fosse un sigillo di fabbrica di Marca &Garanzia. Avevo 
saputo della ‘censura’ per caso dal fratello secondogenito.. diversi paesani l’hanno notato.. mi dice 
Strano che lo raccontino a lui mentre nessuno me l’abbia riferito, è pur vero che non mi informano 
nemmeno della dipartita dei defunti parenti.. pure questa non è vita credetemi.  
Dopo anni di viaggi per la 1^ volta pubblicano sul Bollettino Parrocchiale un articolo sulla mia 
Particolare estate.. dove accennavo appunto dell’intenzione di correre la Maratona; siccome mio 
fratello non abita più il nostro paese ho pensato bene di portargliene 1 copia. Ma ogni pretesto è 
buono per farmi capire in modo subdolo per niente diretto, quanto la mia presenza non sia gradita 
Fingo di far lo gnorri devo pur comunicare con Qualcuno. Come mi vede pure lui (sigh) afferma.. te 
manda ol signur t’avres ciamat inco T’avrei chiamato oggi la solita frase che mi ripete da anni 
ormai ma di fatto mai compiuta. Mi hanno chiamato perfino i miei amici di Vertova (che non conosco) 
per dirmi che non eri sulla lista dei concorrenti della Maratona  ..ho riferito a loro e ai fratelli che di 
sicuro ti era uscita l’anca perché conoscendoti so che saresti arrivato anche strisciando.. ma mai 
assolutamente mai… ti saresti ritirato .. come di fronte a qualsiasi  avversità.  
Senza parole a stento contesto.. ma se eri proprio così preoccupato perché non m’hai chiamato?   
                                                 
9
 Perfino la Gazzetta dello Sport dedicò un articolo Appellando Pilato, il Vescovo che non sapeva niente a s.. proposito. 

10
 Sono solidale con i poveri (nel senso di martiri) Preti, in stragrande maggioranza onesti, devono subire ed obbedire 

con fede un po’ come innaffiare il palo della luce affinché fiorisca. Sono Critico con la chiesa? In assoluto bisognerebbe 
inventarla se non ci fosse, quale Ente altrimenti  racchiudere tutte le miserie umane.. critico invece la chiesa Padronale  
11

 Dicono che la Sede della Redazione sia la Curia, la stessa ne fa un vanto mi è indifferente non ho pregiudizi di genere   



Questi sono gli amici anzi i fratelli12che si proclamano vicini e solidali, poi le persone mi dicono.. 
ma io non sapevo.. non credevo. Più la rogna è grossa più bisogna pagare per grattarsi. Viviamo in 
momenti difficili la Gente teme tutto, non prende posizione, nemmeno la pretendo reclamo però  
che nei miei confronti riferiscano il reale e non diffondano dicerie risapute da II^ o III^ mano. I 
parenti convinti che la mia santa pazienza fosse solo interdizione m’hanno ritenuto un vero 
demente accreditandomi asserzioni che non solo non ho mai detto ma nemmeno pensato, il 
sopracitato racconto dell’anca penso renda bene l’idea.  Il loro scopo, nemmeno celato è di farmi 
passare per paranoico polemico convinti della loro forza e delle loro Protezioni m’hanno reso pure 
partecipe di segreti e malaffari che solo  in forma di relazione ora m’accingo a s..piegare &narrare 
La luna e il falò, la ragione e la leggenda, ambedue necessari e connessi per spiegare un fenomeno  
Come l’asino Apuleio13 così mi hanno reso eccesivo protagonista quasi Mito  nel tra.. mutare ostacoli 

in opportunità e nel pensare sempre positivo,  del resto ..quello che non ammazza rinforza.. preciso  
che il proposito non è autocelebrativo ma di denuncia non megalomania ma visione: oltre le mura. 
La loro perfida emarginazione è ormai palese;  la medaglia come ogni cosa ha il suo rovescio, così 
la moneta salda il conto del loro dis prezzo che gli si rivolta contro. Nelle pagine seguenti mostrerò 
concretamente come la recente tregua dei conoscenti sia solo frutto di mera ipocrisia tanto 
apparente quanto ridicola, tanto marcata quanto sadica nella ormai non più vana attesa che il mio 
conto corrente si esaurisca per poi  infierire ed infliggere altre umiliazioni come colpo finale. Al 
Fedele lettore assicuro  l’unica cosa certa: un finale a sorpresa che darà sugo a tutto l’elaborato. 
…la mia epopea è ormai incisa sui libri di storia giudiziaria e ha sconvolto pure Il Lievitano;  come il 
pupazzo Ercolino sempre in Piedi, dal fondo arrotondato più lo si percuote più s’innalza e mostra 
la FAMIGLIA nel senso più mafioso e dispregiativo del termine.. Separato come figliol prodigo, per 
non sembrare arrogante mi rivolgo pure alla “famiglia” del  PADRONATO con cui in passato ho svolto 
2 anni lavorativi in Bolivia ma per me non c’è spazio ne lavoro.. neppure come volontario 
Abbiamo tanti profughi non sappiamo cosa fargli fare.. mi dice Don Davide.. mentre qualcuno 
sorride  e spiffera =  tuo fratello quello degli abiti firmati che scansava il lavoro come lebbra ora 
che è in pensione lavora al Padronato come volontario nella suinicola.… legge di contrappasso ? 
Ognuno ha quello che merita? quindi non dovrei temere alcun male pur s’andassi per Valle Oscura 
Il Padronato mi rifila alla Karitas la quale mi dice che è possibile un sostegno ma devo mostrare 
almeno un sollecito  affitto non pagato e almeno 2 bollette insolute con  rischio taglio utenza 
Ho ancora qualche mese di autonomia ma come infermiere meglio prevenire che curare.. qui non 
centra la prevenzione servono i fatti concreti.. mi risponde il Massimo educatore ..poi ride non 
saranno problemi i suoi ? ..si guardi intorno …e come patata bollente a sua volta  mi rispedisce..   
dalle Assistenti Sociali gentili e solidali (strano in passato: muto, solo offese e umiliazioni) mi  reco pure dalla 

collega dove abitano i miei figli e concordi dichiarano le serve l’avvocato è suo diritto vedere il nipotino 
..per vedere il sorriso di un bimbo devo rivolgermi al legale ? a tanto giunge la miseria umana? 
Poi altra notizia scioccante i suoi figli hanno l’obbligo di mantenerla altra assurdità? Mi chiedono 
infine dove ha speso tutti i soldi del risarcimento, non sono eccessivi i suoi viaggi ? Elenco loro 
alcuni furti14 della mia ex…. inoltre preciso ..Sono 10 anni che non ho un reddito. Ho speso meno 
pedalare in Cina ed in Sudamerica che stare a casa mia  .. ma perché allora non si è fermato in 
Sudamerica dove avrebbe vissuto da pascià magari pure con una bella brasiliana ?  
Un paese15 ci vuole se non altro per aver l’illusione che qualcuno a casa ti aspetti.. da i falò e la luna 
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 Pensieri positivi se non mi fossi recato dal fratello non  avrei mai saputo della censura.. la costanza cura e premia   
13

 Romanzo Iniziatico scritto 2000anni fa ma sempre attuale.  Un uomo si ritrova, in seguito ad un errore durante un 

rito magico, trasformato in un asino. Perde tutto ciò che si era conquistato in una vita, la sua posizione sociale, la 

postura, la dignità dell’uomo che era e che adesso non è più. Perde soprattutto la parola. Intrappolato in un corpo di bestia, nel 

corpo dell’animale più umile. E da qui cominciano le sue disavventure. Un viaggio nella parte oscura di noi stessi, un lungo incubo 

apparentemente senza uscita che ha come altra faccia l’aspetto ridicolo dell’esistenza.  
14

 Ripetuti Furti sul mio C.C con prelievo di Assegni falsificando la mia firma. Il mio Pulmino venduto senza rendermi 

partecipe ho pagato le loro multe ed il mantenimento ai figli fino all’altro ieri 400 euro mentre il figlio mi umiliava 

dicendo che con quei soldi ..nemmeno paga le brioscine della merenda sono io deficiente o qualcuno deve vergognarsi?  
15 Ho un piede nella tomba nel senso figurato.. tutti siamo mortali è mio desiderio essere sepolto nel Camposanto del mio Paese a cui 

ho dato eppure  ricevuto  tanto non foss’altro la capacità di reazione  

 



 
 

 

Si è oltrepassato il segno ma ora andiamo a comandare oops …scusate andiamo a raccontare..  

                                                                                                                                                                  
 
 



 Capitolo I°  L’Albero della Vita & 56 ‘Foglie’                                                                     Il Falò   
 
❶ La Grande Bellezza è il tema del mio viaggio. Carico di bici &bagaglio parto per Buenos Aires.  
Il fratello maggiore mi da un passaggio fino alla Stazione di Bergamo16; sono felice già ho ottenuto 
il 1°obiettivo: riappacificarmi con i parenti  ma in realtà e mera illusione la mia,  infatti si renderà 
irreperibile sia al telefono, in certi Paesi era già una impresa trovare la linea, che per semplice mail 
nessuna risposta in merito alle mie istanze per la ricarica della mia Carta Prepagata. 
❷ Nonostante gli accordi con Bergamo nel Mondo della Contessa novantenne di Buenos Aires  che 
bramava conoscermi &ospitarmi nessuna traccia: indirizzo &recapito telefonico risultano  taroccati  
❸ La famiglia di don Quinto Missionario in Paraguay, sapendo del mio viaggio non vuole darmi il 
suo recapito perché dicono.. serve un corso preparatorio per fare una esperienza missionaria..  
Ribadisco.. che sono solo di passaggio e vorrei tanto solo salutarlo. Niente da fare.  
❹ Una volta raggiunto il Brasile, telefono al mio unico “amico” Beppe scarpulì  tergiversa fino a 
dirmi  ma che Oliviero sei? Sai conosco diverse  persone con quel nome.. Cerco di farmi capire ma 
poi cade la linea…se questi sono gli amici immaginate il resto.  Sapeva che partivo dato che il sacco 
del bagaglio che presto si usurerà, me lo aveva cucito lui personalmente inoltre quante persone 
bergamasche ci saranno state  in bici in giro per il Sudamerica in quel periodo ?  
❺ Raggiungo  ugualmente la Capitale paraguaiana  ..non so come ma  il Nunzio Apostolico viene 
a sapere del mio viaggio e vuole conoscermi personalmente..   
..Sua Eccellenza non sprechi il suo prezioso tempo.. l’apparenza inganna aldilà delle mie imprese 
pedalatorie io  sono una persona semplice mite umile.. quasi, quasi  insignificante di poco peso  
…proprio per questo voglio conoscerla ed incontrare.. ribatte il Filantropo    
Parliamo di Caravaggio Arte Mistica e di quanto sia difficile essere Nunzio Apostolico, mediare tra 
politica imprenditoria miseria umana; di fatto il tempo vola, passo un giornata meravigliosa inoltre 
con l’aiuto del suo Cancellerie scova e mi dona il recapito  di don Quinto che in serata raggiungo.. 
Della memorabile giornata mi resta impresso il viso dell’Usciere  del mio hotel = che mi ha visto 
giungere in bici, poi con il camion del ferrovecchio17 dopo con l’auto del Nunzio Apostolico con 
tanto di bandierine ed  infine alla sera con il fuori strada di Don Quinto …Lei è un mago.. mi dice 
strabiliato. Lui meravigliato? Immaginate io …persona umile semplice di poco peso e.. conto  
❻ Argentina Uruguay Brasile Bolivia Cile Perù Equador Colombia18 Panama & Venezuela 19 Aruba 
Panama di nuovo, Santo Domingo &Haiti davanti ad un Albero con 56 foglie come i Bimbi caduti/e  
tra le rovine, che fare se non innaffiare la Memoria.. questo il senso del mio viaggio &fatica.. il  mio 
1° e vero obiettivo. Già sono pigro di natura e la bici è uno sport che se solo agonistico mi annoia, 
alla mia veneranda età poi senza un particolare stimolo impossibile compiere certi exploit..  
❼ Come l’Eroe dei due Mondi o il Che: dalla Pampas elle Ande; il mio tragitto prende rilievo tanto 
che perfino L’Eco Bergamo già in Colombia mi  prenota al rientro una intervista per un Articolo. Da  
aprile rientro la 1^Domenica di settembre, telefono per l’articolo.. ma come non l’ha letto è stato 
pubblicato ieri giorno di festa non è contento? Altro scherzo da preti ? di fatto il trafiletto (All.1) è 
la fotocopia di una delle mie tante mail...dunque solo in apparenza cestinate.. come non lette ???  
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 È vero già che c’era poteva portarmi fino alla Malpensa ma bisogna pur accontentarsi, credetemi già ero felice così, 
dato che  per la prima volta viene a casa mia per caricare il pacco bici e dal mio terrazzo gli mostro la sua dimora, 
benché disti  c/a 200 metri in  linea d’aria non ci vediamo da mesi, ridicolo pensarci visto che ora è volontario in varie 
associazioni potrebbe far visita pure a me, almeno una volta all’anno  anche solo come segno di vicinanza e cortesia 
17

 Dalla Parrocchia del funambolo Padre Aldo ciellino, aiuto un gruppo di ragazzi con il camion più carretta che veicolo 
raccogliendo cianfrusaglie  e loro come sdebito mi danno un passaggio in hotel 
18

 Tra Guerre Civili, Narcotraffici, Clandestini mi sequestrano pure la bici poi mostro gli articoli e le credenziali della 
NATO datemi in dono dai giornalisti brasiliani (che hanno fatto un libro con le foto delle mie ole) e tutto si risolve per 
il meglio perfino vengo riverito dai migranti (!) cubani che in charter (già da mesi prenotati) entrano in Usa mentre per 
me semplice Europeo (sigh) rimane solo giorni do viaggio con la lancia sull’oceano   
19

 Un impresa uscirne : non funzionavano i bancomat le linee telefoniche da mesi interrotte, agenzie viaggi chiuse; con 
una magia ho dovuto ripiegare in ‘Olanda’: Aruba. Ovunque ancora ritratti di Chávez come cristo.. se Padre come dite, 
perché non v’ha insegnato a camminare da soli?.. Invece di svendere il Paese a multinazionali.. questo l’ho solo pensato  



❾ La Grande Bellezza della Pachamama (Madre Terra); ogni anno per ingannare la mente e la 
fatica do un tema al viaggio, e un senso al moto a luogo;  è così che nel mio piccolo  per celebrare 
il 50° Anniversario Celim (ONG di volontariato) durante il percorso ho toccato quasi tutte le 
Missioni Bergamasche20 ma seppur rientrato da pochi giorni, alla Celebrazione &Agape dell’Evento 
del mio viaggio nessuna parola in merito, se non altro noto che nel libro stampato per l’occasione 
ora risulto perfino sul frontespizio mentre in pantaloncini come Ercole sorreggo il mondo (Foto All.2) 
Il vescovo prende Parola e non la cede facilmente, rammarica l’assurdo che sia il Papa oggi a fare 
da Profeta che al contrario dovrebbe essere segno di continuità &fermezza.. non ci sono più profeti 
abbaia.. forse magari dall’alto della Sede Curiale non si possono ne vogliono vedere &sentire 
Tra le diverse Autorità presenti noto pure gente che in passato mi ha fatto del male: la signora 
assessora avv. Bruni (controparte risarcimento ospedale) che tifava la mia reclusione,21 Pezzotta 
sindacato Cisl che veicolata la pratica del mio licenziamento, subito dopo è corso in Parlamento 
…provo vergona per lui .. che si dice e ‘Crede’ filantropo; per fortuna è  presente pure il prof. Rizzi 
un mito un vero guru, presumo che in tutta la sua vita solo io sono riuscito a farlo arrabbiare22  
Celebra pure Andrea23collega volontariato e mio Testimone di Nozze svanito come il vino di Canna  
Gli amici si vedono nel bisogno infatti dopo l’ennesimo golpe boliviano lui è fuggito in Italia e dopo 
il  golpe alla mia famiglia s’è reso pure irreperibile.. mi invidiava quasi odiava per la celebrità che in 
poco  tempo avevo tolto a lui brocco del team del convitto, specie quando spinto da Padre Berta 
venni scelto come giocatore del Bolivar (Juve boliviana) le sue critiche ai tempi furono micidiali, poi 
una volta passati gli anni riferiva.. ti ricordi quando giocavamo nel Bolivar? Assurdo atteggiamento 
da eterno adolescente malgrado la fitta covata boliviana…me lo ricordo rasato con divisa militare 
insegnare catechismo. Sparito. In compenso ogni anno mi invia  poesiole come auguri di natale  
Nonostante i contorti sms con inviti e disdette e cambi sede più volte fino a poco prima dell’ora 
convenuta ci ritroviamo al fine giro pizza del Bonaldi, per cenare con il dott. Gamba rientrato dalla 
Bolivia per l’occasione dell’anniversario. Il medico non ne fa mistero è ancora meravigliato del mio 
viaggio ma soprattutto rapito della mia semplice persona24 perfino Andrea si scuote o almeno 
finge assicura a breve un incontro con il Celim per esporre la mia pedalata andina.. ancora aspetto 
In compenso si mostra Fabio volontario ex allievo Padronato navigato &coltivato imprenditore che 
promette con  CoEm (coglioni emarginati) mari monti &soldi a palate.. infatti quante di quelle ..vedi oltre  
Se il Celim è riluttante in compenso il fratello Secondogenito insolito, è tutto una moina &inviti e 
solo dopo avermi sottoposto ad un vero interrogatorio di 3° sui missionari incrociati mi mostra il 
suo libro autocelebrativo di foto pubblicato come premio per la sua pensione. Sorpreso scopro un 
fratello che non conoscevo : avvinto dai preti &campeggio oratoriale appassionato fotografo, è 
perfino bravo, se non fosse che indugi troppo sul viso dei bimbi25 specie quelli del camping estivo; 
gli espongo altre mie opinioni che condivide ad esempio le troppe belle foto in una sola pagina 
disturba l’occhio, il troppo stroppia ed è nemico del bello.. mentre rimugino tra me.. da che pulpito 

                                                 
20

 Oltre commemorare il 50° del Celim altro obbiettivo era dare spazio &voce a tutti quei Missionari veri apostoli che 
nessuno mai saprà se sono esistiti ma che in silenzio dedicano la loro Vita  al Bene Comune…sono tanti credetemi 
21

 Un vizio il suo? ..vedi link https://it.wikipedia.org/wiki/Elena_Carnevali  https://underground.noblogs.org/?p=505 
22

 Gli dico.. se mi da 60&lode, cosa darà alle mie colleghe super preparate? Ribatte il prof.. mi porta la tesina opzionale 
ha frequentato tutte le lezioni benché facoltative, mi risponde alle domande che cavolo vuole? Insegnarmi il mestiere? 
A fine corso gli ho regalato un Olivo che abbiamo piantumato insieme nel giardino della facoltà, ed ogni volta che mi 
vede mi aggiorna  della sua Cura.. Ho, anzi abbiamo lasciato così un segno anzi un seme…di vera pace 
23 Il mio nome non veniva mai menzionato negli annali del Celim, (mentre in compenso ci furono Campesinos che 

battezzarono come Oliviero i loro figli). In un libro Celim pubblicarono una foto dei bimbi Boliviani con la divisa calcio 
della Virtus Petosino (squadra del mio paese) ed io venni ritagliato fuori perché non c’era abbastanza spazio disse 
sempre l’iracondo Andrea…ridicolo pensare che il libro era  la rievocazione di tutti i  volontari ..si meno 1. La verità è 
che diede fastidio la mia critica almeno a quei tempi, al con..mercio nelle adozioni di bambini e le mie critiche ai 
volontari pedofili, e della ospitalità al vecchio Colonello nazista in pianta stabile nella città del ragazzo. Mi diedero 
spazio solo quando un ex allievo divenuto psicologo scrisse un libro dove confermava  le mie critiche e mi decantava 
specie quando a rischio della mia vita salvai un bimbo tuffandomi nel  fiume in piena  (all.04)   
24

 Solo pochi mesi prima ero a cena a casa sua sull’altipiano andino con la mia bici e la sua adorabile  famiglia 
25

 Aldilà delle apparenze tutelo la privacy; diverso il contesto festoso di una ola che al limite infastidisce solo gli ipocriti  

https://it.wikipedia.org/wiki/Elena_Carnevali
https://underground.noblogs.org/?p=505


Una proposta indecente   
 

A differenza del primogenito ex seminarista che mi sfugge, lui m’invita perfino a pranzo a casa sua; 
con domande dettagliate e ben ponderate vuole sapere tutto sui missionari e i volontari incontrati. 
Inoltre sonda e mi aggiorna sui carabinieri di Zogno26 indagati per spaccio cocaina prostituzione e 
favori tra assicurazioni medici e prelati specie il prete di Poscante sconfessato anzi no, solo spedito 
al Sud come altri preti vicini alla mafia e via dicendo.. mi inonda di altre nefandezze senza alcun 
fondamento, sicuro che tanto prima o poi io ne parlo o peggio ne scrivo27. Noto comunque che le 
sue domande sono mirate, sensate e non come suo solito contorte confuse specie quando mi 
inondava in perenne sulle volate del figlio ciclista28 seppur da anni non corre più o al limite se 

messo alle corde mi mostrava un cartellino bBiancoo Nero29 e chiedeva che colore vedi? Bene per 

me è  contrario chi ha ragione? o mentre mi chiedeva una cosa, in contemporanea mi bombardava 
di domande senza nesso comune, a volte pure  con l’ausilio del suo suddito ‘pollaio’. Sondato, che 
la foto di nostra madre a cavallo ormai non mi necessita più, perlomeno in modo urgente, mi 
mostra un album souvenir, tutto ben ordinato dove compare la foto tanto ambita per un racconto 
che avevo scritto a proposito; si dice dispiaciuto ma non si ricordava più di averlo messo in 
disparte …in compenso nel disordinato scatolone dove mi aveva invitato a cercarla avevo ritrovato 
alcune mie foto Boliviane. Penso.. ma se uniche perché originali cosa ci facevano lì ? 30 Il fratello 
apprezza le foto31del mio viaggio americano nonostante la mia semplice compatta32, e mi fa una 
proposta indecente = l’acquisto di una vera macchina fotografica.   Mi propone una sua reflex, 
vecchia ma valida mi dice e a un buon prezzo 150€ con attrezzatura(?), sono tentato ma sono in 
difficoltà economica devo risparmiare.. la puoi sempre rivendere !! mi dice. Nel contrato stipulato 
è presente suo nipotino33 emozionato per il compleanno, suo padre lo porta per la 1^ volta a S. 
Siro. Faccio una magia &maglia di 70€ e siccome ha il taglio capelli di El Shaarawy che pure gli 
assomiglia, per la sua trasferta serale gli faccio avere la casacca rossonera con il n° 10 con sotto 
scritto Diego si commuove ..Lui.. suo nonno a quanto pare no &..rincara la dose & dis  prezzo  
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 Invadente illecita ed  assurda la gestione della nostra Separazione da parte dei  Carabinieri di Zogno & Villa Almè a 
loro piacere andavano e tornavano a casa nostra su ordine &piacere della mia ex coniuge e mentre mi imponevano di  
ripararmi fuori nel giardino come controparte invitavano Davide paesano solo mio omonimo, il quale a fine seduta mi 
diceva niente devi solo stare più calmo… io ‘?? Allora lo credevo amico. Inoltre sempre i militari come mia difesa mi 
consigliarono lo studio  legale Locatelli & Maffettini  e con il loro Patrocinio pagato profumatamente  finii per non 
incontrare più i figli benché ledessero il mio sacrosanto Diritto di Padre. Deficiente io o mascalzoni loro? mi consola 
che il maresciallo Milo proprio pochi giorni prima della sua morte veramente misteriosa, incontrato per caso si scusò e 
mi confidò che pure lui come Padre avrebbe agito allo stesso mio modo, gli dedicai una toccante preghiera .. vedi Sito  
27

 Come quando arrestarono il Farmacista Catechista pedofilo coperto da certe autorità religiose e militari, siccome 
era parente dei suoi Titolari voleva che ne scrivessi io dato che lui come allenatore dei ragazzi del ns Comune sapeva 
che alcuni c’andavano alla Maresana in ‘Camporela’…testuali sue parole. Assurdo da un padre di famiglia &nonno 
sempre ansioso della salute dei suoi nipotini; tace su cose così gravi a questo siamo arrivati ? Io non sapevo nulla ero 
in viaggio quando esplose il caso, che coinvolse pure la morte prematura del maresciallo e poi scese un velo di omertà  
28

 Ex professionista seppur ancora giovane oggi guai a parlargli  di ciclismo e di  del D.S.  Zanga la sola parola lo nausea 
29

 L’ultima volta me lo mostrò, quando vendettero la casa paterna senza la mia firma e consenso, Dal notaio poi si 
dovettero ricredere ma mi denunciarono per risarcimento danni per aver tolto perline marcie e invece di venderla a 
me la cedettero ad un “istrione” finto sposo di una  cinese (vedi Sito) e questi sono i fratelli che sigh! mi vogliono bene   
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 Rammento che mia moglie mi fece chiudere fuori di casa e di fatto non mi permise di prendere con me  ne mobilio 
ne indumenti ne foto o oggettistica di alcun genere una vera batosta per il morale e la mente; strappato dalla tua casa 
dalle  tue radici, non so quanti di voi lettori avrebbero passato indenne una violenza del genere e tutto sono il silenzio 
consenso delle autorità dei miei legali dei miei parenti dei mei paesani dei miei catecumeni tipo Davide che affermava 
che i figli disabili sono un castigo di dio lo dice pure il cardinale dell’Opus Dei si giustificava &questo è l’amico  
La coniuge se era convinta della separazione perché allora mi chiedeva insistendo pochi mesi prima di volere il 4 figlio?   
E perché solo 3 mesi prima mi fece  comperare la  cucina nuova di zecca in castagno tanto sognata in vita mia ? 
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 Scusate l’arroganza da che pulpito? Non ho esperienza  faccio foto solo  per documentare un dettaglio che poi alla 
sera trascrivo, sulla quantità poi a volte 1.000 al dì, è normale che alcune foto siano belle inoltre da valore il contesto  
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 Nonostante le ristrettezze, confido il desiderio di comprare tuttavia una vera macchina fotografica, non consona per 
i miei viaggi altrimenti sarebbe d’impiccio per volume fragilità &specchietto di malintenzionati.. con la determinazione 
i sogni si fanno realtà inoltre per fortuna ci sono i  familiari.. infatti 
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 Gli sono debitore per il  racconto del cucciolo di renna  http://www.bonfantioliviero.com/51-tappa-inari-viaggio-2008/ 
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I fratelli vendettero la casa paterna senza la mia firma e consenso. Tramite l’agenzia 

immobiliare ed il consenso del loro notaio che poi a seguito del mio dissenso si dovette ricredere, i 

parenti allora ma mi denunciarono per risarcimento danni per aver tolto perline marcie e invece di 

venderla a me la cedettero ad un “istrione” finto sposo di una  cinese (vedi Sito) e questi sono i 

fratelli che sigh! mi vogliono bene   



Pure suo nonno mi fa una sorpresa infatti aumenta di  50€ la cifra pattuita perché ha nostalgia 
separarsene, inoltre elenca gli accessori: 2 tappi, 2 cavi  scarica foto, il caricabatteria e pure la 
pila(!) che solo dopo varie tribolazioni mi dice non esser taroccata ma solo esaurita poiché datata; 
si vuole rovinare e mi da pure la borsa custodia piena di muffa poiché è da mesi, quasi anni che 
non la usa.. confida, mi costerà 10€ solo di tintoria nel candeggiarla. Proprio una bella spesa un bel 
pretesto per riavvicinarci ma quanto pare m’allontana, ancora aspetto il tirocinio, l’uscita insieme 
promessa per far foto come de.. finito nel dis..prezzo      
Proverò la nuova vecchia reflex su l’incantevole cresta del Resegone?.. intanto la pongo nello zaino 
Alle h2200 ricevo un sms dal nipote …domani Resegone ? 
Desideravo salire sulla Gamma 2 una ferrata tra le più impervie, con il nipote esperto alpinista; per  
scaricare l’adrenalina in eccesso dal viaggio tornare così alfine del tutto al mio tram..  tram quotidiano 
Partiamo leggermente in ritardo perché la mia guida alpina (almeno così dice lui) s’era addormentato 
nel parcheggio, e me ne accorgo mentre vado a prendere il giornale all’edicola del marito della 
mia Ex appena aperta. Il nipote è comunque sveglio e  mi dice.. perché non mi ha telefonato ?  
Io alle h5 del mattino solitamente non chiamo nessuno.  
Salire il Resegone pareva una gara a cronografo il freddo la nebbia sorge alfine il sole sono esausto 
al nipote non par vero…ma come? dopo tutti i km che hai fatto sulle Ande ..Appunto dico un conto 
la bici un altro  la rampicata il muscolo è diverso inoltre ti rammento che ho 60aa e non è una colpa 
Nel famoso canalone finale dove diversi hanno lasciato non solo le penne cado per ben 2 volte; al 
1°volo schiaccio le dita nella catena che non mollo e sbatto il ginocchio perfino rompo il pantalone 
Il nipote mi sprona a  riprovare.. ti seguo  e ti indico io dove sono gli aprigli.. e così la ri.. caduta al   
2°volo dallo strappo perdo l’orologio, compagno di tante avventure, il marsupio e sbatto brutalmente 
l’anca contro la parete, rimanendo appeso nel vuoto con il solo dissipatore; sempre senza che la 
mia ‘guida’ si scomponga. Si dice stanco, m’invita ad attendere appeso come un vero salame i 3 
alpinisti, che già intravede, per farsi portare la mia corda e farmi da sicura. In compenso però mi 
scatta foto!! un piacere che non vi dico; tutto si risolve per il meglio i colleghi di giornata si 
meravigliano del nostro incedere veramente da record e nel vedere che risalgo benone da solo 
..ma dove stava la difficoltà ? Rispondo  niente.. ero solo un poco stanchino.. anzi no ..stremato 
avevo bisogno di un attimo di pausa tutto qui. A detta loro e degli esperti alpinisti è molto, molto 
meglio cadere in libera in parete che su di una ferrata dove il contraccolpo è micidiale specie per la 
mia anca già instabile di suo. Vorrei offrire loro da bere ma il nipote non vuole, meglio non dar loro 
pretesto per fama infondata dice; una foto in vetta e continuiamo fino al 2° rifugio dove pranzano i 
nostri paesani &miei soci Sim, solo un saluto l’unico invito lo ricevo da Eugenia il suo sorriso mi 
resterà per sempre impresso le dico grazie ma dobbiamo.. correre via 
Zoppico che fare altrimenti ma nessuna telefonata in merito alle mie condizioni è questo che mi fa 
più male… comunque altra bella lezione = mai fidarsi troppo delle abilità altrui specie se smargiassi  
La vera difficoltà ripeto è il rientrare nella normalità del quotidiano anche perché ho ancora 
impresso sulla retina le meraviglie del viaggio che cerco di immortalare sulla lastra, ma soprattutto  
condividere con gli altri ma in realtà purtroppo assurdo a dirsi pure il nipote pecca d’invidia.  
Quando dichiaro un nuovo viaggio prima vengo deriso poi una volta centrato l’obbiettivo, invidiato 
etichettato bollato come esagerato o eccessivo protagonista perfino dagli stessi ciclisti amatoriali ?  
Faccio contare i loro di km fatti durante l’arco dell’anno chi è l’esagerato? altro che le mie distanze  
le loro esasperate uscite quotidiane, spesso in doppia se non in 3^ fila perfino su strade innevate 
dando disturbo a chi nel traffico ci lavora, assurdo e poi dicono che sono io lo sproporzionato ?  
..ma se ti succedesse  qualcosa poi tocca a noi pagare per riportarti indietro.. ribadiscono le merde 
In anni di viaggi ..grazie a dio  non ho mai scomodato nessuno  si però tu ci porti a casa  l’Ebola.. 
come il lupo con l’agnello ogni pretesto è valido per screditarmi 
Così, anzi peggio per i Media locali, che in assoluto non vogliono darmi risalto o semplice visione, 
se non costretti dagli eventi con miseri ignoti articoletti scombinanti dal  giornale locale, cercando 
di farmi passare per un esagerato squilibrato esibizionista, eccesivo protagonista per non sentire la 
voce anzi l’urlo di giustizia e legalità che rivolgo Loro.. prendo visione oltre le mura.. e la loro 
censura come ‘fossa’ da punizione unica dà responso all’Appello.. SCREDITARE.. la password  



L’importanza del colore delle mutande   
 
Ci sono nell’aeree fior di professionisti attori, capaci di infangare letamare chicchessia ovunque.. 
anche dai comici come Paolo Villaggio che si definisce un uomo di merda ora in pentita mutazione  
Mi piace partecipare agli eventi culturali specie di autori scrittori o di personaggi che comunque 
hanno una loro particolare storia da raccontare, magari stringere loro la mano incredibile come il 
semplice contatto possa dare informazioni sul carattere di una persona34 non servono doti 
particolari basta un poco di esperienza e la semplice consapevole osservazione35. Come infermiere 
professionale non m’è difficile certo dev’essere un gesto spontaneo assolutamente non obbligato; 
so Leggere pure le auree  e calcolarne il tempo di vita rimanente; renderlo consapevole ? Non è 
così semplice le persone continuerebbero a fare lo stesso o altrimenti il contrario di tutto, per poi 
comunque trovarsene pentiti e rimpiangerne l’ignoranza. 
La soluzione è più semplice di quanto uno immagini basta rammentare che tutti siamo mortali 
dovremmo perciò imparare a vivere come se affrontassimo l’ultima nostra giornata terrestre 
veramente ci sarebbe una rivoluzione epocale  realmente cambierebbero le cose.  
Vivere come essere Limitati nel tempo, ma pure al contrario immaginarci Eterni qui sulla terra; 
quale animale è così folle da creare terre di fuochi, costruire armi di autodistruzione se non l’uomo 
quale roditore costruirebbe mai una trappola per topi? Eppure, l’uomo fa questo quotidianamente   
L’incontro con il pagliaccio moderno ex giullare medievale, è fissato stranamente alle 13,30 pure il 
luogo è anomalo: un Mobilificio (i non Luoghi grigi come le concessionarie auto dall’oscura fama)  
All’orario convenuto  già è presente un notevole affollamento.  
Alle 14.00 ci dicono che ha sbagliato e si è recato al vicino centro commerciale che dista 2 km; alle 
14.30 si scusano ed informano che questione di minuti e l’ospite presenzierà. Nel frattempo si 
alternano alle mie spalle diverse strane persone. Il 1° assembramento commentava polemiche sui 
carabinieri a larghe intese perfino con gli occhi invano m’invitavano a commentare i loro elaborati; 
il gruppo seguente invece trattava la tematica dei preti pedofili.. qualcosa non quadra.. fermo 
impassibile.. sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar dei venti ..pure loro cedono intanto 
sono arrivate le h.16 e l’organizzatrice per microfono avvisa.. è questione di attimi... Niente. La 
gente impazientita se ne va, subentra altra calca e in particolare alcuni  ‘attori’, l’unico dei primi 
accorsi, noto che vengono lasciati occupati i primi posti, da persone che fingendosi spettatori 
diverranno i veri protagonisti dell’incontro con domande ben mirate.  H 17.30. 
Finalmente giunge il comico un’entrata tutt’altro che da star la sua. Claudicante con tanto di 
stampelle, nemmeno il tempo di rassettarsi che inizia dichiarando i suoi problemi alle anche e se 
c’è qualcuno nel pubblico che soffre la stessa sindrome …nessuno silenzio assoluto … Allora chiede 
una ‘spalla’ che lo aiuti a condurre possibilmente che abbia effettuato un lungo e particolare 
viaggio di recente…nessuno silenzio assoluto.. Allora il Comico sceglie a caso una signora che 
guarda caso a problemi di anche  e che comunque non si abbatte e viaggia , risulta perfino brava e 
simpatica di fatto conduce lei ..mentre la vera spalla diviene lo Speaker che il Comico ci presenta  
come un vero classico mafioso dal baffetto da sparviero e se ne fa beffe perfino nel farlo rotolare 
per terra dopo essersi adagiato sulla famosa poltrona fantozziana. Strano il suo appello!! Come 
strana è la calca di gente che mi pressa e spintona oltremodo continuando a ciarlare e telefonare.  
Garbato invito almeno ad abbassare la voce, per contro mi spintonano in aggiunta. Il presentatore 
già incazzato  umiliato di suo, mi punta e ad occhiate invita le 2 guardie del corpo ad avvicinarmi !! 
Rimango allibito ma non al punto di prendere la palla al balzo e chiedere a Paolo Villaggio per 
favore visto che sta parlando di maleducazione se può tacere un attimo dato che il mio vicino è al 
telefono e non riesce a comprendersi con la moglie. Lo speaker invita i 2 vigilanti a scortarmi fuori, 
mentre al contrario il Comico li stoppa e chiede ragioni e chiarimenti.  
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 Colpisce Dacia Maraini una manina esile sensibile quanto pesante &malforme quanto le violenze &umiliazioni subite  
35

 Attenzione mai credersi onniscienti. Sede Universitaria, mattino presto e freddoloso, un giovane operaio  mi si 
avvicina piegato in due, subito penso = ernia discale. Mi chiede del bagno e poco dopo lo vedo saltellare discolo 
sull’impalcatura ..dunque era solo un bisogno fisiologico il suo..  
 



Mi scuso signor Villaggio.. dico.. ma il signore qui accanto è più di un 1/4 d’ora che parla di acquisti 
con la moglie presumo.. non riesca a decidersi .. Il molestatore ancora con il telefonino all’orecchio 
resta spiazzato. Tutti gli occhi sono puntati su di lui &company si agitano specie una ragazza che 
tratta la spada sostiene ..è lei il maleducato che lo interrompe.. che ne sa .. potrebbe essere una 
telefonata urgente  . Si ..ribatto.. come chiedere quale colore scegliere le mutande …una calorosa 
risata rompe gli indugi e dubbi una vera figura di merda .. un gag che meglio non poteva uscire 
nemmeno a testarla  prima… ma il gruppetto di gente  giovanile distinta e firmata da perbene non 
demorde .. non fosse per gli occhiali anzi se li togliesse le spaccherei quella bella faccia di merda…. 
Scusi ma qui il signore accanto continua.. mi invita togliermi gli occhiali per spaccarmi la faccia  
cosa devo fare?  Villaggio mi ribatte ..Gli porga l’altra guancia non la sua ma quella dello speaker  
mafioso.. è pagato per questo.. come neve al sole il gruppo speditamente si squaglia        
Tutto ok ma immaginate se mi avessero accompagnato fuori come poteva interpretare la gente o 
lo stesso giornalista del giornale locale che il giorno seguente dedica all’evento una intera pagina?  
Al termine mi avvicino al comico e come mio solito chiedo di stringere la mano, per me è un indice 

molto significativo per leggere l’aurea di una persona e ne approfitto di passargli il segno almeno 

nel dubbio ..ora sono normale.. lo dono con la speranza  di tornare ordinario e venire soccorso ma.. 
pure qui ..sorpresa per contro ricevo solo altri dolori e tutta la  consapevolezza

36
 del male ricevuto..  

 

Zoppico ma non è questo che mi tormenta mi duole più uno sguardo sbilenco una parola sbagliata 

che un pugno in pieno stomaco, come il protagonista della Coscienza di Zeno, che nelle situazioni 

di estrema tensione claudicava; diverse persone ora mi rinfacciano la finzione dell’anca come solo 

sintomo mentale psicologico come altrimenti posso affrontare la fatica dei miei viaggi ?.. ribattono 

Non lo so neppure io credetemi la determinazione & il pensiero a mio figlio Ale mi fa volare  
Ma la dura botta nella caduta in ferrata, le preoccupazioni i dispiaceri  = porta di tutti i mali &le 
lastre ‘parlano’ chiaro in negativo mostrano ‘anche’ collabite tra loro; altro che fissazione somatica 
la mia…..credetemi è tutto vero il dolore che provo. Una marcata artrosi ed usura su vecchio 
trauma ha consumato tutta la cartilagine e non esiste più nemmeno lo spazio virtuale tanto che il 
tutto collabisce ossa contro ossa anchilosante.. eppure.. eppure mi duole più una parola che uno 
schiaffo.. una promessa fatta, un convegno non rispettato. La dottora Rondi37 mi da convegno alla 
clinica di S. Pellegrino mi lascia per ultimo ma ormai ha fatto tardi e deve correre all’altra Clinica; 
Le spiego la situazione in corridoio mentre esce di fretta e furia e faccio fatica tenerle il passo x 
quanto zoppico.. non vede come è ridotto cosa aspetta a farsi operare.. Ap..punto a capo..  
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 Nel cineforum aziendale dopo aver visto e rivisto La corazzata Kotiomkin ed aver subito continue umiliazioni e insulti, Fantozzi 
trova il coraggio di ribellarsi: « Per me... La corazzata Kotiomkin... È UNA CAGATA PAZZESCA!!! » Questa frase, seguita da 92’ di 
applausi, innesca la ribellione di tutti i dipendenti: ma la Polizia alfine li costringe alla resa. Per rimediare alla distruzione della 
preziosa pellicola, saranno obbligati a reinterpretare loro stessi il capolavoro del maestro Serghei Einstein ogni sabato fino all'età 
pensionabile in certe aziende bergamasche rivive tuttora la parodia. Aldilà dell’apparenza il Comico ligure ha scritto un libro 
autobiografico ‘Un Uomo di Merda’, dove si descrive mafioso e malavitoso con un vissuto da parassita ha condiviso esperienze con 
la peggior specie immaginabile di persone Hora ‘convertito’ spara  a zero su personaggi inviolabili famosi come per esempio un mio 
ex mito Madre Teresa descrivendo il suo caratteraccio e la sua bramosia di presunzione &potere il.. peggio è che ha ragione. Così 

per papa Giovanni XIII° e papa Woytila critiche feroci e purtroppo mio malgrado con cognizione di merito.  

Come non bastasse quando cito un Mito cedono le s.. palle & quando  lodo qualcuno sembra cadano le.. stalle  
Lodo la chiesa nuova dell’Ospedale Papa Giovanni XIII° e subito dopo pubblicano l’articolo che il cristo dell’altare è il viso del Bocia 
ultras atalantino con.. dannato  Lodo con un articolo i medici &paramedici e subito dopo esce il caso H. Saronno IP.& Dott. criminali 
Lodo l’atalanta giovane ora si dirà che son dopati come i cavalli dell’ippodromo di S. Siro? Forse è un bene meno Credo ma più Fede 
oltre le Madonnine consumate da carezze e baci a casa mia questo si chiama idolatria Ok invece alla Chiesa Umile & Misericordiosa   
37

 Per puro caso scoprii la diagnosi. Caduto in montagna mi recai da solo all’ospedale accertato la gravità del trauma: frattura 
multipla scopola con distacco glena, il medico Iappica mi rimprovera perché non gli ho fatto capire quanto dolore provavo e quanto 
fosse grave il trauma.. Se mi passava mi sarei messo pure urlare ma siccome agitarmi peggiora allora a mi sono adeguato. Lui 
all’indomani va in ferie e perciò mi dirotta alla Gavezzeni qui dopo piastre viti cerchiaggi e ferramenta varia mi mettono in sesto e 
molto bene dato che tuttora arrampico e lavoro nei campi; ma dimenticano di ascoltare le mie impressioni.. ho battuto pure l’anca 
mi duole. Solo al controllo solo dopo 1anno dall’intervento spalla per scrupolo mi fissano una Rx anche la dottoressa Rondi allibita 
mi fissa all’istante l’intervento.. non una ma tutte 2 le anche sono disastrate come fa a camminare ? E lei come faceva  a non 
credermi ? Ha ragione mi scuso....l’avete presa comoda  voi ora se permette faccio altrettanto dato che non ho particolari disturbi.. 

Ho passato così altri anni di viaggi e di lavoro pesante nei campi senza problemi ma poi il Tempo giustamente ti porge il conto.. 
 



Appunto sono qui per valutare un eventuale intervento, avevo appena ritirato le Rx controllo.. me 
le toglie di mano.. voglio dare una occhiata, gliele rendo venerdì prossimo alla Gavazzeni può? Non 
ho niente altro da fare purtroppo.. Ma pure in quell’occasione arriva in ritardo e in pochi secondi 
mi mostra e ‘spiega’ (!!) le mie lastre.. Subito dopo scappa e mi dice di passare dalla sua segretaria, 
che mi mostra un documento consenso per il ricovero …dato che sono già in lista operatoria!!Alt 
un attimo.. non ho capito non sono mica una bestia è questo il modo di agire di procedere? Chiedo 
alla stessa dottora rinvenuta che dice sorniona.. per forza deve venire da me dove altrimenti ? 
dopo il suo contenzioso con l’Ente Ospedaliero non ha alternative! Infatti tralascio tutto pure il 
disturbo e mi reco dal cugino che lavora nell’ortopedia Zambelli per prendere consiglio &stampelle 
e poi mi reco al Maggiore anzi dal Papa Giovanni XIII.. o era  meglio forse dall’esorcista???  
Spinto dall’onda cambio perfino Medico di Base Lorenzi la dottora che alle nonnine dedica tempo 
infinito mi fa piacere è bello dare voce ai deboli.. ma perché a me allora concede solo pochi 
secondi nemmeno mi fa sedere. Successa d’obbligo al dottor Sette38  che m’ha riempito di punti 
con nervo di vacca senza indormia una vita vissuta la mia.. se fossi intelligente avrei dovuto cambiarla 
prima, presumo fosse a disagio è Lei infatti che ha firmato la mia condanna 39 
Dottora signorina sorella del mio ex collega infermiere ausiliario40 impegnata nel sociale e nel 
volontariato disabili da 25 anni va a Lourdes41  dato che pure la mia ex coniuge è una sua assistita 
non poteva convocarci e richiamarci all’ordine ..cosa state combinando stupidi.. niente di niente.. 
solo l’elaborato di condanna che a differenza del verbum  volat  scrittum  manet  

Zoppico con tutta la consapevolezza del caso a pochi metri dalla dottora abita mio fratello penso + 
se non altro avevo ricevuto l’invito a pranzo addirittura all’Antivigilia loanghina&sigola (cipolla) 

so che non ti  è mai piaciuto.. quante ne hai prese dalla mamma per questo piatto… dice ridendo.. 

Non importa riferisco come nei miei viaggi se un cibo è donato con senso d’ospitalità e accoglienza  

pure il veleno può essere digerito.. Quello che mi rimane indigesto è il venire a sapere a tempo 

scaduto che dopo 2gg la 2^di Natale si sposava mio figlio.. nessuno parenti e paesani lo sapeva?  
Chiederò info al fratello, ma non sa nulla del matrimonio di mio figlio mentre sua suocera afferma 
…ma a me pare che Tu stesso ci avevi detto che si sposava.. come può una persona tanto docile in 
apparenza, arrivare a tanto? mettermi in bocca frasi non solo inverosimili ma che poi verranno 
rielaborate a  comodo e piacere ..almeno mi sembrava si coregge poi.. senza parole tolgo disturbo.  
Pure nostro Padre non venne invitato a Sposi42 dalla sorella, noi allora testimoni per cosa abbiamo 
vissuto? se siamo tornati indietro di 50 anni con la stessa farsa anzi forse pure peggiore la recita? 
altro che segn.. con esorcismi malocchi e crocefissi murati nelle pareti di casa dalla nonna paterna  
Quando vuoi sapere qualcosa vai dal fornaio o dal calzolaio ..che ipocrita non sapeva niente 
mentre mi diranno poi ..che pure lui presenziava a Sotto il Monte con la chiesa gremita di 
personalità altolocate e di altrettante merde presumo  
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 Mio Padre unico reddito, fu colpito da vari incidenti  e noi mangiavano con le sue dignitose elemosine…grazie dott.7 
39 Scrisse.. sul referto.. si presenta nel mio ambulatorio la signora… oltre la maglietta scucita all’altezza della manica, si 

nota un lieve rossore all’altezza della barretta leggermente inclinata dell’occhiale.. questo è il referto che mi incriminò   
40

 Semplice ausiliario arrogante ignorante perfino i medici lo temevano; tuttora fa le notti benché in pensione vedi Sito  
41 C’andai in bici ma Lei nemmeno mi salutò era per non far preferenze coi disabili disse scusandosi quando rientrati !! 
42

 Mio padre con noi trottolini si presentò sotto l’Altare con le fascine di legna e l’accetta bene in mostra.. Di recente 
mia zia mi ha spiegato che il suo vero intento era di rovinarle l’albo delle foto che allora era un evento circoscritto a 
poche persone benestanti; dunque di comune accordo con il fotografo finsero di scattare foto e poi quando mio padre 
conseguito il suo scopo se ne andò loro fecero le vere riprese. Mio padre lasciato i boschi prima di procedere per la 
chiesa ebbe la brillante idea di comperare dei confetti dall’oster Giulio, una volta era tradizione che i parenti della 
sposa elargissero confetti.. poveretto chissà quanto gli costò quel gesto nell’economia disastrata della nostra famiglia  
Avevo vergogna, perché temevo che i nostri amichetti vedendoci vestiti così male ci prendessero in giro, invece finita la Funzione 
giunti sul Sagrato si limitarono a chiederci confetti, felice nonostante la tentazione non ne tenni nemmeno uno per me. Ricordo che 
a quei tempi avevo una vera ossessione quando dal sandalo e dalla calza rotta, faceva capolino qualche mia curiosa dita. Eravamo 
poveri di soldi ma non di dignità.. vestivamo con gli abiti opposti alla stagione in corso nel senso che indossavamo gli abiti scartati 
dalle famiglie benestanti per usura o per semplice cambio stagionale…pure per questa mia confidenza i fratelli mi imputarono di 
rovinare la reputazione della FAMIGLIA quando poi una volta ‘cresciuto’  ho compreso che sono ben altre le cose di cui vergognarsi     

 



Un viaggio o uno/a pare(n)te di merda ?                                     I racconti della Luna    
  
 

Tornato dallo stupendo viaggio sudamericano quasi nell’anonimato(meglio così almeno non mi esalto)  

o per assurdo perfino invidiato, nell’assoluta indifferenza di parenti (specie quelli stretti) e paesani 

specie quelli autoritari, colpito da spese*  non demordo e continuo nella mia ricerca spasmodica di 

Lavoro e Dignità * Diverse persone  sono convinte erroneamente che sono benestante e già in Pensione  

Avviso del mio rientro il Giornale Locale in modo di  fare l’intervista promessa,  ma mi dicono che 

l’articolo è stato pubblicato proprio il giorno prima = domenica (7 settembre) è cioè proprio quello del 

rientro. La stessa domenica arrivo giusto per la Messa Grande come preavvisato per riabbracciare  i 

miei cari paesani ma soprattutto  i parenti  ma non c’è nessuno ad attendermi, la Chiesa è semivuota 

mancano perfino  il Curato ed il Parroco.  

Avviso il Parroco del mio rientro, mi risponde che nemmeno sapeva che ero in viaggio, mi rendo 

disponibile con il Gruppo Missionario ed altre Associazioni Locali per esporre il mio viaggio e 

parlar loro dei tanti missionari incontrati, ma ancora aspetto risposta ..eppure invitano ed ascoltano 

cani e proci ed io ?…sono solo un somaro ?  

Porto un regalo ai miei figli e la ex coniuge mi sbraita addosso di tutto, e di non permettermi più di 

suonare a  casa sua (l’ultima volta l’avevo fatto 4 anni fa) e mi dice se non mi vergogno nell’aver 

viaggiato  6mesi senza chiamare i figli !!!..ma se da anni nemmeno mi rispondono o mi inviano sms 

per auguri di Natale o Compleanno? e poi comunque una volta avevo chiamato il figlio Assessore 

per avere la conferma del paesano morto (Vale..) si.. mi risponde la Ex coniuge sempre per citofono  

..perché ti faceva comodo …perché non avevi trovato i tuoi fratelli  

Avevo ponderato sul fratello maggiore, ma non si è reso mai disponibile se non a evento effettuato 

( ricarica carta prepagata alla ns Banca);  fratello maggiore che nemmeno mi rispondeva all’avviso 

di ricevuta alle foto che gli mandavo e che  poi una volta rientrato nel raccontargli lo straordinario 

viaggio, gli confidai che solo negli ultimi giorni avevo beccato una fastidiosa diarrea tanto molesta 

che avevo 60 di Min. e 90 di Max e lui per contro solerte aggiornava per la 1^ volta  gli altri fratelli 

& paesani nel dire che.. ho passato 90 giorni tra merda e diarrea  

Durante il viaggio una sola volta mi sono permesso di chiamare pure il “mio amico” scarpolì 

(calzolaio) filosofo, uno dei amici più cari della mia ex coniuge,  ma lui persona intelligentissima  

non fa differenze e discriminazione nei miei confronti , ma di fatto la telefonata l’ho impegnata  

solo per spiegargli  chi ero e di che Oliviero si trattava  dato che continuava a ribadire che lui ha 

diversi conoscenti con il mio nome !!!  

Mentre l’altro “unico mio amico” paesano è il ciclista ? D’obbligo il punto interrogativo,  dato che 

solo quando sono giunto in Italia e precisamente Assisi riesco a far controllare la bici e soprattutto il 

cambio che nei sui estremi mi ha dato sempre noia.. Il bravo ciclista umbro esterrefatto  mi dice ma 

chi ti ha montato il cambio di 11 rapporti con solo 9 corone come hai potuto viaggiare e fare così 

tanti Km  in questo modo?  E non è il suo 1° “esperimento”* nei miei confronti…  

Certo che se questi sono gli amici immaginatevi gli altri !!!  
*Nel viaggio in Portogallo mia aveva montato a mia insaputa cerchi ovalizzati inferiori al copertone che fuoriusciva ad ogni discesa ! 

Cambia ciclista si Cambia testa, Cambia Paese & Banca, cambia Assicurazione, devo pur vivere in qualche modo in qualche Luogo ..  
Mi dicono… perché non sei rimasto in Sudamerica con un piccolo gruzzoletto vivresti da nababbo? 

ma quando mi chiedono.. quale è il paese più bello che hai visto? rispondo senza ombra di dubbio.. 

il mio Petosino  sarà pure come alcuni dicono un luogo di merda, ma è il mio Paese.. con cura ed 

attenzione posso sempre concimarlo…dal letame nascono i fiori  

In un contesto molto particolar in pieno Oceano , alcuni indigeni locali mi confidarono   non hai 

paura del fatto.. che noi adesso ti potremmo sequestrare? Nessun problema gli risposi se chiedete 

un riscatto alle mie autorità paesane ed in particolare la mio Parroco vi risponderebbero in modo 

affermativo ..vi diamo anche il doppio pattuito.. l’importante però  che ve lo teniate lì…giuro 

credetemi piangevano dal ridere ed io faccio altrettanto ma al contrario ironizzo che fare altrimenti?  

Vado in montagna anche per smorzare l’adrenalina abituale sfornata durante il lungo viaggio 

appena terminato e ritornare così piano piano nella normalità della routine quotidiana.  

Credetemi è proprio il rientrare nel tuo ordinario senza espedienti “artificiali” la Vera Impresa 

all’estero in bici, ogni giorno tu sei al centro dell’attenzione l’adrenalina e il corpo sono al Top, vivi 

la storia quella vera la tua.. 



Cerco più volte l’esperto guida del SiM (Sorisole in Montagna) ma mi evita come un appestato, 

mentre  proprio alla sera della vigilia dell’ultima gita estiva dell’associazione con tanto di pranzo 

sociale al rifugio Resegone, mi chiama il nipote guida alpina (almeno così dice lui) per accompagnarmi 

alla fatidica ferrata Gamma2 ..una delle ferrate più impegnative della Lombardia. 

Salire negli impervi canali sembrava un gara o un lavoro a cottimo tanto che nel  finale mi entrano i 

crampi nelle mani e nelle gambe oh!! mi dice il parente .dopo tanto allenamento di km in bici..  

appunto gli rispondo. Proprio nel canale finale, azzardo una mossa e per la 1^volta in assolto.. cado. 

Il nipote mi dice che non se la sente di ridiscendere per prendere la corda che avevo in zaino ( ma non 

doveva tenerla lui dato che oltre che esperto è 1° in salita? ) ; poi con persuasione mi indica dall’alto come 

meglio procedere.. è così che nonostante i crampi  ritento ma i guantini da corridore imbottiti di 

troppo gel e  le scarpe non adatte non fanno ben presa su appigli insolitamente viscidi e ricado, un 

bel volo di diversi metri schiacciandomi oltre le palle, le dita tra i moschettoni della imbragatura e 

battendo violentemente le ginocchia e l’anca ballerina. Il nipote incomprensibilmente mi lascia 

sospeso a ciondoloni e mi dice .. qui dove mi trovo ormai la ferrata è finita, ho sentito delle voci 

dietro a noi, se non te la senti di riprovare, aspettiamo che arrivino, in modo che mi  portino la tua 

corda così evito di scendere per farti la sicura!!! per mia fortuna i 3 alpinisti si dimostrano esperti e 

tutto si risolve bene, avevo solo bisogno di un po’ di pausa ora non ho più i crampi nell’attesa mi 

insegnano come il moschettone si possa inserire nell’anello della catena, mai saputo del resto chi 

me lo insegna se vado sempre da solo (nessuno mi vuole) in montagna solo questo vale la giornata. Una 

volta usciti dalla parete il nipote mi dice ..lascali andare non dargli confidenza se no sembra che 

solo grazie a loro ne siamo usciti …in realtà è stato tutto  una cavolata hai visto che alla fine sei 

salito ancora da solo.. meglio non far sapere niente a nessuno, sarò pure un bastian contrario ma io 

ho ricevuto una bella lezione che invece voglio condividere = ..mai contare troppo sugli altri 

…specie se amici o affini e stretti.. dal freddo e la nebbia mattutina riemerge proprio una bella 

giornata ..ma di merda  ..che fare? se non una foto ricordo con tanto di sorriso che cela e gela che 

fare altrimenti ? Se non salutare i miei Soci Sim comodi a pranzo, e ridiscender subito di fretta 

(nonostante il ginocchio gonfio) perché già abbiamo “buttato via”  troppo  tempo.. è scaduto lui ha 

le figlie che l’aspettano mi ripete come litania ma nessuno l’ha obbligato pensavo fosse un piacere. 

Eugenia è l’unica che ci porge parola c’invita a pranzare con loro; pochi mesi dopo verrà a mancare 

sulle Dolomiti; da piccino passavo le vacanze con Lei e la sua famiglia in transumanza a Mezzoldo 

Una bella botta ma ai dolori fisici sono abituato, quello che più fa male è che come da prassi 

vengono a  mancare sempre i migliori quello che mi duole è che il compagno di cordata ancora non 

ha chiamato x chiedermi come va o per restituirmi il moschettone almeno Ululo che fare altrimenti 

..povero cristo io ? Il vero cristo mi risulta essere caduto per ben 3 volte io che culo solo 2 …sempre pensieri positivi 

Nemmeno suo padre mio fratello dice niente a proposito al parcheggio; sempre e solo lì lo trovo che 

fa pisciare il cane, mi aggiorna cosa pubblicheranno l’indomani sul giornale locale, ed indovina 

sempre.. quale segreto cela? Ci tiene nel darsi un tono di ‘potere’, inoltre si dice preoccupato perché 

senza reddito finirò sulla strada e tra i clochard rischierò la vita dato che ho il vizio (tali precise parole) 

di dire sempre la verità ma sono cose da dire o pensare?  Da quando è in pensione fa il volontario 

suona la fisarmonica in vari ricoveri, conosce Vip Bg i suoi figli lavorano da Percassi amico intimo 

di ns sorella almeno così afferma lei, invece di umiliarmi non potrebbero aiutarmi? Volontario pure 

nella forestale era il Tuo sogno mi dice calcando il tono?? anche se in realtà per il momento ha 

lasciato per controversie con un collega che al capess u cazo e ci tiene a precisarlo con tanto di 

divisa tricolore già indossata mentre aspetta il pulmino per trasportare disabili comprendo perché è 

senza cane. Mentre mi parla raccolgo una bottiglia in mezzo alla strada potenziale pericolo mi dice.. 

che cazo fet.. e questi sono i volontari modello? occhio nero come l’altro fratello penso che abbia 

trovato quello del formai diciamo noi a Bergamo infatti.. già ha dato le dimissioni come ‘boscaiolo’ 
Talis pater, talis filius? Nostro Padre in visita a Mezzoldo per gioco con i suoi amici si ruppe il femore; 

trasportato in valle con una scala, non esisteva ai tempi la CRI, le sue urla mi penetrano nella pelle ancor 

adesso che scrivo e le sento ogni volta che transito in quella baita. Solo Eugenia mi prese in braccio e mi 

confortò mentre sua sorella ci rubò i biscotti della settimana appena ricevuti e tanto bramati e con la radiolina 

accesa a tutto volume x non sentire altro  banchettava felice insieme al fratellino giulio adagiati sul tetto di 

lamiera  a prendere il sole Talis pater, talis filius come è possibile?  

eppure sono  fratelli.. appunto pure noi                    .                                                                                                                                                                                 

 



 

 

 
Mentre cado risalgo per la seconda volta e il mio compagno di cordata .. invece di assistermi mi 

scatta foto strano veramente strano.. se non come guida ..come pare(n)te se non altro  

 

 

 

 

 

In questo canalone finale per ben 2 volte cado.. il povero cristo ben 3.. io ho avuto più culo mentre 

il nipote continua a scattar  foto io risalgo da solo dopo essermi riposato e messo in sicura da questo 

sconosciuto alpinista che non so chi sia.. forse un Angelo  

 
Foto ricordo che fare altrimenti ? Sorrido !! Fare un ola non me la sento proprio il caso dalla nebbia 

spunta il sole una bellissima giornata  se non fosse per la parete di merda  



 

  Allegati  Capitolo I                                                                                                                  
  

 
Articolo Brasile                                                        Articolo Cuzco 

  
 



   
Haiti. Orfanatrofio. Albero della Vita dalle 56 foglie 
 

 
All.1.Scrivo di una ola originale con 3 sordomuti 1.2.3 = uno due tre con le dita e Alè  l’eco scrive un’ola con 123 

Sordomuti Allego sotto la vera bozza da cui presumo abbiano attinto alla barba degli accordi presi per una intervista 
 

"Bozza per articolo l ECO Bergamo. E’ comincialo e terminato il Giro d’Italia, iniziato e concluso il campionato del mondo 

di calcio, e oramai  finirà pure il Tour, ma Oliviero dal 1 maggio imperterrito ( strada permettendo, in alternativa bus o treno 

) continua a pedalare lungo il suo viaggio che da Buenos Aires, la città di Papa Francesco (tiene a precisare) lo conduce ai 

Caraibi, per dedicare la sua pedalata alla "Gran de Bellezza" della Pacha Mama. (Madre Terra) ma soprattutto ai bambini 

di Haiti, colpiti dal terremoto del 2010. Il Bonfanti come da prassi ormai ogni anno affronta in bici un itinerario con tematica 

diversa e nei contesti più significanti immortala l'evento con delle ole e proprio a tal proposito alcuni Giornalisti deIl’ Hoja di 

Rio de Janeiro, sorpresi e meravigliati, si sono interessati al punto che stanno raccogliendo le ..Ole., più significative per 

produrre un libro e donare il ricavato al lodevole intento . Particolare è l’ola con José di 111 anni ricoverato fin dalla nascita 

all'ospedale di San Giuliano ex lebbrosario a Campo Grande nel Mato Grosso, oppure la ola a Brasilia con tre ciclisti 

sordomuti ...123 con le dita e ...ale,, urlare in silenzio tutta la nostra gioia e amore alla vita ..e così via per altri km , il tutto 

per ricordare come è bella preziosa forte e nel contempo delicata la Madre Terra da maneggiare con Cura e Tenerezza cosi 

come una Mamma con il suo neonato. 

Migliaia di km ma la vera impresa tiene a precisare Oliviero è quella dei nostri Paesani che danno lustro ed orgoglio alla 

nostra Terra Orobica come per esempio Padre Quinto (Limpio) Padre Gianmario (Brusche) Monsignor Sergio Galjmfeerti( 

Santa Cruz) Danilo Gotti Don Gianluca Don Sergio (Cochabamba) Don Basilio (La Paz) o come sulla cordigliere 

dell'Alzando, dove il Dottor Pietro Gamba la moglie pure medico Margherita con la loro famiglia da anni lavorano in 

Missione al servizio della gente più bisognosa. 

Padre Gianmario (Alme) a volte balbetta, ma quando dice Messa pare un teologo, incantevoli sono i suoi sermoni, mentre 

quando canta e suona la sua chitarra sembra un vero Angelo ( insegna pure musica ai bimbi di Brusche); Mentre Danilo 

(Petosino) invece tuttora a fatica si esprime bene in Casigliano ma la sua casa Famiglia (30 ragazzi disabili) è un vero 

miracolo di Amore e Servizio dove tutti veramente tutti si sentono a casa ....elogio dunque all'imperfezione il mio viaggio 

ricalca quello di Garibaldi Zoppo o II diario del Motociclista del Che pure lui Asmatico e Allergico o di Colombo detto il 

distratto dato che pensava di essere giunto in India...come io ora sono convinto di essere arrivato non nelle Americhe ma 

credetemi direttamente in Paradiso, tanto è l'accoglienza e l'attenzione ricevuta da migliaia di persone locali e non ed il tutto 

seguendo non tanto la mia Ragione ma il "Cuore" che dagli Appennini, anzi dalla Ande mi riporta presto alle Alpi alla mia 

Valle., trasformato transumato molto molto più ricco soprattutto di doni e di ricordi 
 



 

 

 
 

 

(Al.2) 50°Anniversario Celim appena rientrato dal Sudamerica partecipo al convegno ma del mio viaggio non se ne 

parla se non altro compaio nell’elenco volontari addirittura in Copertina del libro stampato per l’occasione 

 Sotto l’articolo del salvataggio  Consiglio la lettura  sul link http://www.bonfantioliviero.com/prova-campanile/ pag.5 
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http://www.bonfantioliviero.com/prova-campanile/


 

 
 

Pure sul libro ..Non esito… mi hanno tagliato fuori…e non solo nella foto notare le divise della grande Virtus Petosino 

 

 
 

Il povero cucciolo di renna è andato a ficcarsi nell’unica rete di tutta la Finlandia , Esausto aveva perfino  la bocca tutta 

insanguinata nel tentativo inutile di divincolarsi . Quando l’ho liberato è corso via come una scheggia poi si è girato e 

mi ha fatto come un inchino di ringraziamento questo gesto è valso la fatica di tutto il bel viaggio   credetemi… 

 

 

 

   
L’importanza del  colore delle mutande  



Capitolo II° L’erba del vicino è sempre + verde                                                                  IL FALO’  
 

Al mio rientro  non vengo sommerso dagli elogi ma dalle spese; l’ennesimo Virus sul Sito non mi  
lascia lavorare da mesi ormai succede sempre a ridosso dei viaggi, cioè quando più mi necessita. 
Salta il Frigo, il Modem,  la Stampante e la Caldaia  folgorate in mia  assenza dai temporali estivi. 
L’Agenzia delle Entrate è puntuale nel recapitarmi la marcata cifra per spese del Processo Penale 
…ma se era stabilito che ero difeso (si fa per dire) con il Gratuito Patrocinio dunque esentato da 
spese processuali? Ma non in questo caso dato che per la 1^volta ha perso.. pure la Giustizia43 !!! 
L’Agenzia delle Entrate è puntuale nel recapitarmi la cifra da devolvere 7.000.000€ poiché ho 
perso l’agevolazione del 4%  come acquisto 1^ casa presa con i soldi del risarcimento dell’ospedale 
per i Ns figli disabili (aperta la causa mi hanno licenziato) avendo venduto il mio appartamento prima della 
scadenza dei 5 anni, inoltre  risultava abusivo dato che il “mio” geometra Agaz.. aveva accatastato 
del monolocale attiguo la vendita, ma non dichiarato in Comune e solo dopo aver pagato l’esosa 
Sanatoria ora risulta agli atti notarili con relativa altra tassa  &spesa.  
Il direttore dell’agenzia44disonesto malavitoso mi da info errate mi piego ma non spezzo e io pago 
La stessa Agenzia era meno solerte quando mi recapitava solo, ripeto solo, dopo la Separazione le 
spese non pagate della mia ex coniuge in anni antecedenti e tutto a mia insaputa, e a mio nome; 
dovetti pagare perfino le sue contravvenzioni stradali fatte con il mio pulmino (lasciato dal Giudice a 

Lei) che vendette poi sempre a mia insaputa ed autorizzazione; multe non pagate e perfino mi 
risultano tolti 7 punti di patente, come rivelerò in finale, altra sorpresa ..credetemi da leggere 

Quello che più mi sconvolge però sono i ben 3 ripeto 3 solleciti di pagamento affitto semestrale  
prima di partire siglai un bonifico a proposito e la stessa Banca mi mostra l’avvenuto versamento   
Il locatore tergiversa, è poi imputa ad una sua semplice svista l’aver confuso il fatto che il bonifico 
gli era stato versato addirittura anche se per pochi giorni, il mese prima della sua reale scadenza!!!  
Sono caduto dentro il mio nuovo vecchio appartamento non certo x caso o x fortuna, al massimo x 
determinazione di sicuro non x raccomandazione; venduto anzi svenduto l’appartamento 
acquistato con i soldi del risarcimento dei figli disabili45 malgrado gli accordi intercorsi da tempo 
con il locatore per me non c’era posto ne spazio in via Presolana. L’immobiliare Tassetti 
subentrato a Mangili46 venduto il mio locale, mi fa da tramite con il nuovo locatore ma pure lui ne 
rimane male e si dice nauseato.. non è abituato a questi giochi e screzi di marcate preclusioni. 
La parola data va mantenuta tra l’altro l’appartamento è datato e non riescono a trovare inquilini. 

                                                 
43

 Ha perso pure la Giustizia se solo dopo anni vengo condannato per violenze domiciliari e nello specifico per aver spintonato la ex 
coniuge per difendere il figlio disabile dalle sue angherie, ma quello che più mi fa rabbrividire, e in parte confesso pure mi conforta, 
è il comprendere solo ora  che forse erano di Comune accordo per ingannarmi ..Guai a toccargli suo Padre.. il suo miglior amico 
sosteneva.. mentre compiuto i 18 anni, il figlio non mi ha più voluto incontrare e questo grazie soprattutto al lavoro svolto dal 
mediatore famigliare don Ma..zio Chiodi &soci. La verità è che mi è mancata la Suocera piena di difetti come tutti gli esseri mortali 
ma persona intelligente &di classe l’adoravo ma non pensavo fosse così preziosa mancata lei non ho più frequentato i figli 
44

 Per tale  pagamento mi consegnano un modulo che non basta un corso triennale universitario per comprenderlo. 
Chiedo delucidazioni perché in difficoltà economiche è l’abile parassita statale mi fa partire un pagamento a rate 
giustificando poi che era convinto di farmi un piacere visto le mie proclamate carenze finanziarie. All’istante estinguo 
la rateizzazione…tanto vale tenersi le rate non le conviene estinguere il debito la tassazione ormai è compresa.. mi dice 
il verme. Lei non si preoccupi cosa mi conviene o no.. pensi a far il suo di lavoro senza dolo o peggio.. malafede.. visto 
le varie immaginette sacre sulla scrivania…intanto che ancora posso pago e mi tutelo l’immagine  
45

 Da sentenza Giudice Dottoressa Caprino come genitore dovevo percepire il 10% della totale cifra miliardaria, ma 
benché abbia percepito meno della metà del convenuto nessun legale non ha mai portato avanti le mie dimostranze  
46

 Tassetti subentra al collega  Mangili. che credevo addirittura un amico. Invece appena pochi secondi dopo avergli firmato il 
mandato di vendita, mi disse che era ridicola la cifra richiesta e che dovevo abbassarla almeno di 20.000 € ne rimasi colpito della 
doppiagliene della persona come poteva osare tanta ipocrisia in pochi attimi? Subito gli tolsi il mandato; il suo intento presumo era 
distruggermi . Si vantava d’essere Amico  di Galizzi (procuratore) &Aresi (giornalista) come loro soci Aribi  (biciBG) e mi chiedeva 
incantato ogniqualvolta delucidazioni sui miei viaggi  poi una volta firmato e pure tolto il mandato mi invia una mail di minaccia 
denuncia (all.00) se gli avessi recapitato altre mie notizie in merito.  
Comperai l’appartamento a 300.000€ e l’ho s-venduto a 180.000  un bell’affare? si per i manigoldi. Pagavo d’oro l’amministratore 

catecumeno, le diverse finiture fuori capitolato; inoltre1.200.000€ annui solo di spese ascensore sei grande nella testa mi dicono 
Assoluto apparenza.. io solo pensavo come un Genitore con 2 figli disabili non pensando certo che non sarebbero mai 
venuti nemmeno a vederla la mia di Casa come del resto han fatto i miei fratelli seppur ben si reggono sulle.. zampe  



Come risposta alle mie delucidazioni la trattativa viene affidata ad un'altra Agenzia immobiliare.   
Mi piange il cuore devo lasciare il mio paese in questo modo!!! Avevo ancora la casa paterna ma i 
miei fratelli hanno preferito svenderla ad una Cinese che cederla a me che ero disposto a ritirarla 
per quasi il doppio della cifra a loro pattuita. Rimango spiazzato a piedi anzi senza tetto non posso 
far altro che ripiegare sulla Località vicina per fortuna sempre comunque nello stesso Comune;  ma 
di casa risulta aver solo nome &parvenza, se accendevo il föhn con la luce accesa saltava il 
contatore, la vicina seppur giovane presumo soffrisse di cistite di notte ad ogni suo tiro sciacquone 
(20 volte c/a) sembrava entrasse un’intera locomotiva nella mia camera da letto. Una baracca non 
una casa tanto che l’ultimo inquilino furono delle Rumene che ‘battevano’ non chiedetemi  cosa.  
Il titolare era il carrozziere Nava che si dice  dispiaciuto e sorpreso della mi persona per bene ma 
che nel contempo mi ha derubato di diversi soldi vedi oltre.. mentre l’Immobiliare è riferita sul mio Sito.. 

Siamo in mano alle Agenzie Immobiliari che conoscono e manipolano il Territorio a loro piacere 
ma soprattutto a comando delle Autorità Locali che le usano come arma, braccio di ritorsione 
verso gli stonati i non graditi, i non conformisti, non si spiega altrimenti come non radiassero dal 
loro l’albo professionale e tollerino certi contratti raggiri truffe da delinquenti  e non sono l’unico 
credetemi a pensarla così.. discorso diverso per il Tassetti, ma sono poche le agenzie che si salvano 
per esempio l’ Orobica mentre la SSV è da galera anzi da ergastolo. 
L’Espurgazione per fortuna dura solo pochi giorni, anzi ore. Malgrado fossi esausto per il trasloco e 
le spese per allacciamenti vari, mi reco all’Oratorio per montare il palco per il concerto pro Malawi 
nell’occasione conosco Luk cognato del locatore poco onesto rimane stupito dalla mia narrazione.. 
Tutti sono bravi, tutti solidali verso gli ultimi, ma con me? come mai questa sorta di preclusione ?  
Luk prende il cellulare e telefona al parente ‘preso’; non so se per questo interesse o x ledermi 
ulteriormente o perché sicuro che tanto ormai non mi sarei mosso da dov’ero, tanto che afferma.. 
..non sapevo che fosse così urgente la tua situazione ma tanto ormai sei sistemato bene dove sei..   
Lascia perdere come e dove sto.. Tu dunque saresti disposto a rivedere la tua posizione in merito? 
..perché no!!!risponde con tracotanza…E’ così che dopo  meno di una settimana altro trasloco47  
Una Vera Impresa…ma pure spesa. Penso positivo comprendo così quanto è bello il mio Paese  un 
poco come la Salute  che facciamo scontata.. e gli dai valore solo quando ti viene a mancare. 
Il Locatore precisa 2 sole regole = 1° pagare alla scadenza  
2° fare in modo che lui nemmeno sappia chi ci sia un inquilino. Tradotto = non rompere i coglioni.     
Sono 3 anni che vivo li senza creare nessun problema ma pure qui l’apparenza inganna e ne devo 
mangiare di rospi, già appena tornato dal viaggio il figlio del nuovo amministratore benché mi 
veda impegnato nel pulire il cortile, e mi saluti senza dirmi niente, mi mise nella buca della posta la 
lettera dell’avvenuto pagamento affitto &saldo dell’acqua condominiale (i vicini hanno pure la piscina) che 
risultava per errore tutto a mio carico. Telefono all’agenzia e chiedo perché la bolletta non me 
l’avesse consegnata e spiegata visto che c’ero? Lui non c’entra è’ colpa dell’amministrazione 
vecchia cioè del Renatì48 il fratello del missionario sempre lui &sempre Regazzoni amico fedele di mio fratello 
poi preso alle corde si mette a urlare in tanti anni ha 20aa e lavora con suo padre  saltuariamente dice… un 
inquilino come te.. non l’ho mai avuto.. strano dato che non ci siamo mai ne visti ne parlati prima! 

La caldaia è rotta è inutile che continui a chiamare il ‘mio’ idraulico, fratello e zio delle 2 vicine che 
seppur volontario congiunto all’Oratorio, ora mi fa pagare salate le chiamate, lo deve fare per 
forza per la contabilità…dice; solo dopo 6 mesi a inverno inoltrato ormai, posso avere il permesso 
a cambiare il frontalino digitale che regola il tutto.. spesa che solo dopo 1anno avrò come devoluto 
Nessun luogo è perfetto sono immerso tra Catecumeni entrati a gamba tesa sulla mia separazione, 
tra i vicini c’è pure la responsabile del Personale infermieristico che solo dopo anni di richieste mi 
concesse i permessi lavoro della 104 (quando poi mi licenziarono) inoltre ci sono persone ‘speciali’ di  
recente ha vissuto pure un Ergastolano.. dunque non ci posso stare pure io?  

                                                 
47 Pazzo ? tutt’altro credetemi è un po’ come correre in bici è meglio stare in testa al gruppo se ti fanno il vuoto puoi sempre 

recuperare se stai indietro e isolato è impossibile riprendersi. Mi preoccupa inoltre l’affermazione dell’immobiliare  Tassetti che 
si meraviglia della mia persona semplice e mite ma pure troppo buona e onesta e questo non è sempre un bene.. Temo tu sia un 
segnato un predestinato ormai.. in che senso chiedo ? .. colpirne uno per educarne 100 
48

 Re nato mi confida  che l’indirizzo di suo fratello Missionario no me lo ha dato su imposizione del  mio di fratello !!!!!  



Qui mi sento in paradiso sento il rintocco delle Campane vicino al Cuore del Paese mi sento a casa 
..ho un re.. capito ..come monito per mesi sarà visibile nella buca della posta dei vicini il Biglietto 
Visita dell’immobiliareall00 che m’ha ingannato una vera tortura credetemi 1segnale inquietante, 
un segnale di omertà e rete mafiosa che mina ogni buon intento la fiducia la speranza.. serve forza 
Ferrari al Cubo 
Serve forza pure per sostener le spese senza redito da anni sono un stillicidio unico; il record dopo 
la casa aspetta all’auto, vero pozzo di S. Patrizio senza fondo; su consiglio di Valentino auto Grassobbio 
(alias canaglia) compro una Cubo Fiat piccola ma spaziosa per poter mettere le carrozzine dei figli, 
ma oltre il fatto che gli stessi non hanno più voluto incontrarmi,  l’auto si rivela un vero disastro 
invece dei 22km garantiti al litro ne sostiene solo 8 peggio solo la Ferrari mi dicono i vari meccanici 
purtroppo è risaputo è piccola e voluminosa ed il motore è di bassa cilindrata per questo consuma 
molto di più per assurdo andrebbe truccato per miglior economia!! Decido d’applicare l’impianto a 
gas non l’avessi mai fatto; è vero consuma molto meno ma da allora l’auto non è più stata la stessa 
tanto che perfino ho dovuto rifare il motore.. lei fa parte di quelle poche decine di sfigati a cui 
capita l’auto difettata già prima di uscire dalla fabbrica io non credo alle favole semmai al 
contrario qualcuno lavora male e senza scrupoli  e mi riferisco proprio a loro quelli che hanno 
posizionato l’impianto e cioè al meccanico disabile49 socio nel direttivo degli stessi, proprio per 
mostrare che non ho pregiudizi.. quanto mai. Porto l’auto per cambio penumatici ma le gomme di 
marca tailandese non sono arrivate in tempo in compenso però mi hanno cambiato le pastiglie dei 
freni (?) Non potevate chiamarmi per chiedermelo? ma erano urgenti da fare… d’accordo vi 
ringrazio ma cosa costava avvisare ..pure che le gomme sarebbero dovute durate solo pochi mesi? 
Porto l’auto per piccole perdite  d’olio e loro mi cambiano i sospensori affermano che pure erano 
urgenti mostrandomi i pezzi cambiati che potevano essere di qualsiasi altro mezzo, per l’olio ci 
vedremo più in là nel frattempo le ho rimesso i livelli con un olio portento è ancora in via di 
sperimentazione ma dicono sia pure potente antigelo ok ? In pieno inverno e gelo dopo la lezione 
di Bridge mi fermo a soccorrere un automobilista in panne proprio sulla piazza del paese. Riparto 
anzi mi blocco è la mia auto che sta volta va in panne.. è sfortunato mi dice l’uomo che ho aiutato  
dipende dai punti di vista sempre pensieri positivi poteva bloccarsi a  Bergamo da dove provengo 
invece qui sono 100m da casa. All’indomani chiamo il meccanico che mi dice è questione di pompa 
chiami il carroattrezzi …ma non possiamo provare a spingerla? E’ vietato dal codice stradale ed io 
non voglio aver rogne ..passo tutta la mattinata ad aspettare il passaggio in officina, poi lui in 5’ mi 
mostra come è semplice il tutto; alza il sedile toglie un filtro e ne posiziona un altro! Accende e via 
tutto ok solo la spesa è salata 280€ ma perché non me l’ha cambiato prima? Che ne so cosa avesse 
non giro con tutti gli attrezzi appresso.. ma distava solo 2 km? Cosa gliene frega è assicurato 
dunque il carroattrezzi non lo deve mica pagare… Non l’ho capito pure se alfine solo dopo 1anno il 
meccanico50 mi controlla la perdita d’olio e sentenzia  è fuso il motore ma ora è il periodo  del 
cambio gomme da neve noi non abbiamo tempo.. datemi almeno un collega di riferimento non ne 
conosciamo  è la lapidaria risposta. Senza parole. E’ come il medico che di fronte ad una urgenza ti 
dice cha ha altro da fare non di più urgente ma più convenitene, esempio tirato? Assolutamente 
dato che mi rifiuta il lavoro davanti a 2 ausiliari meridionali che operano all’ospedale Papa 
Giovanni !! e mi dice invece del motore pensi al suo di intervento  e si preoccupi di informarsi bene 
che tipo è la protesti d’impianto lo esiga non faccia il solito marter picio ..pure la predica e da che pulpito  

Non celo la mia disastrosa gestione economica, del resto sono anni che non percepisco reddito ma 
questo non significa che autorizzi a chiunque di infierire sulla mia già precaria difficoltà finanziaria.     
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 Mi ero rivolto a  loro su consiglio di Thomas ex paesano e titolare Bar Cafe del sol di Ponteranica amico (!) comune del giornalista 
Falchetti  sito a pochi metri dalla loro officina ..sua sorella invece era mia ex collega del Maggiore 
50

 Al rientro del M. Madonnino  rividi il meccanico disabile a Pagliari accanto ad una fontana, mangiare un panino è il mio pranzo mi 
dice vivo qui l’estate  è solo un buco ma non è un paradiso il luogo? Pure lei aveva un casello e una famiglia una volta è vero.. un 
domani chissà vorrei comprare qui una vera casa ? ..la vedo zoppicare è la solita anca ?? No non è quella che mi duole mi fa male la 
cattiveria della gente.. se non puoi costruirti un castello fabbricati una baracca, ma non sarai mai felice se continui a sognare il 
castello .. pochi giorni dopo partivo in bici per la Grecia  

 



Pensano sperano che io non possa più pagare aiutatemi pensate come resterebbero  di merda i 
parenti & i miseri invidiosi se pure questa volta io speriamo che me la cavo dopo tutto quello che 
ho passato lo merito credetemi. Tralascio di riferire delle varie spese di cambio gomme e delle 
varie forature ben 3 nel garage, l’ultima mentre scrivo= un chiodo vite che sembra sparato di 
proposito  mi dice l’ormai amico gommista Gotti  
 

Calmo lento entro nei Vicini e durante il Tour Orobie scrivo loro una cartolina, ma rimane per mesi 
sulla buca della posta mentre è sparita quella da Delfi senza un grazie o almeno notifica di ricevuta 
   

Dicono che Delfi sia l’ombelico del mondo.. io penso invece che ognuno ha il suo centro di gravità  nel luogo dove più si sente 

bene. Da qualche hanno il mio “centro”  è la piccola via Presolana (una grappolo di case che trasloco nei  viaggi )   e questo grazie 

al mio vicinato che mi ha accolto con cordialità senza pregiudizi. Un pensiero particolare e un grazie dunque alla casato Brugnetti 

specie a Caterina ( la cuoca più brava d’Italia…non esagero)  e rispettive famiglie Facheris Regazzoni Fagiani Cornaro Taiocchi e 

Quadri…buona estate  a presto saluti ciao Oliviero Aliviero Alfiero 
 

Mi reco a Mezzoldo per la Gita Sociale Sim,  ma piove e ci fermiamo al Rifugio per Messa &mensa 
chiedo info per le loro vacanze alle Dolomiti ma non ricevo che smorfie nessuno mi dice niente 
non dico il Presidente51 ma nemmeno Gigi52 solo Pasta53 il fratello idraulico a tavola mi dichiara 
…ognuno ha quello che si merita ..cosa ho fatto ancora? Della giornata 2cose mi restano impresse  
1) La Demenziale Omelia del prete del Padronato (il Parroco di Sorisole era impegnato)  che durante la 
Messa afferma rivolto al ragazzino di colore …è molto bravo il mio negretto oggi mi fa da 
chierichetto gli dai un poco di cibo è ti rimane fedele perpetuo.. potrebbe pure uccidere o rubare 
per me tanto mi è affezionato ..presumo avesse bevuto per fare certe dichiarazioni e tutti in 
silenzio niente.. nessun commento se non solo a tavola Pasta appunto ..assurdo 
2) Il solo saluto di Eugenia 54 e nella totale  indifferenza, dopo pranzato nel ritirarmi incrocio due 
ciclisti di Olmo che sotto la pioggia battente stanno pedalando verso il Passo per raggiungere la 
città del papa polacco la loro determinazione e insensatezza mi spronano al nuovo viaggio = Grecia  
Un segno o un sogno viaggiare verso  Itaca verso casa? 
La conferma ce l’ho la settimana seguente quando scendo dal Madonnino55 che conoscevo solo di 
notte e incrocio non penso x caso le sorelle Bianchi che m’ammagliano sui prodigi di  Medjugorje56 
ne resto stregato è il termine giusto risulta una cagata pazzesca rispetto chi soffre e ricerca luoghi 
di conforto e fede ma pure a casa si possono rivelare senza riempire il ventre  mafioso  
Sulle incantevoli Meteore dovevo incontrare i Pellegrini Diocesani ma il segretario del vescovo fa 
di tutto perché ciò non avvenga.. siamo troppo presi a far i turisti e vedere cose belle…. mi dice al 
telefono incontrarci ….la vedo dura ..infatti la sera stessa morirà un pellegrino57 
Brutte notizie pure sul fronte Dolomitico dove una ns Socia pare sia in coma dapprima sembrava 
una cosa lieve ma nessuno mi da notizie o nomi in merito, solo poi la gravità del luttuoso fatto. 
Telefono al fratello maggiore per sapere notizie e mi da pure il nome = Eugenia no.. e mi invita ad 
andare a trovarla all’Ospedale di Bolzano; non mi sembra il caso tanto più se ricoverata in T.I. 
inoltre sono in viaggio in bici; dopo Itaca Matera Pompei ho voluto  metter i Sassi delle Trincee 
dove 100anni fa soggiornava mio Nonno Pipa ventenne sentinella all’assurdo.. appunto   

                                                 
51 È presente pure il socio più onorato =  il presidente della banca Credito Cooperativa (rivenditore vinicola) amico 

dello zio della mia Ex; dirigente CAI e socio più potente almeno in senso danaroso e politico ex Andreottiano doc  
52

 Di Ponteranica impegnato nel sociale ed iniziative culturali da solo m’esalta e loda con gli altri m’emargina &sbroda  
53

 Proprio non ho capito la sua gratuita affermazione pure lui fratello della mia vicina, pure ex idraulico dipendente del 
Comune mi causò un ingente frana durante i lavori al mio casello deviando e svuotando sul mio terreno il troppopieno 
del Bacino Comunale. Mentre anni fa nei lavori della ns casa paterna mise lo sfiato della caldaia  nella canna fumaria 
del  cammino ed io rischiai la vita ..mi trovò semisvenuto nudo per le scale lo zio pederasta.. alleluia che culo  
54

 Con Lei e la sua famiglia contadina proprio  in baita a Mezzoldo da piccini  nei mesi estivi facevamo la transumanza  
55

 Una uscita notturna per evitare il pericolo valanghe, eseguita con alcuni ‘amici’ del  Sim. Una salita davvero impervia 
con ramponi e picca; fu gratificante per tutti i componenti pure x il capo guida ma che una volta rimasti soli però 
durante il rientro mi offese oltremodo  invitandomi a malo modo a non seguirlo più perché mi chiedo ..perché ????  
56

 Il papa Francesco disse.. sono venuto fin qui ho fatto il 1°passo ma dove sono le Veggenti è questa la loro ospitalità? 
57

  Ha l’età dell’invasione fascista; strano il destino, fuggire la Grecia da soldato  per poi andarci a perire da turista 



Dopo aver girato il mondo lo stesso me lo trovo comodo all’Expo di Milano sulla mia via di ritorno 
lungo la ciclabile dell’Adda lento mi godo ogni km fino a Valtrighe; qui dopo mesi sfoglio il giornale 
locale rimango colpito nel leggere che alle h16 c’è il funerale della cara conoscente. Sono le 15.30.    
Nonostante le mie varie telefonate nessuno mi avvisa che la Paesana è deceduta altra assurdità  
Mancano 10 km circa alla chiesa di Sorisole che fare…? Pedalo anzi volo le ruote fumavano 
credetemi appoggiato alla moto di …………Valbrembo. Conosciuto per caso sul tragitto spiegata la 
circostanza mi traina all’arrivo proprio mentre inizia la Funzione Funebre con mio fratello in divisa 
che canta in alto in Coro . Seppur timido vestito da ciclista per niente a disagio mi Comunico pure 
bisogna vergognarsi per ben altro.. Con il Sim pure in divisa al completo, che per disguido restano 
attardati; è ridicolo vederli sparsi in scompiglio correre per portarsi avanti al gruppo scusate Corteo 
larve irreali come tante papere io rimango solo indietro al gruppo spero anzi cerco di staccarmi da 
quella visione, dopo mesi ritorno a domicilio solo dopo una foto con l’Arlecchino del rondò di V.A. 
Maschero il dolore come dice l’altra ns maschera Giopino dopo la pioggia giunge sempre il sereno  
Il mio viaggio ha un discreto successo e ricevo come moneta un po’ di notorietà pure nella mia Via, 
ora vengo riconsiderato assurdo non ne parla il giornale locale58 ma in compenso lo pubblicano sul 
bollettino parrocchiale peccato sia quello di Sorisole e non della mia chiesa ma è già un.. risultato 
Colpisce pure e molto il mio  articolo sulla Maestra Emma 59 per me semplice atto dovuto all00 nel 
frattempo in Via Presolana o meglio via Castello diversi vicini amici e parenti presi di mio fratello si 
meravigliano di come io sia una persona a modo e per bene, educata gentile silenziosa.  
L’ABItaTO non fa la Monaca  
 

Con i vicini sembra tutto ok, perfino divengo simpatico al loro cane che ora non mi abbaia se non 
quando rimane solo in casa. Il vicino etichettato come rozzo e volgare quando parla il suo originale 
gremlot sembra una pignatta in ebollizione ooohohho..risulta perfino simpatico per giorni e giorni 
ripara il suo arcaico chiassoso e fumogeno trattore pezzo da museo e orgoglioso mi spiega le 
potenzialità e modalità d’uso.. penso tra me finalmente chissà un amico forse.. speriamo. 
Unico responsabile del giardino condominiale taglia l’albero mio preferito = il nespolo che mi 
faceva da privacy alla camera e  mi ricordava tanto l’infanzia. Lui si giustifica.. tanto nessuno più 
mangia i suoi frutti e fa troppo fogliame. Proprio dove sorgeva l’albero in attesa dell’intervento in 
accordo sempre col vicino, creo un pianolo per posare una sdraio, come pretesto per fare  moto e 
andarci a leggere quando sarò in convalescenza. Assesto bene tanto che il locatore visto il risultato 
mi dice di non esagerare e di non pensare che lui paghi i bei mattoni in tuffo del muretto a secco.    
 

L’attesa dell‘intervento s’allunga da 1anno aspetto, mentre chiamano la mia vicina che nemmeno 
sapevo soffrisse la mia stessa disfunzione; afferma che in pochi mesi hanno organizzato tutto 
questione di raccomandazioni, mi dicono ridendo presumo sia vero; loro hanno diversi parenti che 
ci lavorano nell’ospedale in parte solo in parte è giusto un occhio di riguardo ma il troppo stroppia.  
In questo tempo di sospensione  scrivo il libro.. almeno 100 esausto confesso l‘indicibile vedi link:  

http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/ 
L’attesa si prolunga oltremodo senza avere un riscontro o straccio di data come riferimento, tanto 
che decido di programmare comunque la mia vita non in funzione della snervante attesa ma al 
gradimento e al mio istinto tuttavia nomade e decido così per il viaggio in bici Grecia60 inoltre per 
mantenermi il tono muscolare e morale vado in montagna .. e proprio mentre sono sulla 
direttissima della Grigna finalmente ..la chiamata  messianica  
Mi reco in autobus con borsa e stampelle per l’intervento all’anca al Papa Giovanni e torno dalla 
riabilitazione di Mozzo con l’auto del fiorista in tutto 15 gg un intervento record; scrivo un elogio al 
giornale locale distribuito gratis ai pazienti un gesto di classe all0 ma pure qui l’apparenza inganna? 
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 Nonostante l’intervista con il giornalista (?) Falchetti vicino a Valota allora presidente del CAI  amico &Alborghetti 
59

 Della Maestra parlai nella mia Tesi universitaria La Finitezza che Cura vedi sito con Cesarino Irene Don Giosep quello 
del segn) I prof. esaltano il Locale ma solo a parole; infatti se mi fossi presentato solo con questi seppur grandi 
personaggi (vedi art. V°) ti deridono, così inserii una intervista a Rosy Bindi allora Ministro Salute &Beppe come.. Grillo  
60

Per assurdo con il movimento non sento male solo d’inverno col freddo mi blocca l’arto e la corsa tanto da non poter 
arbitrare e non riuscire a correre nemmeno per attraversare la strada.. ma come riferito il dolori per me son ben altri.. 

http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/


 

 
 

 
                                                                                                 

Nell’attesa dell’intervento raccolgo le memorie di mio Nonno Pipa Alpino   
sul Grappa, & in questo tempo di sospensione  scrivo il libro.. almeno 100 
esausto confesso l‘indicibile vedi link: 
http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/   
 
Quando ho scritto ..almeno 100 ancora non avevo conosciuto ol Cesky 
di Poscante ed il suo Articolo V°  = ..chi ha i soldi ha sempre vinto… 
è vero per questo motivo è l’ora di cambiare  a noi la responsabilità ..chi 
altrimenti? Gli Altri siamo noi?  

 

http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/


S. Mauro. Entro in ospedale la vigilia preoperatoria e senza nessuna spiegazione l’intervento viene 
posticipato al giorno seguente, penso comunque positivo è  il Santo delle ossa. 
Come vicino un originale anziano all’ennesima potenza e all’ennesimo intervento  tanto che i suoi 
parenti si sentono a casa e non hanno ora ne ritegno; alfine vedo il medico che mi dovrà operare 
ma in piena movida del vicinato mi muove solo l’arto e saluta come unica sua espressione labiale. 
Una sola spugnatura al 3° giorno dalla ex collega di turno allora anoressica ora più larga che alta  
La peggiore61 eppure è l’unica rimasta sola al comando che sia braccio x rimuovere gli ostacolanti?  
La fisioterapista mi fa seder sul letto e mi dimentica; al giro visita un medico mi richiama e mi dice 
che è obbligatorio la 1^ volta che si siede rimanere in compagnia della terapista appunto dov’è ? 
Attiguo alla Sala Infermieristica, chiedevo il favore di chiudere la ns porta per attutire i rumori 
notturni e celare le luci del corridoio che mi ferivano gli occhi ma inutilmente, comunque per non 
disturbare non suonavo se non quando si alzava il vicino preso da allucinazioni vere o presunte 62 . 
Nei primi passi fingo massima attenzione e progressi ma la Capo Sala mi richiama in disparte.. non 
finga.. l’ho vista sulle scale come procede bene..  Ho chiesto il permesso63.. lo so.. In verità lo faccio 
per dar importanza e risaltare il lavoro spesso monotono della terapista e per non scoraggiare il 
vicino che segue a ritroso..  nell’immediato Le divento simpatico..  
…assurdo al 1°giro visita ridendo giocando conosco il Primario che mi ha licenziato e lo ringrazio64  
..assurdo ed emozionante gli dico imparare di nuovo a camminare e senza sentir nessun disturbo  
…assurdo che l’unico vero pericolo è l’inciampare nel linoleum che si solleva 65  
…assurdo recarsi in chiesa e pregare davanti al ritratto del Bocia.. un condannato Ultras 66    
….assurdo chiedo anzi prego di parlare con chi mi ha operato ma non c’è spazio ne tempo per me  
…assurdo solo sulle solite ‘scale terapia’ noto il dottore67 che si reca negli spogliatoi e chiedo info 
essendo pigro di natura confido al medico chirurgo il bisogno di un stimolo forte per motivare la 
riabilitazione …lui ridendo mi ributta la battuta in.. faccia la maratona…bene ok.. no ma scherzo… 
E’ a novembre ci sarebbe Tempo necessario per il recupero? Chiedo.. Potrebbe starci ma il correre 
lunghe distanze non è certo lo sport più indicato per un intervento come il suo…non importa se la 
riabilitazione segue nella norma non è proibitiva?  
Niente è interdetto sappia però che come ogni cosa è soggetta ad usura  si pure  la vita  
Mi duole un punto ma nessuno lo tocca.. peccato rovinare la cicatrice tanto celata.. passa da solo  
La mia dimissione a tempo record è anomala e diversa da tutti gli altri ? non mi danno la data e 
l’impegnativa per il 1°controllo visita chissà perché con me il tutto dev’esser sempre  straordinario 
Vengo dimesso dopo 1^settimana esatta, senza ricevere visita da perenti o paesani, in compenso 
ho fatto un nuovo amico = un bimbo con idrocefalo; ho trascorso 1^settimana precisa pure nel 
reparto FKT di Mozzo dove il Prete nonostante l’Alzheimer celebra Messa ogni giorno.. me lo sono 
fatto amico ma solo per interesse presumo valgano doppio quelle messe.. inoltre do rilievo al 
lavoro altrui mentre il mio fiorista porta fiori al Personale approfitto per rincasare con l’autostop..  
Tornato dall’ ospedale in tempo di record la figlia della vicina, dirimpettaia che incrocio raramente, 
mi vede per la scale con la borsa e stampelle, non solo mi chiede se serve aiuto ma nemmeno mi 
saluta o mi chiede come è andata? Mentre io con sua madre spreco fiori e gentilezze.  
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 La peggiore in assoluto seppur eravamo un equipe infermieristico molto preparata; mi rimarrà impresso in eterno un giroletti 
serale quando rivolta ad una signora anziana disse testuali parole.. Nonnina si svegli deve prendere la pastiglia per dormire 
prescritta tra l’altro solo al bisogno.. questa è la vera immagine della sanità di quei tempi  
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 Una volta giunta l’infermiera si dimenticava del fatto di avermi riferito di  vedere la parete sottosopra  
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 Sempre chiedendo permesso proprio perché sono un infermiere rispetto le direttive e da allettato non cambio la posizione che 
mi hanno imposto di tenere e sempre solo al 3° giorno Milly (altra simpatica ex collega) dal rientro turno si meraviglia di quanto sia 
sistemato male con ancora le lenzuola ringrinzite del post intervento.. grazie da li a poco la 1^spugnatura dell’altra collega  
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 mi sembra incredibile camminare senza il disturbo che da anni mi attanagliava solo questo vale le altre sofferenze come il 
licenziamento  quando lavoravo in medica dello sport di Borgo Palazzo ma alle dipendenze del reparto trauma 
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 Linoleum che si solleva a bolle assurdo  fare la doccia e fare attenzione non all’arto operato ma affinché non esca l’acqua dal 
bagno con il lenzuolo x terra x’  non ha livello di scarico eppure l’ospedale è nuovo 
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 mi recavo in chiesa anche solo come pretesto per far terapia morale e fisica, lodare  la  bellezza di quella chiesa (anche se i miei 
gusti sono differenti) e venire a sapere nel contempo  che il viso del cristo è il ritratto del Bocia condannato ultras …assurdo 
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 Da un lato confesso che forse è meglio così dato che noto che le persone che più ti lusingano poi ti truffano certo che è dura 
vivere così non saper distinguere il bene dal male con il rischio di perdere  la cosa più importante…fiducia nella gente   

 



Gelo 
Mi reco sul giardino e suo marito mi minaccia di non star a metter piede.. dato che gli ho rovinato 
il tubo dell’acqua(!) seccato la pianta(!) e trasfigurato il giardino! In un primo momento ho pensato 
fosse ubbriaco. Lo invito a calmarsi, a parlare senza urlare e possibilmente spiegarmi cosa succede 
dato che la pianta la tagliata lui e dell’altro che mi accusa non ha ugualmente senso.. dato che i 
lavori gli andavano bene e lui stesso mi dava consigli sul da farsi perché ora questo voltagabbana? 
Per contro lui vedendomi quieto s’incazza oltremodo e mi dice.. non importa chi ha ragione 
..quello che  conta è che in ogni posto dove hai vissuto mi risulta che hai sempre creato casini 
..perciò ti avviso che io non sono tanto giusto… te do due pallettate..  già sono stato in galera 
non temo niente e nessuno.. perciò regolati!! La me dona non vuole che tu passi per di qua …ma 
cosa centra tutto questo con il mio passato, le diffamazioni e le minacce non puoi esporre le tue 
ragioni senza gridare e senza  parolacce in  modo civile e soprattutto senza intimidirmi che cosa ti 
ho fatto dopo tutto.. niente per questo… ma regolati… d’ora in poi sappi come la penso.. 
..Tanto tempo x rifarmi una immagine e poi basta un niente un pretesto per distruggere il tutto.. 
Riferire o far silenzio? il rischio e dare adito alle sue dichiarazioni e cioè spargere il dubbio e con 
esso le dicerie sul mio conto …inoltre.. ma se fossero minacce vere le sue ?? 
Documento &Registro e deposito il tutto a ben 2legali dunque si regoli l’uomo selvatico ex playboy 
anni70 con Mercedes e donne a secchiate come narrava almeno spero d’aver compreso bene dato 
che a fatica lo capivo perché farfugliava il suo solito grammelot ho ouho utouu di persona burbera 
onnipotente che si fa beffe nell’incutere timore soggezione ora si riprenda il dovuto con interessi68  
Mi rivolgo all’Adrian69 che consiglia di pazientare e che accennerà lui al suo parente mio locatore. 
Durante l’estate ho lavorato come volontario alla chiesa di Sorisole come non replicare a Petosino 
ma Adrian è radicalmente cambiato mi prende in giro specie quando ci sono paesani presenti con 
scherzi da cretino, oppure mi  chiama per far niente quando sa che io corro volo, ma solo se c’è da 
lavorare e non guardare le passere che non disdegna …è bravo ma non ho detto che è un santo.. 
Così che per fortuna dopo più di un anno di attesa alfine Adrian70 mi viene ad aggiustare  il tubo 
sifone sul tetto che mi manda merda altrui in cucina  in apparenza il problem is solving  
Ma non basta il vero problema risultano essere le sigarette che intasano il sifone e non solo.. dopo 
fumate  vengano !gettate! non sotto il loro terrazzo (!) ma a quello laterale e cioè dinanzi al mio 
garage intasando la griglia di scolo presumo valga più 1 immagine che 100parole all00 pure questo 
è bullismo che in.. segnato ai figli o meglio dire al figlio.. ed io pago un affitto appunto.. presumo 
con diritti non solo doveri mutismo o come unica  alternativa.. l’espurgo appunto; Inoltre mi è 
impossibile tener aperto d’estate o porgermi sul terrazzo dato che gli stessi vicini fumano come 
turchi altro che smog milanese meglio pedalare all’aria aperta se poi mi colloco nel terrazzo 
laterale altri vicini (oltre l’ergastolano c’abitano la cuoca dell’asilo e suo marito il miglior amico d’infanzia della mia Ex coniuge 
che fanno baldoria fino a notte fonda meglio pedalare all’estero meno caotico &pericoloso.. Muto 
con i tappi all’udito resisto all’unisono non 1parola in merito non vorrei esser tacciato pure da loro 
come appestato asociale ma non così per un altro  vicino che in piena notte sparati colpi a 
palettoni ha messo fine alle loro bolge estive..  è bello vedere la gente che si diverte  ma a tutto c’è 
un limite di buon gusto o almeno .. buon senso ..ora è silenzio quasi d’oro .. dopo i botti …a 
Capodanno faccio gli auguri ai Vicini impegnati con la legna nel garage impresa familiare? Chiedo 
Invece degli auguri il solo capo tontogna ..cerca di buttare il pinocchio71 e i mattoni  di tuffo perché 
entro sera voglio piantumare!! Al 1° dell’anno e con il gelo ? 
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 Elogio pubblicamente l’equipe chirurgica  ed esce l’articolo (mai successo prima che ne parlassero ) di garze mediche dimenticate 
nel paziente in S. O. del trauma. Elogio l’altare ed esce che il Cristo è quello del Bocia Ultras; elogio Percassi per la ristrutturazione 
della Galleria Meneghina ed esce il suo progetto che stravolge il Villaggio Crespi  elogio la quiete della mia casa ed il vicino minaccia 
di prendermi a pallettate elogio il paesano costruttore volontario e lo stesso mi ri..paga 
69

 Adriano Capomastro della  mitica impresa Regazzoni ne ha sposato una nipote, alta è la reciproca stima tanto che io volevo 
scrivere un libro su di Lui; in Paese non c’è opera muraria pubblica che non abbia rifinito, un vero maestro ma pure lui cade e cede 
condizionato pure dai miei parenti? non mi spiego altrimenti dato che mi ha sempre considerato lavoratore volonteroso &diligente  
70

L’ha costruita lui la casa ed è parente del locatore nell’attesa avevo escogitato un espediente che dalla merda produceva profumo 
fragranza non lo posso rilevare altrimenti poi rimediano ma bastava che non vivessi alcuni giorni in casa che la loro merda mi invasa   
71

 Tronco di legno  concesso in saldo ed in attesa della bella stagione chiedendo permesso l’avevo parcheggiato in giardino  



Mi reco a Messa; incrocio insolito prima Adrian e poi il locatore (che nemmeno supplicarlo  piangendo lo trovi)  
che mi dice di riferire al Vicino che lui mi autorizza ad usare le 2 piazzole concordate.. E’ casa tua.. 
chi sono io per riferire proprietà altrui? Sempre per caso(!) il giorno seguente rivedo il locatore in 
piazza che mi dice.. ho  chiarito con il vicino tutto ok niente di particolare mette solo delle piante 
per trattenere il terreno(?).. appunto ed io non dico l’insalatina ma la sdraio dove la sdraio?  
inoltre ora senza Pinocchio usa le mie piazzole per metter letame e far torba ai fiori per il cimitero.. 
dice presumo il Monumentale vista la quantità &…ops. altra  puzza.. ci risiamo il lupo con la pecora 
ma pure questa volta la figura di merda la fanno loro io ho un arma più potente: la scrittura!  
Non era così il Fufi72 posso fare a meno dell’orticello73 ma non dei Vicini dei Paesani e della dignità. 
Spero solo che questo scritto possa porre rimedio, far comprendere che pure io sono una Persona 
se patisco sopporto in silenzio questo non indica che sia deficiente &dia loro diritto d’abuso in ogni 
modo nessun rancore da parte mia! L’unica lamentela condominiale siamo 5 a volte 6 in tutto è il 
profumo squisito che sale dalla cucina della Vicina74 che sia un miraggio forse solo profumo di casa? 
Devo arrivare a 63 anni75 poi avrò la mia pensione e pure corposa se rimango con il livello attuale 
di professionale nel frattempo mi dicono le Assistenti Sociali anche se non potrà pagare l’affitto 
vedrà che nessuno le recriminerà niente.. stia sereno.. Ripeto pensano anzi sperano bramano che 
io non possa più pagare aiutatemi pensate come resterebbero  di merda i parenti e le merde 
invidiose se pure questa volta io speriamo che me la cavo dopo tutto quello che ho passato per 
rimediare un aiuto me lo merito credetemi al volgere della sera se volessero io sarei sistemato  
certo che se è questo il modo di aiutare un genitore caduto in miseria ?? Don din don suonano la 
campane …è tutto questo che mi rimane sul far della mia sera ?? 
È in corso una vera  emarginazione nei miei riguardi ma non demordo tantomeno mi abbatto o mi 
annoio ne ho di cose da fare grazie a dio la volontà e l’inventiva non manca vera ancora di salvezza 
Invento creo un occupazione anche solo per tenere occupato e motivata la mente ma per assurdo 
vengo pure criticato e mortificano sia per i viaggi o perché lavoro come volontario, mi dicono come 
mai non ti trovi un impiego con un reddito? Impossibile non aver delle opportunità con tutti gli 
studi che hai fatto.. come se fosse una colpa o sia la mia volontà  il rifiutare una occupazione.76   
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 Suo padre uno dei 9 fratelli dell’impresa Regazzoni originari di Valtorta per formarlo durante le vacanze estive lo metteva a 
lavorare sul cantiere; Timido isolato quasi asociale andava di comune accordo solo con me che lavoravo  seppur ragazzino come 
elettricista alle dipendenze di quello che poi diverrà il mio ex suocero.  Ricordo un giorno durante la pausa io e Fufy 
manomettemmo  il grafico inverso dell’impianto elettrico da canalizzare disegnando di fatto un Teschio ..non vi dico il manovale 
quando si accorse del risultato ..il tempo passa la gente cambia non sempre per il meglio o il verso giusto  e  la memoria è labile  
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  Come Cincinnato dalla vanga alla dittatura;  deposto il comando dopo averlo esercitato solo nell’urgente pericolo, tornò ad arare 
il podere dal quale era venuto. Ho un orto nel bosco in comodato uso dal Comune.. ma pure qui ricevo insulti dal vicino comunque 
lontano ed in immerso nel bosco per aver acceso un falò per liberarmi delle sterpaglie  ..deficiente ghet a mo tat?? Ed altri titoli mi 
urla ossesso dal bosco lo sconosciuto vicino; il giorno seguente  gli ho portato una bottiglia di whisky  al suo uscio mi si presenta una 
ex collega & amica della ex coniuge. Mi sono scusato è ho solo riferito  si può parlare senza offendere anzi il fogliame ora mi serve 
per l’humus era solo per pareggiare il disastro di sterpaglie e rovi  che non sono certo un bel vedere e  presumo non fanno piacere 
nemmeno a voi. Con il lavoro del bosco alleno la mente ed il corpo senza  recarmi e pagare la palestra.. Mens sana in corpore sano 
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 Credetemi ho girato il mondo ma squisitezze del genere non le ho mai assaporate.. non mi hanno mai inviato ma pure io mi 
sfamo con l’olfatto se non altro dato che pulisce le scale (con spesa extra) a fine anno oltre la solita stella di natale gli ho regalato 
un cartello dipinto con scritto … Ristorante da.. Nonna Katrin 
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 con l’APE anticipo pensione .. decurtando il dovuto con un Mutuo questo è un alto prodotto dei ns politici 
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 Per assurdo il mio essere laureato (educatore) mi occlude altri impieghi più modesti ma comunque dignitosi il mio curriculum è 
troppo corposo mi dicono come fosse un deficit  e non un punto a favore  
Pure noi infermieri di vecchio stampo siamo comparati Dottori ma i ns nuovi colleghi sono laureati con 3 lingue &nuove discipline 
biodinamica ecc.. non v’è comparazione in merito; dunque quasi impossibile rientrare nel mercato del lavoro se poi nei Ricoveri le 
Cooperative per maggior lucro, danno precedenza agli infermieri stranieri specie Rumeni che lavorano 30 notti al mese senza 
lamentarsi… o dormono o fingono di lavorare non c’è alternativa credetemi 
Impossibile lavorare in nero dato che con la crisi non esistono più nemmeno i Cantieri; ancora peggio in altri campi dove la robotica 
fa da padrone scarta e falcia a tappetto la manodopera; nella mia generazione già da bambini si lavorava nelle ore non di scuola ed 
ora invece iniziano a 30 anni a lavorare se sono fortunati quando va bene;  motivo in più in un cambio così epocale era garantire i 
diritti acquisiti distrutti dalla Fornero lacrime di coccodrillo le sue semplice pedina  del Sistema  non è certo colpa o merito suo il 
..prodotto lordo.. sono convinto che la Bergamo In  o il km rosso polo più industrializzato al mondo se volessero entro sera avrei un 
lavoro e con esso restituita pure la mia dignità. Governano tuttora in modo coloniale specie in Cina (es Radici Group) inviano pile di 
avvocati per insegnare loro il diritto romano o come governare una città, solitamente costruita vuota in territori deserti e poi 
popolata a seconda dell’indole voluta.. ma purtroppo non solo benefici (molti)  esportiamo pure le ns miserie tanto per citarne = il 
calcioscommesse; questo è il beneficio di girare il mondo in bici, senza fretta rilevare rivelare magari pure un rivale ma non nemico   
..e questo mio mettere il naso (per un incidente si è pure allungato) dappertutto non sempre è gradito o perlomeno compreso  



Pietra o sassi?                                                                                                  I racconti della Luna    
   

La mia bici “Poderosa” compie 10anni da tempo ormai mi è compagna fedele nei miei viaggi dove 
per dare “senso” alla fatica e al moto in luogo, mi impongo un tema  a seconda dell’evento o dello 
stato d’animo. È così che in segno di solidarietà, quest’anno ho puntato la bussola verso la  
tormenta Grecia, culla della nostra civiltà, e Patria di Ulisse, il viaggiatore per antonomasia; pure il 
Pellegrinaggio Diocesano (che è l’espressione di tutta la nostra Comunità) si recava in Grecia (sulle 
orme di Paolo), dunque seguendo il loro itinerario è un poco come se “tornassi a casa”.. torno 
dunque o per meglio dire mi dirigo pure a.. Itaca  
100 anni fa inoltre avveniva la Dichiarazione di Guerra, e nel mio piccolo ho voluto celebrarla 
transitando a Sarajevo in segno di pace e condivisione, ed infine sul Monte Grappa dove ai tempi 
“alloggiava” nelle trincee  pure mio Nono Giuseppe soldato semplice.. dedico a Lui la mia fatica  
Nell’isola di  Zakynthos ho incontrato invece i famigliari di un Reduce Greco che mio Padre 
(all’insaputa perfino di nonno Giuseppe) aiutò durante la 2^ guerra mondiale, mentre sull’isola di 
Cefalonia ho fatto visita pure al sacrario dei  Martiri di Cefalonia passati per le armi proprio dai 
“alleati” tedeschi ..altra assurdità della guerra  
Dopo aver visitato tante belle spiagge e rovine archeologiche sono rientrato in Italia e da Bari ho 
raggiunto i trulli di Alberobello e i famosi strabilianti Sassi di Matera.  
Medjugorje Sarajevo Monte Athos Delfi Atene Creta Corinto Micene Epidauro Olimpia Patrasso 
Zante Itaca Corfù Alberobello e poi Balvano che cavolo centra? c’entra e come 
1945 più di 770 Persone trovano una morte assurda asfissiati in galleria 
1980 terremoto 77 Bambini rimangono sepolti durante la Santa Messa…per questo motivo invece 
di Eboli o Ariano (Gagliano nel libro di Levi) mi fermo a Balvano inerpicato nella Basilicata più segreta. 
Da Cantane il paese più basso d’Italia (5 metri sotto il livello del mare) ho raggiunto poi le trincee e 
Paluzza che racchiudono diverse storie tra le più tristi della nostra amata Italia come uomo mi 
sento ferito da queste “fosse” come infermiere professionale sento in modo profondo la tematica 
del accanimento terapeutico.. sia lo Stato che la prepotenza sanitaria hanno un limite e delle 
norme da rispettare.. la vicenda ha segnato una pietra miliare una lezione di “vita”..  
..grazie ad Eluana e alla sua famiglia  ora siamo tutti un poco più umani. Ti siamo tutti debitori     
Raggiungo pure Buia dove da ragazzino con gli Alpini della Ramera lavorai per ricostruire l’asilo 
distrutto dopo il tremendo terremoto del 76’ ..leggere la scritta sulla facciata dell’asilo dedicata ai 
volontari bergamaschi mi rende orgoglioso ..”Già che ci sono“..  raggiungo pure l’Austria ed il 
Tirolo dove si trova il mio paese natio.. San Giorgio  ..la mia vera Itaca  
Raggiungo pure Carzano.. in questo piccolo paese della provincia di Trento durante la 1^ Guerra 
Mondiale si consumò una delle tragedie più assurde ..che sfiora il tragicomico se non fosse che 
centinaia di soldati italiani perlopiù Bersaglieri persero la vita sparandosi contro, perfino nella 
chiesa che per anni poi venne sconsacrata.. una delle tante assurde storie di quell’Italia che 
nessuno vuole più rivedere…per questo serve ogni tanto rinfrescare la Memoria..  da Carzano alle 
trincee del   Monte Grappa il passo è breve  
Il tema del viaggio questo anno dunque pare siano i sassi.. dopo aver visitato i migliori siti  di 
archeologia, le rovine e le.. trincee è la logica che me lo incombe…proprio visitando l’Expo ( 
tematica del cibo) rammento però che non di sole pietre vive l’uomo ..e visto il nefasto esito della 
gita sociale (Sim) a cui pure io dovevo esserci ricordo che pure i semplici sassi non sempre edificano 
ma a volte possono essere pure armi fatali … 
Dopo aver Pedalato  sul Sacrario di Redipuglia e quello del Monte Grappa ho visitato a Rovereto la campana 
della Pace fusa dai cannoni della 1^guerra  Mondiale.. ogni giorno fa 100 rintocchi per …non dimenticare. 
Transitando infine a Solferino dove si instaurò  per la 1^ volta la Croce Rossa e all’Expo 2015 ricordando che 
il cibo è la prima pietra su cui si fonda la giustizia e la pace 
Pensieri sempre positivi per questo motivo ho varcato pure dall’Abbazia di San Galgano che ha un prato 
come pavimento e come tetto il cielo stellato (Massima magnificenza del Creato)  
dove il Regnante esausto di guerre e violenze ha conficcato la spada nella roccia in segno di vera.. pace  



Mission  

Sono differenti gli obiettivi che ho voluto raggiungere con questo impegno sportivo. 

Umano =  Un tangibile gesto di condivisione, solidarietà e fratellanza con la gente “ incontrata   

Sportivo =  realizzare una sfida con me stesso per dimostrare che i sogni possono diventare realtà , 

per chi sa con ponderazione osare anche in età avanzata e senza nessuna specifica preparazione se 

non la buona volontà 

Economico = Tracciare una mappa di riferimento sul percorso, sulle spese ecc.. per eventuali futuri 

emuli e per  promuovere l’uso della bicicletta in città   

Culturale = oltre le gambe c’è di più…. si può allenare anche il cervello visitando i luoghi della ns 

Storia ridare respiro alla brace  della memoria per non dimenticare le assurdità della guerra  

Sociale: studio filosofico psicologico antropologico maieutico.. per confondere i superbi onniscienti 
 

Dati tecnici 
 

Il viaggio è iniziato 1° luglio al Campo Santo di Petosino vicino al Santuario  della Madonna del 

Buon ..Consiglio, e si è concluso Sabato 22  nella chiesa di Sorisole per un totale  di 53 giorni. 

La prima tappa l’ho percorsa in treno Bergamo Trieste.  

Ho alternato pedalate (3.500 km c/a)  con tragitti in autobus, treno e traghetti a seconda delle 

situazioni che dovevo affrontare specie nell’affrontare quello che si è rilevato l’avversario più 

ostico = il caldo 

Nessuna caduta, nessun guasto meccanico, nemmeno il cambio dei  pattini  dei freni o dei copertoni 

e nessuna foratura.. unico inconveniente la rottura del contachilometri che in realtà forse si  è 

rilevato la mia  fortuna  non  rimanendo condizionato dalla media giornaliera.  
 

Il ritorno è avvenuto in traghetto da Corfù a Bari e dopo le bellezze greche ho voluto evidenziare le 

nostre di  meraviglie (Pompei Napoli Roma Abbazia di Galgano ecc.. ) scusate ma più viaggio 

all’estero e più m’innamoro della nostra Italia. Ho transitato da Cantane la parte più bassa (-5m 

sotto il livello del mare) del nostro paese, mentre  la Cima Coppi (parte più alta) è stato il Monte 

Grappa (1775m) dove 100 ani fa c’“alloggiava”  mio nonno Pipa  dedico a lui e a tutti quei i 

soldatini in 1^ linea la mia fatica.. dopo i sassi delle rovine archeologiche quelli delle trincee, per 

finire alla Funzione funebre nella chiesa di Sorisole che mi rammenta che i sassi non solo edificano 

ma possono pure ..uccidere. 

I chilometri percorsi sono stati 4.000 c/a attraverso 9 Nazioni :   
Italia ( 375 km) Slovenia ( 25 km) Croazia ( 750  km ) Serbia ed Erzegovina (  400 km) Montenegro ( km    260)  

Albania ( 450  km) Grecia via terra ( 1.850   km) Grecia via mare ( 1800km. compreso Creta e Corfù-Bari) Italia  Sud 

(650km ) Vaticano ( 2km) Italia Centro  (  800 km) Austria  (150  km) Italia Nord (800km)  

Il tempo impiegato è stato di 53 giorni e la media giornaliera finale percorsa  in bici è stata di circa 

40 chilometri e visto il caldo affrontato non è comunque poco credetemi  

Lento, lento.. slow.. slow o come dicono i greci ..sigha sigha ..difficile la lingua ma la parola che 

imparo subito è.. ekaristos  = grazie  

Come non ringraziare il buon dio alla mia età con gli acciacchi che incombono, togliermi alcuni 

sassi dalla scarpa e sentirsi nonostante tutto ed è il colmo ..una roccia  
 

Spesso mi chiedono quale è il paese più bello che hai visto? 

Dicono che Delfi sia l’ombelico del mondo.. io penso invece che ognuno ha il suo centro di gravità  

nel luogo dove più si sente bene. Da qualche hanno il mio “centro”  è la mia piccola Via, il mio 

piccolo Paese un grappolo di Case che sempre trasloco nei viaggi .. 

Chiudo gli occhi torno bambino ..l’estate sta finendo.. passano i carri di fieno per le strade e 

lasciano un profumo che ti consola; tra poco tornerà l’autunno, e si sente il..Te..lon Te lon.. delle 

mandrie che rientrano. E c’è là in fondo, dietro un cancello rugginoso che cigola, un campo di croci 

tra l’erba medica dove si va a riposare in fine tra i propri cari.. sotto un cipresso che al vento si la-

menta…questo è il paese del mio cuore.. "Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene 

via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa 

di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti"…C. Pavese 

o di avere almeno l’illusine …che “Qualcuno” ti aspetti  …B. oliviero 

All.00 Clicca sul link a lato per leggere l’articolo “Pietre o sassi” pubblicato sul Bollettino 
Parrocchiale Sorisole   http://www.bonfantioliviero.com/articolo-viaggio-in-grecia/ 
 

http://www.bonfantioliviero.com/articolo-viaggio-in-grecia/


 Allegati Capitolo II°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                         
Biglietto Visita dell’immobiliarista che mi ha truffato. 
Restò ben visibile nelle 2 buche della posta dei vicini per più di 9 mesi .. una vera tortura e violenza 
psicologica credetemi. Simbolo avvertimento ?  come il piccione mummificato alla medina dello 
sport dove lavoravo; non si poteva togliere x’ indice di imminente licenziamento.. diceva il portinaio  

 

 
Mail dell’immobiliare che  minaccia 
denunce se gli invio ancora foto dei 
miei viaggi mentre prima del contratto 
vendita del mio appartamento era Lo 
stesso titolare dell’agenzia che mi 
invitava ad aggiornarlo sui miei tragitti 
Pochi secondi dopo la firma del 
Mandato  Vendita il tradimento e la 
truffa  ..ridendomi in faccia mi disse di 
scordarmi la vendita per quella cifra.. 

Una immagine vale più di 1000 parole.. Vi chiedo è giusto ? è da considerare  furbo il Vicino ? 
questo è il saluto..l’augurio quotidiano.. il  buon giorno della giornata…  

  

All.00. Cicche di sigarette del  mio Vicino.. gettate davanti al mio garage e che mi intasano il sifone 
della cucina &conseguente puzza… è giusto che continui a  spurgarlo ?.. preciso io nemmeno  fumo 



 
All.00 Articolo Maestra Emma =  http://www.bonfantioliviero.com/emma-una-grande-maestra/ 
 

 

 

 

Con la mia finestra terrazzo che da pure sul vano scale cerco di far parlare le Stagioni per allietare 
le nipotine quando vengono a trovare la loro Nonna mia vicina di casa  

 
Le sorprese le ricevo pure io diverse forature presumo gomme scadenti ben 3 nel garage nella foto 
noto x caso questa vite chiodo & la faccio rimuovere dal gommista Gotti ed infatti.. altra spesa 

http://www.bonfantioliviero.com/emma-una-grande-maestra/


 Capitolo III°  Articolo V°                                                                                                          IL FALO’  
 

Rido quando mi chiedono come fai ad adattarti così bene quando  pedali in solitudine all’estero ?  
Perenne Estraniato Emarginato non considerato in Patria mi viene spontaneo “sentirmi a Casa” 
ovunque.. ma non è certo facile anche se oggi il mondo è piccolo immaginate Bergamo o Petosino  
Nonni vigili con l’Alzheimer, Emigranti anonimi salariati, Pensionati pagati d’oro tutti in.. piegati 
nel volontariato ma per certi Disoccupati &Separati Doc niente manco l’ illusione d’ integrazione & 
reinserimento sociale; emarginare la parola d’ordine caduti in rete fitta la trama.. stretto il respiro 
Poiché iscritto all’Albo Professionale77non ho diritto a 1€ ai Soci tocca sostegno morale e corporale 
ma incredibile la loro esclusione specie della preside zerbino con i medici prepotente con gli Ultimi 
ormai nemmeno mi riservano il conforto di un colloquio annuo; l’unico loro ausilio leggere sulla 
bacheca la strana richiesta di Infermiere dalla Proserim Med. del Lavoro sita a 2 km da casa mia !!  
Con tutta l’esperienza maturata nei vari lavori svolti in passato mi è facile rilevare le magagne! 
Parola d’ordine = prevenire più che curare nei corsi di formazione dettavo la parola magica & il 1° 
comandamento base di ogni assistenza PS= Procedure Semplici nel dubbio se non sapete cosa fare 
immaginatevi essere come Madre con il neonato che usa cura ed attenzione impossibile sbagliare. 
Poi all’improvviso per una provetta il licenziamento  senza causa & scusa  
http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/ 

Il titolare preso alle corde mi Minaccia mostrandomi la pistola dichiarando che con i rompi 
coglioni non esita usarla.. ha appoggi importanti in Curia dove si è laureato, è Assessore amico e 
paesano di mio figlio (!) dunque occhio a come parlo ma soprattutto a come e cosa scrivo .  
Il Servizio integrato mantiene paghe contabilità commerciale, tutela ambiente e rilascio idoneità 
fisica al lavoro benché abbia diversi avvocati alle sue dipendenze per il mio licenziamento si avvale 
del Presidente dell’Ordine Baldassare con cui divento amico non certo con la mia delegata Cgil una 
vera fars(I)a vergogna; benché accertate le mie ragioni, essendo una Azienda al disotto di un certo 
numero di Personale può licenziare pure senza motivo! A me rimane solo l’irrisorio indennizzo 
pecuniario mentre agli annali rimane l’onta del II° licenziamento questa di tanta speme rimane? è 
risaputo poi che Giudici &Gente in genere comprende solo quello che vuole. Dalla pentola alla brace.. 
Esiste  una rete tra artigiani e media industria che nemmeno ci immaginiamo lontanamente  
Incredibile lo smercio del personale straniero78 non regolare e per l’appunto che forse mi 
arrivarono poco dopo minacce  slave…(vedi sito) nonostante io li abbia sempre considerati e 
riveriti dato che rivedevo nei Loro occhi la mia stessa voglia di riscatto, mentre il Titolare  al 
contrario  mi diceva.. non vedi che sono “Bestie” cosa ti affanni  tanto per loro ..  
Con il busto del duce sulla scrivania (no comment io ero pagato per fare  l’infermiere non il politico ) noto la 
placca della nostra nuova chiesa; felice ne chiedo il motivo. Il titolare ribatte altezzoso.. Come  non 
lo sai.. ho spostato  la nipote di don angelo il tuo Parroco a cui tengo la contabilità, e mi risulta non 
essergli simpatico Alleluya… e questo ha il potere di chiudere una azienda e licenziare chiunque.. 
Nel personale dell’azienda ci sono mogli di noi carabinieri mi confida il maresciallo  Milo poco 
prima di morire.. fai silenzio ti conviene io ti credo conosco il Tipo.. ma c’è la tua parola contro la 
sua chi ha ragione.. è un mondo di merda.. se una mela è sana in una cassetta di mele marcie chi 
è fuori posto? Alleluia.. non mi sento puro tutt’altro non ci posso stare pure io con voi ..stronzi 
Al funerale di Milo scrivo una preghiera fenomenale come a  mia Madre tanto che ne ricevo un 
applauso perfino dai fratelli.. poco prima che mancassero mi confidarono il male fattomi e le loro 
scuse a dimostrazione che nessuno comunque è perfetto nemmeno loro che son davvero GRANDI 
 
                                                 
77

 Ogni anno pago l’assicurazione &iscrizione Albo come nel deserto dei Tartari .. con  la mera illusone … che qualcosa si smuova.. 
78

 Hai nostalgia della tua Casa* paterna mi chiedono con cinismo i fratelli ora è diventata globale, cinesi marocchini ed ora perfino 
albanesi; ogni tanto ci passo e parlo con  la giovane Signora albanese che è sola suo marito lavora al porto di Genova suo figlio 
piccolo gli costa un occhio della testa 200€ solo di asilo.. che màngi o no magi mi dice nel suo italiacano scarno; l’accarezzo e mi 
rivedo Piccino con  mia Madre Povera che tanto bramava girare il Mondo e lo stesso ora si è recato da Lei .  
*Povera casa. Appena separato i fratelli preferivano lasciare i Sudamericani in affitto gratuito (glielo imponeva la chiesa dicevano) 
che impegnarla a me e poi quando decisi di comperarla per ripicca la vendettero ad una Cinese; un po’ quello che accade ora con gli 
immigranti si sprecano servizi TV e dibattiti ma come mai  ai tempi con me nessuno ha commentato o si è scandalizzato .. perché 

http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/


VOT 
Come terapia riabilitativa post intervento mi invento Il Giro della Bergamasca, con il pretesto di 
fare moto, fotografare tutti i Monumenti della Grande Guerra e conoscere meglio il mio Territorio.   
Incrocio personaggi mitici e pure modici, altri scioccanti come il Vigile di Treviglio79 che dispiaciuto 
dice che sono tenuto a riferire che sono un condannato (violenza domiciliare) già sapevano che 
sarei transitato dunque pure sono un segnalato con i tempi che corrono non possono transigere o 
tollerare ogni piccola s.. piega Uno nemmeno può liberamente fare foto ed il Turista in casa sua ? 
Il vigile di Palazzago pure simpatico invece mi confida i suoi problemi all’anca &sovrappeso e che  
ero stato nominato come Marocchino (perché abbronzato) che scattava foto, dai VOT volontari territorio 
che esigono pure di passare alle armi. Non si può vivere in questo modo; perdere la magia dell’ 
incontro, la fiducia nel Prossimo, infondere paura terrore del diverso una vera violenza psicologica 
e gli educatori gli intellettuali i prelati dove sono ? solo Sgarbi si ribella  .. in questi momenti di 
diffidenza è tornata in auge perfino la pubblicità delle mine antiuomo della1^ guerra mondiale!!  ci 
prendono letteralmente per il culo..  l’aviaria80 e l’ebola non hanno insegnato niente ? 
dividi et impera sempre valido come gregge anzi come polli  in gabbia ci tolgono la gioia della vita 
Sono dunque segnalato? proprio in questi giorni scopro che il mio PC non si connetteva a nessuna 
rete perché manomesso !!! Aveva link di visione esterna !! Volevo chiedere info al docente della 
biblioteca dell’Isola che conduceva lezioni gratuite di informatica ma ora fa il meccanico ciclista (!) 
l’unica info ottenuta dai suoi ex colleghi81. L’operatore è stato comunque l’unico che mi aiutava a 
tener in vita il mio sito web, con tutti gli altri esercenti è stato solo un dispendio di energie e grana  
anche questo è Censura82 e non è Vita credetemi ..  
Nessuno è perfetto immaginatevi io.. immaginate Voi se foste seguiti ora per ora giorno x giorno83! 
Crudele &criminale intanto i veri terroristi pagati dal Levitano circolano integri con ebola compresa 
 

Durante il giro della bergamasca strano incrocio pure tutti gli ex volontari Celim del Padronato S.V.  
spesso sintomo della chiesa vecchia becera che regna con pecunia potere protezioni  &stranieri84  
A C. Mezzate incontro Adua (Direttivo Celim) già citata nell’ultimo mio scritto e pure sta volta il 4° 
incontro in tutto, come suo solito seppur quasi nemmeno la conosco mi dice con fare dispotico 
..sei matto. Perché? Le chiedo. Che senso ha fotografare i Monumenti ? ma che c…. te ne frega 
vorrei dirle ma sono una persona troppo educata. A Vallalta invece incontro Fabius ..il fabulatore  
 

                                                 
79 io sono sicuro che lei è una brava persona ne ho i riscontri ma questi sono gli ordini  mi dice il vigile.. un casino unico 

un vero problema.. no non con i briganti.. ma il gestire gli stessi volontari che si credono sceriffi  
80 Il marito dell’allora Ministro Sanità lavorava nel campo dei vaccini, ma la gente ha poca memoria per questo graffio   
81 Vergognosa la collega supplente (che paghiamo), finta suora (adoro le suore vere) con pretesti ed infruttuose attese 

mi scarica come cloaca mentre spiega alla sola solita signora che da anni esplicita i suoi soliti  problemi con il PC dovuti 
alla sua poca dimestichezza nell’osare a provare le nozioni imparate da sola ..si consoli in compenso ha futuro in recita 
82 Mio figlio più volte ha fatto vana richiesta al Giudice per farmi chiudere il mio Sito Web perché riportavo i soldi che 

ha percepito e per questo aveva paura di essere rapito (!) tanto che  per un certo periodo ha dovuto pure pagarsi una 
guardia del corpo assurdo pretesto e pure assurda  esaltazione ne presumo la fonte.. siamo alla pazzia ed ora che 
rivelo questo mi odierà ancora di più  chiedo è giusto fare sempre silenzio e sopportare ogni angheria e capriccio!? 
83

Pure la maggior parte delle telefonate promozionali sono in realtà il pretesto per localizzarti non è frutto di paranoia 

credetemi parlo con cognizione di causa tra l’altro non si comprende perché diano l’autorizzazione a procedere ad una 
chiara violazione della privacy tanto paventata e tutelata in altri casi; come altra bufala è credersi tutelati telefonando 
con il numero celato, nel giro di pochi secondi smascherano e visionano ogni nostro dato.. ne ho la prova    
84

Sono gli stessi clochard che durante la separazione incrociavo in particolari situazioni si tramutavano in testimoni, 

poi con il tirocinio universitario all’ Esodo ne ho avuto la conferma, pure qui c’è una rete che nemmeno ci insogniamo 
come il film freaks gli stessi “fenomeni” sono campioni nell’emarginazione. Nella distribuzione pasti  ogni tanto veniva 
in sede padronato il Magistrato  Tibaldi a mangiare  con i volontari e l’élite dei clochard per tastare il polso della città 
diceva mentre don Resmo sempre in auto coi più giovanetti e simpatici e carini non faceva certo una bella figura in 3 
mesi di servizio mai scambiato una parola se non un saluto a gesti …avevo chiesto di fare lo stage da loro dato che gli 
altri erano già richiesti e prenotati da mesi mentre il loro era il più sgradito volevo rimanere nei tempi prestabiliti 
inoltre già conoscevo la realtà boliviana …per l’occasione ho avuto ulteriore conferma che  qui in bergamasca i migliori 
imprenditori sono ex allievi  e cioè orfani e come tali più determinati anche nel far male se perversi deviati dalla fonte 
 



L’Uomo beato 
Fabius imprenditore ex volontario e pure ex allievo Padronato m‘invita a tralasciare le foto ai Monumenti 
e dato che non ho reddito, concentrare le miei energie in qualcosa di più serio (?) mi introduce & 
presenta così al Coeem dell’ex procuratore della Juventus calcio Sarlo noto a Striscia la Notizia 
dunque è tutto un dire.. ma gli incontri si fanno nella chiesa S. Spirito di Bergamo e negli Oratori 
perciò non può essere solo una bufala; vero che spesso c’incontravamo nella chiesa di Nembro85 e 
i presenti non sempre infondevano fiducia anzi in realtà i loro visi erano noti no certo per empatia 
Fabius m’inviava sempre sms &mail intestati “Uomo Beato” ne chiedo il motivo? Mi spiega che 
per Lui io Sono una persona Unica Speciale.. un guru dato che sopporto le varie disavventure con 
serenità senza retro.. cedere mai.. ma strano seppur lo conosco appena noto che il suo corpo parla 
una lingua differente ..mente ..come se in realtà mi esortasse a tralasciare e starmene a casa..  
Per il Coemm = cooperazione mondo migliore è garantito a tutti gli iscritti  lo stipendio di dignità 
..una svolta epocale.. dichiarano e solo 3 sono le rigide regole da seguire = 
altruismo (solidarietà) volontariato (OK) e  riservatezza (KO) dunque io di già sono fuori gioco ?  
Fabius capogruppo BG domandava la mia disponibilità, ma poi mi rendevo sempre più conto che 
ogni sua data per gli incontri86 combaciava precisa con i miei impegni.87. Fingo così occupazioni e 
me la cavo nel gestirmi l’estate comunque a modo mio, come per esempio la pedalata a Roma, il 
campeggio parrocchiale e in tramezzo il lavoro nella chiesa di Sorisole. Ormai sono un esperto nel 
fare degli ostacoli opportunità e per assurdo la sua imposizione mi è servita = avendo una data di 
riferimento, potevo condensare &programmare nel suo meglio ogni mio evento. Ogni incontro 
pareva quello giusto per deliberare il reddito di dignità 1500€ con l’unico vincolo di versarne 300€ 
in progetti di solidarietà o economia locale; ma intanto passano i giorni e tralascio  la spasmodica 
ricerca impiego e i vari progetti se così si possono citare utili per aver un riferimento nel Tempo 
che passa inesorabile anche oziando; faticoso brevettare un senso del vivere, sapendo poi che a 
breve non avrò i soldi per l’affitto; non mi ero illuso tutt’altro perfino il cagnolino  muove la coda   
per un interesse preciso, ma a tutto c’è un limite. Scopro infatti che l’unico loro vero intento era 
infierire e illudere la gente già in of line più bisognosa, contenere e gestire la loro  estrema 
difficoltà con illusioni, con i facilitatori io li chiamo, per poi assestare la botta finale. 
Noto che nel gruppo di fatto sono l’unico disoccupato gli altri componenti sono tutte persone ben 
inserite chi in Regione in Provincia o Imprenditori c’è perfino un maestro in pensione ex volontario 
in Bolivia sua moglie pure ex volontaria, ex mia collega al Maggiore dottoressa di laboratorio 
strano che manchino gli altri 2 fedeli apostoli Carlos alias Che e Andres mio ve/alato teste nunziale 
Sono messo talmente male, emarginato isolato da paesani e parenti, che gli incontri Coemm 
nonostante tutto mi piacevano, anche solo il fatto  di conoscere persone io mi affeziono alla gente 
Nonostante la data prestabilita e un mio preciso sollecito in merito non ricevo notizie sulla sede 
del incontro cruciale, poi mi si avvisa che c’erano tutti i rappresentanti bergamaschi e come solito 
il selfie di gruppo ..la sensazione è che Fabius mi scoraggi  di proposito per ritirarmi dato che ormai 
si profila all’orizzonte la bufala? Insisto nel presenziare  comunque non mi va di lasciare il gruppo 
per un raggiro ma al limite se obbligato deve essere almeno l’illusione di una mia libera scelta e 
con una magia riesco a far partorire un altro convegno. Quanto mai.. Tutti uomini &donne 
comprese, risultava aver sempre ricevuto da Fabius 88la  stessa mail &sms intestata “Uomo Beato” 
senza distinzione di genere, identica  come in un autogrill che non sai essere di Palermo o Milano.. 
Uso il Copia Incolla x tutti spiega Fabius con la solita espressione di faccia che ben illustra la merda 
Inserire foto gruppo? non vale la pena perder tempo tanto perfino i loro recapiti scopro Esser Falsi  
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 Chiesa Di.. Don Nicoli ex Bolivia &Padronato alias Marcinkus Orobico che regalava consensi e soldi a palate a tutti in cambio di 
consensi.. ne hanno parlato criticato e fatto Eco…sovente i giornali locali vdi CAI di Valota & Ugo 
 LInK = http://www.bergamonews.it/2008/08/11/lautobiografia-di-don-nicoli-il-marcinkus-orobico/106309/ 
86

 Giorni e date svariate erano fissate a libero arbitrio  e piacimento del solo capogruppo   
87

 Per esempio nei 7 giorni passati sulle Dolomiti in tenda lungo i sentieri e vie ferrate della Grande Guerra  ho corso per sbrigare il 
tutto, partendo alla metà settimana per rientrare così la sera stessa mezz’ora prima dell’incontro Coemm  
88

 Chiaro il messaggio degli ex volontari? Te la facciamo pagare comunque ed ovunque interessi compresi.. Hai sparlato &narrato 
che il ns volontariato fiabesco in apparenza era fatto pure di pedofilia nazisti clandestini  omertà ed esagerato opportunismo ecc..  

 



Polvere di stelle  
Mi ributto a capofitto nel lavoro purtroppo però solo come volontariato senza redito e.. stima???  
15’ prima della Rievocazione del Giovedì Santo da un fregio della chiesa di Sorisole si stacca una 
cornice di stucco, tanto pesante da spaccare un banco per fortuna (?) ancora non c’erano i fedeli, 
..qualcuno spiffera che l’incidente è cagionato dai recenti scandali che hanno colpito la Comunità89 
Mafiosi malavitosi in pianta stabile, la suora infermiera90 che sposa il prete e si vanta tuttora di 
essere stata amica fedele di Andreotti, preti pedofili messi in “castigo” in Comunità del Padronato 
sito nel ns Comune ..un po’ come mettere il lupo a guardia del gregge.. non ultimo il farmacista 
catechista pedofilo che da anni indisturbato adescava minorenni, ed il giovane Prelato persona 
veramente capace che fugge con una minorenne .. gli auguro comunque tanto bene e di trovare  
la sua “pianta”.. stabile.. del resto non è facile combattere da soli contro il male in modo risolutivo 
il Demone quadruplica attenzioni e tentazioni ne so qualcosa in merito; del resto questa è la vera 
Chiesa, non quella delle mura in.. portante comunque, tanto che decidono di mettere in sicura 
tutta la struttura, anche perché da più di 100 anni non si esegue una vera  manutenzione.   
I lavori e le spese si moltiplicano inoltre.. la messe è molta ma gli operi sono pochi.. mi propongo 
perciò volontario ..sposto quintali di polvere ma mi accorgo che non tutto è oro quello che luccica   
“Usato” “Utilizzato” come attrezzo come oggetto solo perché avevano premura di finire, dopo 
aver svolto i lavori più umili e nocivi (polvere) vengo messo da ..Canto.. Mobbing nel volontariato?   
forse mi temono, ma se ligio e diligente neppure parlo sul lavoro in compenso però è vero.. scrivo 
Negli ultimi giorni di lavoro trovo marcata la peste firmata scarpa d’Adal.?. sulla borsa impolverata che 
conteneva i miei effetti tra cui il cellulare91; le rose dorate pinte di bianco quando dovevano esser 
solo lustrate con acqua per non levar oro, tanto che nel turno pomeridiano sbocciavano di colore 
ed era monito di richiamo e lavoro mal eseguito  ed improprio.. oppure sempre nei giorni finali il 
dover eseguire lavori insulsi o di sola pulizia tra l’altro già eseguita, chiaro segnale di inversione di 
..rotta anche da parte del bravo Parroco? Solite paranoie le mie? non credo proprio; lo ringrazio92 
comunque per avermi dato l’opportunità e l’onore di aver contribuito nel lustro del Tempo; 
tralasciando gli ultimi giorni ho vissuto veramente una esperienza straordinaria, ora visito le chiese 
in modo diverso più consapevole e meritevole, inoltre mi sono esercitato su &giù dai trabattelli 
come tirocinio per le arrampicate, lavorare a fianco del vuoto non era facile ne semplice credetemi 
grazie, se non altro per la fiducia accordatami.. inoltre penso positivo infatti ..dopo ben 3 tentativi 
riesco a scalare la Presolana e sul portone della chiesa leggo del Pellegrinaggio Parrocchiale in 
Vaticano e ne interpreto un Segno… Ho girato tutto il mondo in bici nell’anno Giubilare come non 
recarmi a Roma  a 2passi da casa? Il buon dio potrebbe incazzarsi,  per rendere il pellegrinaggio più 
avvincente decido di spostarmi in tenda e di alimentarmi solo delle offerte che riceverò lungo il 
percorso, i soldi li consegno al Parroco che me li renderà  solo  alfine se raggiungerò  AMOR… La 
Città Eterna .. seguo il Perdiquà e con il uovo logo CRE = Detto fatto. Queste sono le intenzioni 
importanti in ogni contesto ma poi c’è la dura realtà= il caldo, la fatica, il timore dell’anca, tutte 
paure ben superate se non fosse per l’emarginazione degli stessi Pellegrini parroco in primis sul 
sacrato del Bernini che solo dopo una decina di telefonate mi confidano la loro locazione, 
negandomi la foto di gruppo preciso senza l’ola.. dicono che non vogliono apparire sul Web giusto 
sacrosanto ma bastava dir di no il giorno prima quando già c’eravamo predisposti!  
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 Non sono un fatalista penso piuttosto che sia stato causato dal recente impianto  di riscaldamento  
90

 Collega (ex suora) di lavoro, faceva venire i vari paesani in terapia a suo comodo e piacere senza impegnativa. Gestiva perfino i 
suoi orari di lavoro e pausa in base alle 3 telenovele Tv e guai a disturbarla, nel contempo a me venivano  proibiti i permessi per 
degli Appelli Universitari. Riceveva regali a iosa e se ne vantava col marito (ex prete) che dopo Alitalia ogni pomeriggio la veniva a 
prendere al lavoro.. ci voleva un camioncino non un auto per portare a casa i Doni.. pure lui avevamo in terapia.. reparto attiguo 
alla medicina dello sport,  affermava che rimaneva  aperto grazie  a lei e alle sue “eccellenti” raccomandazioni!! In quel contesto  ho 
ricevuto un mobbing allucinante ne parlo sul sito.. unica certezza il picione appeso ammuffito all’entrata assolutamente da non 
toccare perché segno della mafia operante ..e non siamo nel medioevo e i sindacati e i miei diritti e il resto …??? 
91

 in questi giorni si è guastato del tutto ahi ..altre spese 
92

 Mi sdebito così  dell’Articolo Pietre o sassi  pubblicato sul  bollettino parrocchiale  grazie all’interesse di Cometti che mi dice di 
conoscere molto bene Mazzoleni  la Preside del ns Collegio Ipasvi ?? e di lavorare come assessore regionale per la Lega (?) gli 
chiedo delucidazioni  in merito ma ribatte …non ti è concesso sapere troppo goditi l’articolo questo è quanto basta  … 

 



La città Papale non E’ grande ma neppure tanto piccola e con la mole di pellegrini e turisti 
incontrarci era come cercare un ago nel pagliaio invece.. ricevo i miei soldi e gli accordi per fare 
all’indomani una foto ricordo con la mia bici magica convinto ne fossero orgogliosi, poi invece una 
presa in giro la bici e me ne vado93.. più che il Papa a me interessa la mia di Comunità;  gli stessi 
che non vogliono ri..metterci la faccia, mi avvisano che l’Udienza durerà il tempo della Benedizione 
perché il Papa deve recarsi ad un convegno sito fuori Roma e mi consigliano di raggiungerlo  dato 
che incontrerà i miei colleghi: operatori della sanità, e sarà più facile vederlo. Non importa.. ribatto 
..allora  lascia la bici e seguici.. vestito da ciclista ti noterà di sicuro.. ma per chi mi hanno preso? 
Rimonto in sella e me ne vado e poco dopo una tempesta94 si abbatte su Roma. Malocchio no.. 
semplice arrabbiatura. Sempre Solo impressioni le mie? Qualche mese dopo m’invitarono alla cena 
di Fine Cantiere Chiesa, ma solo dopo una caccia al tesoro, diverse telefonate e disguidi appresi il 
nome ed il luogo del ristorante (Fontanella) mentre l’ sms richiesto da giorni per aver un ragguaglio 
lo ricevo dal prelato a notte inoltrata ore 3h…un altro bel scherzo da prete spero sia solo quello 
quando ormai avevo digerito non solo la presenza di certe persone al Convivio ma pure la polenta 
..ne abbiamo mangiata tanta di quella su al nuovo Rifugio del Canto Alto, dove dopo 2anni di tosto 
lavoro e benché a detta loro risultassi il 3°volontario con più ore lavorative si dimenticarono di 
invitarmi per l’Inaugurazione in compenso c’era presente mio figlio Assessore disabile in elicottero 
Pentiti dispiaciuti si scusarono, è di recente la consegna delle Pergamene a Memoria ma ancora 
sono scordato.. è un vizio o un preciso scopo? Io non esisto nemmeno negli annali del ns Canto ? 
Provo vergogna per Loro. non è così che si mostra  gratitudine 

In compenso ho fondato l’Associazione La Valle del Canto che sponsorizza i miei viaggi.. il fatto è 
che sono l’unico iscritto Presidente &socio Onorario, penso sia un vero record il mio spero Unico..  
Per sentirmi partecipe di Qualcuno da anni inoltro domande  per diventare socio della mia Banca 
dopo tanto tergiversare affronto la questione di petto e risulta che la stessa non è mai stata evasa 
dalla mia Sede di Petosino, del resto l’iter è questo non c’è altro modo ..ma perché tanta ipocrisia 
nel dare colpa poi alla Sede Centrale me lo spiega finalmente il direttore della filiale.. è inutile che 
speri lei non ha un reddito95 perciò non può essere accettato  inutile disturbare chi…Lei non Conta 
Non conto nemmeno per la mia città? nel fare un abbraccio record  cinto alle sue mura  Mi iscrivo 
con la Banda di Sorisole a loro il settore blu ed io quello giallo perché? A smistare la gente c’è la 
mia dirimpettaia di casa, che nemmeno vedo da mesi sul pianerottolo e risulto l’unico a non aver 
effettuato l’abbraccio, “seguito” a vista  agli alpini96preposti al servizio d’ordine che mi proibiscono 
di mettermi nella fila ritratta, mi ris..catto come abitudine ormai con una ola.. ma uno dei fotografi 
dell’evento si mette davanti all’obiettivo (all00) In compenso riesco a far fare una ola ai sorisolesi nel 
Pellegrinaggio di Spino al Brembo. Per l’occasione conosco di persona l’ex Responsabile Scolastico 
Provinciale97 e mi indicano pure il suo Compagno, rimango smarrito, non ho pregiudizi in merito 
dopo i 18 anzi dopo i 21 anni uno può fare quello che vuole nel rispetto della volontà altrui, ma era proprio 
così indispensabile la sua nomina in quel ruolo così delicato non v’erano alternative? Più ricattabile 
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 Avevo fatto un ola pure con le guardie svizzere ma con accordi di non pubblicarla …basta parlare ci intendiamo non sono 
obbligati; giusta sacrosanta privacy ma allora perché prendermi in giro promettere  e poi non mantenere la parola data ?  
94

 Tempo dopo incontrai una conoscente di S. Pellegrino pure presente alla stessa udienza Papale e non era vero che durò poco.. 
tutto si svolse come consuetudine; di anomalo ci fu  solo la Papa mobile bloccata dato che all’ora convenuta ci fu un uragano.. l’ora 
combaciava quando lasciavo Roma ..ma questo è puro caso.. o leggenda? Di reale io  rischiavo invece di riferire cose non vere.. 
95

 Mi dicono che non sia vero, è solo un parametro a misura d’emarginato.. Ho sempre pagato il mantenimento ai figli ben oltre il 
tempo ed il dovuto, solo per un vergognoso  disguido della stessa Banca, a mia insaputa una sola volta venne  versato in ritardo e la 
ex coniuge in modo deplorevole produsse il mancato versamento agli Atti della Separazione ed il Giudice  lo considerò con ribrezzo  
96

 Gli stessi Alpini con la Protezione Civile bergamasca al completo li ritrovo a Monza per il servizio al Papa è proprio piccolo il 
mondo. Nella camminata notturna con il gruppo di Albegno senza nessun pregiudizio mi sento a casa in famiglia.. ma poi arrivano i.. 
97 Già Direttore dell'Ufficio provinciale scolastico di Bergamo e consulente del Ministero dell'Istruzione, per imposizione dall’alto 
del suo Ufficio io non potevo sapere dai Professori il rendimento dei miei figli perché? Altra gratuita violenza e per alcuni  professori 
ignari io risultavo pure un menefreghista incurante della prole. Roffia benché Mantovano d’origine da anni porta avanti la 
beatificazione di don rubbi a quanto pare con profitto gli faccio i complimenti anche se quando è preso in Castagna afferma..  è 
vero non tutto è vero.. ma a noi interessa che porti lustro e fama al Paese ..Il vescovo antecedente era contrario a tale 
riconoscimento perché ci sono troppe ombre come per esempio gli ingenti lasciti in beni immobili &soldi.. a parentela varia Art. V°? 
chi ha i soldi ha sempre vinto? Io all’opposto da buon bastian contrario promuovo invece la figura di don Josep ol Preost del segn     
 

 



Riparto dalla chiesa di Sorisole hanno fretta ci sono quintali di polvere da rimuovere ed io oltre la 
polvere mangio la foglia  fuggire o che fare altrimenti è dura credetemi roba da impazzire questa è 
la chiesa non di don Josep  ma del don Rubbi solo qui poteva capitare un cosa del.. o di genere tra 
loffie lobby &gay. Mentre io mi  devo scusare perfino perché spolvero la memoria scrivendo di don 
Josep.. lascia sta i mortch mi dicono.. loro invece incensano mummie e lodano d’incenso l’Art. V°.  
Penso positivo ora vedo le chiese in modo più consapevole inoltre ho appreso quello che sarà l’ 
epifrasi della mia tomba ..Scusate la Polvere.. siamo granelli d’arena98vanitosi a volte pure.. sterco    
Nel Cammino  di Spino al Brembo  arrivo Ultimo.. penso  non conti il Luogo o i km ma la fede in 
compenso arrivo 1°al Canto Alto nella 1^marcia non competitiva il Sorriso di Eugenia99svoltasi nel 
I° Anniversario della sua morte e programmata in simultanea con la 1^Celebrazione post restauro 
della Ns Chiesa che pare nuova tanto brilla d’oro; la corro per allenarmi alla Maratona di New York 
e nel finale supero la famiglia “Brusca”100 partita presumo prima della Messa, che lamenta.. Ema 
non è valido correre (?)(!) Volo pure al rientro non per allenamento ma per arrivare in tempo in 
Piazza del mio di paese  dove si svolge il Raduno Reduci, sicuro che per l’occasione sarà presente 
mio figlio che da mesi non vedo.. e che saluto purtroppo però non c’è suo figlio e cioè mio nipotino 
che ormai camminerà, ma che tuttavia non mi è ancora stato concesso l’onore di vederlo.  
Mi e vi chiedo .. ha senso tutta questa ostilità questo accanimento e crudeltà?    
Nella discesa incontro Mang.. che con il fiatone mi corre appresso.. sono il padre di Giuseppe 
continua a ribadire, ma che io confondevo in altra persona.. e solo all’ennesima sua precisazione 
comprendo chi vernante fosse = il genitore dell’immobiliarista che mi ha truffato; lo stesso che 
aveva il solo cane nell’appartamento attiguo al mio, in via Colombo (prescelto a piano terra per assistere 

meglio i miei figli disabili), e che in passato ha lavorato per anni come collega di mio fratello nella ditta 
di suo cognato è piccolo il mondo.. Il mio allora locatore Lorenzi non sapeva dirmi di chi fosse quel 
cane che abbaiava giorno e notte, mentre io esausto preparavo la stesura e discussione della Tesi; 
disumano se si pensa poi che come confinate poi avevo pure il contadino alias Patata, pure il suo 
cane legato giorno e notte sotto il sole senza acqua abbaiava misericordia;  mentre lui usava il 
martello penumatico nel sminuzzare i lotti di cemento armato, che gli forniva la Costedil del Genio 
Regazzù, e nelle pause accendeva  fuochi bruciando plastica  che mi  profumava l’intero abitato 
..non mi so spiegare come non sia impazzito! Porti pazienza il Patata è pazzo dicevano le Autorità 
Locali va perciò compreso e sopportato (!); la stessa Giunta (con assessore mi figlio) che nei mesi estivi a 
3m dal mio ingresso depositò tubi puzzolenti per Lavori in Corso.. sembra invece il moto della 
Giunta attuale .. e lavorano pure bene.. ma non sono più di primo pelo comprendo che il tutto è 
un finto alternarsi, già sanno chi cosa dove come quando fare e disfare accogliere o rifiutare 
convitati; fa comunque piacere notare che sistemino strade secondarie piene di buche da lustri  
non asfaltate, e questo lontano dalle elezioni101; un segnale forte di rispetto verso l’elettorato non 
con.. diviso in dx o sx  ma Corpo Unico cittadino libero pensante. Rispetto che manca al Corn102 & 
all’Assessore educatore103 & amico di mio figlio (benché giunta opposta) che fanno continua spola nel 
ufficio del sig. Sindaco mentre gli confido i complimenti e le mie preoccupazioni non disoccupate. 

                                                 
98 ..polvere siamo e polvere ritorneremo.. perché allora tanto odio? 
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 Sarebbe bello ed interessante per la sua Memoria e per la Pro Loco se diventasse una Classica = La Cronoscalata del Canto  
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 Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Brus..ex Compagno Bikers Petosino era il classico ciclista che tagliava i percorsi, rubava sui 
tempi  e usava sostanze non sempre lecite per arrivare dove? Prima del centesimo o del millesimo e ..poi ?? Nella cultura malata 
del ciclismo e sport agonistico in generale.. è così bello  essere leali e corretti specie con se stessi e lodare dio x la salute 1° bene 
101

Un classico con la DC che asfaltava  a ridosso delle elezioni o quando transitava il giro d’Italia & solo per ricevere consensi.. 
102

 Corn.. con la famiglia intera veniva a fare terapia dalla mia ex collega Crocebrutta ex suora ..nel reparto dove mi licenziarono.. 
Papà Corn.. alleato cacciatore dei miei ex titolati falliti (!?) e amico intimo di mia madre, mi promise vendetta e minacce se mi 
azzardavo ancora nello  scrivere critiche ai miei famigliari.  Un giorno mentre fotografavo un tramonto, lasciò l’auto in mezzo alla 
strada e pretese di consegnargli il rollino perché in direzione della ripresa c’era il suo casello in ristrutturazione! A fatica gli feci 
capire che non fotografo del suo e che la macchina era digitale …non importa io voglio il negativo.. ripeteva capite on chi ho anzi 
avevo a che fare.. hora pace all’anima sua  
103

 Stai sereno mi dice della tua difficoltà economica parlane con la Manu ! di tutt’altro ufficio che cavolo centra? Lei che è la stessa 
amica della mia ex e che addirittura agli atti della separazione risultava in sala operatoria durante il parto dei nostri gemelli  mentre 
io non ero presente ne allora ne tantomeno dopo al punto scrivono  che  nemmeno  .. sapevo a memoria  il nome dei miei figli  
   

 



Bere troppo fa male  
So distinguere i Ruoli non sono pazzo come afferma agli Atti la mia Ex coniuge, solo volevo fare al 
Sindaco i complimenti personalmente specie per lavori del rondò del ns Rione: una vera eccellenza 
spiego all’Assistente Sociale la quale ribatte.. vada dal suo Medico di Base e si faccia scrivere su di 
un foglio che lei non è pazzo. Ma per chi mi ha preso?  Sono un serio e preparato professionista 
c’è una perizia e relativa Sentenza che afferma la mia normalità solo che è stata prodotta dopo che 
la ex coniuge si è risposata in Chiesa forse la visita andava imposta a Qualcun'altra? Non pensate 
male, no all’Ex troppo scontato ma.. a chi mi stava di fronte104 zerbino dei Poteri strapagata mangia a tradimento 

La Giunta attuale lavora molto bene, mentre suo figlio ex assessore non era poi così perfetto come 
Lei decanta.. mi confida l’Assistente. Ma cosa centra tutto questo? non sono qui per dibattere 
politica ma per valutare la possibilità di vedere il mio nipotino o come pagarmi l’affitto. Vedere il 
nipotino è un suo Diritto ma deve rivolgersi ad un legale se non ha i soldi per pagarlo non di 
preoccupi glielo concedono d’ufficio. Assurdo qui si che siamo alla vera follia, per vedere il sorriso 
di un bimbo devo rivolgermi all’avvocato piuttosto desisto è da una vita che c’hanno legati ai legali   
Non sono all’estremo ma da anni non percepisco reddito e la vita costa anche a non far niente..  
A me risulta invece che ha fatto diverse spese in viaggi negli ultimi anni.. ribatte con malizia l’assise   
Mi costava meno la vita fuori dall’Italia, ci lamentiamo dell’ euro ma all’estero è conveniente e 
siamo noi che facciamo gli americani specie in Cina ed in Sudamerica. Ecco appunto perché non c’è 
rimasto allora?.. magari con una bella brasiliana ? Assurdo presumo abbia bevuto e pure forte  mi 
limito dirle.. Un paese ci vuole anche solo per l’illusione di sapere che Qualcuno a casa ti aspetta 
Vada dalla Caritas o al Padronato S.V. si rivolga pure alla mia collega dove abitano i suoi figli che gli 
confermerà il tutto.. e felice raggiante mi saluta la megera e mentre sono sull’uscio rilancia.. 
Dove sono i suoi fratelli? appunto dove sono ? me lo chiedo pure io; un fratello l’ho incontrato 
poco tempo fa alla Maresana e nemmeno farlo apposta proprio poco prima dopo mesi mi aveva 
telefonato, ma per 1solo squillo non ero riuscito a rispondere, gli chiesi quindi cosa volesse.. niente 
era solo per un invito per le feste siamo già in tanti le sedie le trovo ma lo spazio manca! e poi altre 
vaghe affermazioni per obbligarmi a dirgli.. no grazie comunque.. del pensiero 
Perché era in via Maresana ??? strida.. e lì che abitano i suoi figli non è che li segue per caso ? 105 
Avrei voluto veramente chiederle ma cosa ha bevuto? ma ripeto sono una persona troppo gentile.. 
Era S. Lucia e mi recavo a mangiare al Civico17 dato che in date di rilievo mi prende nostalgia allora 
per rimarcare l’evento in modo che non scivoli via come  vita senza senso festeggio da solo. E’ suo 
diritto comunque vedere il suo nipotino.. vada dall’avvocato ..mi ripete pure la sua collega di 
confino a Ponteranica dove abita il Nemico ..è così che ti vogliono sentire parlare. E pensare che in 
un primo momento ero felice dell’incontro con le assistenti, per la 1^ volta mi lasciavano parlare, 
prima erano solo offese ed umiliazioni; ma poi una volta digerito le sedute mi rendo conto di 
essere stato ancora vittima di soprusi e vigliaccherie magari con la loro vana speranza di dire un 
parola in vano per poi registrarmela contro?  Per non essere tacciato d’orgoglio m’abbasso tanto 
quanto che quasi striscio al Padronato106ma il Don dice che non può aiutarmi non ci sono più soldi; 
non chiedo salari ma possibilità di  lavoro. Già non sappiamo cosa far fare ai nostri tanti emigranti 
per riempire loro le giornate ..Questa è l’Italia? Il Din Don mi spedisce a sua volta dalla Caritas, qui il Massimo 

Educatore mi chiede le bollette inevase per valutare un possibile aiuto deve mostrare la diffida = taglio utenza. Come 
infermiere preferisco Prevenire che Curare ho ancora un lieve margine perciò mi informo su possibili soluzioni.. non 
saranno problemi i suoi si guardi in giro.. appunto dove siamo &come siamo ridotti ..se non ricevo più manco gli auguri 
come Papà? Confido ..Il Din Don non perde  l’occasione  e risponde con un articolo in 1^ pagina  
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 Da noi tutte del sud le prendono!!non sono razzista però gatta ci cova ?  
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 Mi sorge un atroce dubbio..in previsione dell’intervento all’anca mi adeguo e cambio sport e mi do al Brige inserito pure nelle 
olimpiadi. Il docente di Loreto è un medico vascolare che mi ha sempre stimato, ma che ora mi offende ogni volta che chiedo 
spiegazioni e mi arpiona una sua cara amica che pretendeva a tutti costi  inutilmente di venire ad esercitarsi durante la mia degenza 
ospedaliera, poi una volta dimesso è sparita come le sue amiche che mi convocavano e sempre in ritardo mi facevano aspettare nel 
loro sottobosco che dista 100m dalla casa di mio figlio!! E scoprirò poi che non erano allieve ma da anni navigate giocatrici!   
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 Solo per me non c’è spazio? Al solito parcheggio pisciacani il fratello maggiore mi aggiorna che l’altro fratello dagli abiti firmati 
che ha sempre schiavato il lavoro come peste… precise parole sue.. ora che è pure lui Pensionato fa il volontario nella suinicola del 
Padronato di Sorisole… dunque ognuno ha quello che si merita ? Allora di fatto non dovrei temere alcun male.. 

 



 
Il giorno 19 marzo Festa del Papa mi replica in 1 pagina; lo stesso prete giorni dopo predica… i Profughi (?) hanno il permesso di 
dio.. ed il disoccupato No? perché queste differenze ed emarginazioni fra deboli ?? solita solfa …dividi et impera ..zerbini del potere 
quello con la p minuscola…4) poi per gli stonati pure l’umiliazione della gogna.. non si poteva prevenire ?  

 
 

 



 
Il nuovo Rondò nel nostro Rione Castello Chiederò se nei quadretti di porfido del rondò ci possa dipingere un mappamondo 

non tanto che ricordi i miei viaggi ma come Petosino ne sia il Centro.. Il paese più bello al mondo.. c’è 1piazza 1scuola 1 asilo e pure 

una ferrovia che sembra una lampo rugginita che ci collega ai boschi pieni di animali &Storie mature da rastrellare mentre alle spalle 

un Monte dal nome d’in Canto par proteggerci con i suoi poggi pettinati &profumati di Mosto si.. non è perfetto ma mi è congenito 

Sogno pure un monumento alla ditta Gres che ha dato lavoro lustro &asilo  ma purtroppo pure morti al Ns Paese. Basterebbe 1rondò 

dove posare 2piccole rotaie con l’esiguo  carello che trasportava l’argilla nei forni; tutti noi l’abbiamo spinto chi x lavoro chi x gioco 

 
Un mondo in una stanza Il “mio” falegname mi fa attendere 2 anni per sistemarmi la mensola (qui ritratta) da lui 

mal posta alla fine stanco delle promesse mi rivolgo ad un suo collaboratore..  pure questa non è vita.. ed ora lo sfratto ? 

solo x chi stona Bisogna proprio arrivare alla gogna mediatica prima di muoversi  o prevenire non è meglio che curare?  

Quanti archivi celano in noi? Quante storie sgorgano in Ognuno ? Uno sfratto quante storie &vite depennerà  perenne?    

 



Auctoritas 
Il prete commisera chi giudica le Autorità.. quale autorità se non ti fosse data dall’Alto o dai paraceli? 

Usati come attrezzi oggetti pezzi da ricambio, pasturati con l’angoscia come gregge ma di somari 
Preciso rispetto ogni tipo di Autorità sarà che sono (solo) nato in Alto Adige, senza disciplina  non si 
va da nessuna parte specie con se stessi e in ogni forma di governo in generale; ne ho avuto 
l’esempio concreto ad Haiti dove in totale anarchia la miseria e la delinquenza galoppano.. uno si  
augura qualsiasi forma di Controllo anche mafioso pur di vedere sfamati quei poveri bimbi  
Parliamo sempre male delle Multinazionali ma sono loro di fatto che governano e sopportano 
l’economia locale altrimenti in mano veramente a mafiosi delinquenti o narcotrafficanti.  
Nei miei viaggi ho incontrato Personale delle Società Globalizzate (termine non sempre solo negativo) 

“impegnati” nel loro anno sabatico viaggiare oltre che stipendiati pure spesati a patto di mostrare 
che si fossero impegnati nel farsi una cultura = questo è il lavoro che auspico in futuro.. il reddito  
non solo legato al produrre, un bene materiale pure importante.. ma non di solo pane vive l’uomo  
nel rispetto del Creato (che non ha Confini) e delle altre Forme di Vita  
Nella nostra bergamasca ci  sono le Sedi delle Multinazionali più Potenti al mondo, da qui partono 
fior di cervelli in “fuga”.. per governare l’economia (per il momento) dei “nativi” inviamo all’estero 
esperti menti eccelse e pure studenti. Un esperienza unica che però non deve essere interpretata 
come obbligo condanna o l’unica soluzione per l’impiego ma al contrario come opportunità di 
crescita e reciproco arricchimento, lo stesso che ricevo con le mie pedalata pure nelle nostre Valli. 
Le stesse Multinazionali Nostrane non scordano il ns Locale, nei nostri Borghi più disparati nella 
Valletta più insolita ci sono i loro dipendenti a garantire un minimo di decoro, gente veramente 
capace che lavorano in silenzio come Sentinelle del Creato … potenti ovunque e comunque quindi 
non c’è un ruolo oltre lo spazzaneve dell’asilo (il mio ruolo indiscusso in Paese vedi oltre) pure per me?  
Con il pretesto della riabilitazione ho visitato tutte le Frazioni della Bergamasca Carabinieri &Vigili 
Locali si sono affezionati a me ormai si sono accorti chi sono veramente.. io pure. A volte celato 
offro loro un caffè o un vassoio di paste; fondamentale il loro lavoro con tutte le Miserie Umane 
che riscontri pure nella Nonnina dell’alpe che magari vive isolata ma con la tv accesa ogni ora del 
giorno come unica compagnia che la rende succube e le tara l’intelletto sulla fobia di chiunque.. Ti 
scrutano come malvivente poi una volta innescata la micia giusta esplodono racconti, ti accolgono 
come un figlio ti svelano, rivelano, narrano la loro voglia di sentirsi in Vita. Ad Era (Cespedosio) chiesi 
ad una vecchietta chi fosse il politico che più l’aveva colpita ..la De Filippi! pure questa è Bergamo 
Ad Adrara noto un vecchio appeso al pendio che tagliava l’erba…complimenti nonnino un vero 
acrobata quanti anni ha? Ne aveva 4 meno di me ..dunque sono vecchio.. ma non rimbambito e narro..  

..oltre i Monumenti  era mia abitudine visitare Cimiteri per segno di rispetto inoltre spesso siti delle lapidi .. 
il Cimitero di Carvico è chiuso con mezz’ora di anticipo? Noto dei ragazzi seduti su di una panca e mentre mi avvicino 
per info, vedo pure un ragazzino piegato su di un cipresso e nel contempo noto uno strano gioco nel cortile dell’ 
Oratorio e gli chiedo come funziona? Lui mi guarda si gira per andarsene poi si ricrede e comincia a  spiegarmi il 
funzionamento del secchio gavettone, ma nel mentre boom un fragoroso scoppio e dal cipresso sbotta un enorme 
fungo di fumo ed è subito fiamma; il ragazzino scappa urlando ..non sono stato io ..lo richiamo ed invito alla calma ma 
lui non ascolta allora lo fotografo.. per mia fortuna c’erano i ragazzi presenti altrimenti ora risulto pure  piromane! Gli 
stessi danno la colpa al ragazzo Ucraino (adottato) non è la 1^ volta che fa azioni vandaliche ..nel frattempo arrivano i 
Vigili del Fuoco che io avevo chiamato per telefono, per timore dell’effetto domino con gli alberi attigui del lungo viale 
svolgono un lungo lavoro di messa in sicura. Sul luogo si concentrano diverse persone fra cui i genitori del ragazzo 
ucraino ed il Sindaco e Prete che chiamano i carabinieri ma non di Calusco (a 2km) ma di Zogno (?) i quali non solo non 
rispondono al mio saluto ma nemmeno mi rivolgono la parola, eppure sono l’unico teste &potenziale colpevole!  La 
preoccupazione maggiore era comunque la fuga del Bambino che dopo 1 ora però si conclude; l’indomani  invio le 
foto tramite mail al parroco come accordi ma non ricevo nessuna conferma e solo giorni dopo coprendo il numero mi 
risponde, dicendomi tutto ok il bambino aveva confessato e si era scusato. Strana Comunità mi chiedo = non è un 
conflitto di interessi un prete ed un Sindaco fratelli ? la stessa Autorità che durante la ricerca del bimbo mi confidava 
episodi assurdi di vandalismo subiti di recente come per esempio la panca divelta e messa di notte tramezzo la Statale  

A Treviglio confido al Vigile che ho visto un anziano in carrozzina recarsi d’urgenza all’ospedale per 
la  dialisi con il figlio altro 2m. in Ape Car (?). Assurdo si.. ma lo sa Lei che quello è il Capo dei Ladri 
della Bassa? Lei come A.. gente lo vede giustamente come Potenziale Pericolo….mentre..  
                        Io   come I.P.           lo vedo                      come potenziale Uomo  ..gli sono diventato simpatico 



Giro incantevole della bergamasca ma  non tutto è oro quello che lucica…cito non per critica gratuita ma per migliorie  

 
   

1. Carvico.. altro che Roveto ardente. I Vigili del Fuoco accorsi si ricordavano ancora di me quando anni fa, da solo soccorri un Agonizzante 

in autostrada; giunto l’elicottero del P.S. le sue pale sparsero sangue ovunque persino su di noi questo è il Loro.. duro  lavoro quotidiano                       

  
   

2. Solto Collina. Lapide Caduti sita in condominio privato.3. Uno dei  libri di Aurora Cantini pronipote 5fratelli Carrara                              

     
Poscante Cecco Francesco Art.v° chi ha i soldi ha sempre vinto. 5.Treviglio.Ricovero d’urgenza in Ape 6.Romano.una mia conquista 

   
7. Cortenuova. Le Acciaierie . Viale del tramonto boulevard su delle rovine. Si costruiscono capannoni perfino sui rondò. S’innalzo 
Cattedrali (centro commerciale in dissesto) nel deserto e si trasandano e rovinano cascine come quella del film l’albero degli zoccoli 
che all’estero sarebbe promossa come attrazione internazionale 8. S. Maria del Sasso = Uomo o dio? demone o angelo? in ognuno 
di noi l’ambiguo. Utile immaginare il Male ed il Bene in perfetto equilibrio a noi la scelta = dove  far pendere la retta del pendolo 

   
Nostalgia canaglia.. parobole d/nella miseria.. in certi allogi dicono stallagiano meglio gli Stranieri. Serre grandi come 

interi Paesi mi dice Pino..che condizionano venti e clima locale, con siccità alternate da improvvise e violente tempeste.. poi con 

pesticidi si sterilzza ad ogni raccolto gli stessi finiscono nella falda acquifera e da lì sulla nostra tavola; poi basta confessarsi e sentirsi 

a posto mettere un papa giovanni come guardia alla propria personale fede &ipocriti pregare..laudato sii mi signore per Madre Terra  

  



A Poscante incontro Ceski con i suoi enormi baffi pare il sosia dell’imperatore Cecco Francesco al00  
Gli rivelo il mio viaggio tra i Monumenti della Grande Guerra107 e gli confido che mentre ai 4 fratelli 
Calvi soldati di firma e carriera figli del Sindaco, dedicavano libri e Vie cittadine ai cinque ripeto 
5fratelli Carrara di Amora pure morti in guerra, solo una cortina di vergognoso omertoso silenzio 
anche solo per rispetto di quei poveri genitori per quella Madre impazzita dal Dolore non è eroico! 
Cecco Bepo mi replica …è l’Articolo 5° in che senso..  chi ha i soldi ha sempre vinto.. Scrivono ciò 
che vogliono pure sui Libri di Storia a loro piacere elevano a eroi, gli amici degli amici. Per fortuna i 
fratelli Carrara hanno la pronipote Aurora108che combatte tuttora con piglio ..ma per gli Altri 12.991? 

Lo stesso Ricordo non è identico come la legge è sempre un poco più uguale per alcuni ad esempio 
a Solto Collina devo suonare ad un condomino (ex scuola) e chiedere il permesso di entrare nel loro 
cortile privato per poter fotografare la Lapide dei Caduti; pure questo capita solo qui in Berg …amo 
tanto Militare ed Alpina ..ma quando come e con chi vuole! In Loro onore porgo scuse &allego foto   
Dunque, non c’è bisogno di girare il mondo per trovare Sorprese o Persone da Favola basta 
affrontare la giornata con il piglio giusto e con Speranza = la parola che certi poteri vogliono 
abolire non solo dai programmi scolastici ma addirittura dal vocabolario. 
Pure ol Ceski è una Sentinella dei Poteri Positivi, ma dispiaciuto mi riferisce che man mano che 
dalla Valle e ci s’accosta al “civico” ci deformano & abusano troppi sono gli interessi politici. Forse 
nel mio caso, molto dipende cosa ri..feriscono le sentinelle traviate, inoltre contro gli Stonati il 
Demone Demos=dividere Levitano potenzia il suo Naturale Nemico con il suo personale antidoto mi 
spiega S. Silvestro mago delle porte e degli scassi conosce tutta la mala bergamasca &cinese amico 
intimo Di Pietro(!).. Scovano la persona che più ti Odia e la rafforzano nel campo tuo favorito per 
ridurti &indurti al dissesto; non uccidono per il rischio di martirizzare la Vittima ma la portano al 
limite di tolleranza tanto da farle desiderare di farla finita,  usano pure i parenti  se necessario  ma 
solo se è dura di comprendonio ..che sia il mio caso: il Barabba calciatore  educatore fai da te?  
Ha studiato 1 anno per corrispondenza e si ritiene Educatore prof… come se bastasse un attestato 
Al suo matrimonio, Invitò mezzo mondo perfino i miei compagni volontari in Bolivia,  ma si scordò 
di me e della mia allora moglie che già le era  cara amica, strano dato che  mi considerava il suo 
idolo come calciatore &volontario ed il mio cognato era già il fattore nel suo podere Valdimagnino   
Tornato dalla Bolivia dopo 3 mesi da turista, andai al Padronato a sentire la sua esperienza e 
appena mi vide disse … ho saputo che ora ti hanno sbattuto (che linguaggio!) in Urologia…  
Si in S.O. per fare giornata e seguire meglio i miei figli disabili109  
..a bene allora è vero sei proprio un infermiere del cazzo ..mi disse serio; ribattei…Il tuo amico 
Pier… invece da anni  insegna la raccolta e conservazione delle feci allora è un infermiere di …..? 
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 Dopo l’intervento all’anca m’invento una particolare terapia =  il Giro delle Frazioni  di Bergamo; per la ricorrenza del centenario 
del 1°conflitto mondiale con il pretesto di fare le foto a tutti i Monumenti della Grande Guerra della bergamasca, approfitto  pure 
per ingannare la mente fare terapia motoria e per conoscere il mio Locale.. ne esce un giro straordinario. Preso al lazzo intorno al 
cuore, faccio pure il Giro delle Dolomiti sui Sentieri della  Grande Guerra, benché sia nato sotto le loro Vette non le avevo mai 
arrampicate; un esperienza stupenda unica al mondo, ma troppo facile elencarne le meraviglie  meglio citare  i problemi per lo 
studio d’eventuali soluzioni : 1) Troppo traffico (x es. x’ concentrare  in estate le squadre calcio di serie A in quei luoghi già intasati? 
2) Rifugi ormai considerati ristoranti stellati sia nel prezzo che nel confort un po’ meno nel benessere dato il caos inevitabile dei 
turisti che li invadono, nemmeno a piedi ma sui comodi fuoristrada che puzzano di gasolio, percorrendo sterrati non sempre 
indispensabili, infrangono il silenzio ed il rispetto per gli abitanti del luogo (non solo umanoidi) e dei boschi 
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 Aurora Contini da anni si batte per il riconoscimento dei suoi zii morti in guerra: Insegnante di scuola primaria, eccellente 
poetessa e narratrice di Amora (Aviatico), per la cultura bergamasca per intenderci ..quella del piccolo principe in bergamasco ..non 
esiste e di riflesso neppure il giornale locale le fa d’ Eco ..perché ancora a questi livelli medioevali perché? Il solo averla conosciuta 
& con i 5fratelli Carrara a dato senso a tutto il mio viaggio BG ne è valsa la pena...ha scritto un libro sui bimbi di Sinopoli e nel 
presentarlo Selvino si è vista la presenza di un invadente buffo &sconosciuto ciclista che nessuno ha mai visto e che l’Eco di 
Bergamo aveva invitato come testimonianza di cosa nessuno lo ha capito  se non solo la sola intenzione di recarsi a Gerusalemme..  
 Non me ne vogliano i Calvini questa non è una partita Calvi VS Carrara 4 a 5 o un in.. contro con la STORIA con la sola SS maiuscola   
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 Dal trauma Matteo Rota passai alla  S. O. ma solo per  pochi mesi perché non potevamo più garantirmi i permessi (4 h 
settimanali) e così venni spedito ad altro Reparto tra l’altro al Processo del licenziamento sbocciarono rapporti di reclamo nei miei 
riguardi, a totale mia insaputa , perfino la Giudice Azzolin restò scioccata dalla procedura ed accanimento dell’Azienda Ospedaliera  
nei miei confronti e solo dopo aver vinto il Processo ed relativo  reintegro mi  consigliò …se ne vada al volo cambi lavoro o almeno 
Azienda .. parole sante le sue …ma io volevo far vedere ai miei figli che il loro padre tornava fiero in divisa linda…di fatto  mi hanno 
fatto girare tutto il Corpo Umano una bella esperienza come Piero Angela in quark ma …questa non è Vita  neanche lavoro &dignità 

 



Sempre il Barabba con la moglie leader del gruppo missionario110 appena dopo la mia separazione  
fecero una mostra con gigantografie dei nostri Preti missionari &volontari ; Barabba 3 mesi in 
Bolivia come turista, la moglie 1 mese a Bombay e Pier Aldo alias prezzemolo 1 mese in Malawi, 
giganteggiavano in bella mostra sulla parete addobbata.. Io 2 anni in Bolivia non comparivo … 
abbiamo considerato solo gli ultimi 10 anni.. mi disse Barabba come scusante mentre Beppe & 
Gesualdo mi richiamarono all’umiltà.. un vero cristiano sa andare oltre le apparenze ..si ma queste 
foto le vedono pure i miei figli e da poco  son separato cosa dico loro.. che non sono mai esistito? 
Oggi mio figlio il gemello divenuto Padre che non mi fa vedere il nipotino, è Socio unico Titolare 
con Il Barabba della Cooperativa più grande della zona e che a mani in pasta ovunque.. ed io 
laureato infermiere ed educatore ..non trovo spazio111  
Con queste remore m’avvicino al Campo di gioco112da anni non corro e dopo l’intervento all’anca 
ora giunge la prova del 9 devo pur osare! è così che celando il timore e le riserve del caso, mi 
propongo a don Luca come arbitro per il Torneo dell’Oratorio di calcio  giovanile; dopo anni torno 
a correre senza dolore un emozione unica meravigliosa113che auguro a tutti mi sembrava rinascere 
tornare bambino che felicità che gioia il semplice galoppare altro che impresa o record mondiale. 
Ma  pure qui l’apparenza inganna…vengo vezzeggiato confuso e pilotato a piacere e comodo altrui  
Partite sospese all’ultimo momento. Tempo di gioco da allungare per intrattenimento dei bimbi. 
Poi al contrario ridurre la durata del Tempo per dar spazio alla partita solo per un disguido sospesa 
Bambini che escono e rientrano senza avvisare e gli allenatori che permettono questo ed altro, 
bestemmie comprese(?). Il campo da segnare oppure non segnato a ridosso dell’orario d’inizio ed 
il responsabile Carello che sorpreso dalla mia presenza, stranamente mi chiede di terminare basta 
seguire il filo già teso.. perché lui deve gonfiare palloni e poi accorgerti che la linea è stata tracciata 
di proposito storta e nell’ilarità della parecchia gente sui spalti, sentire lo stesso Carello che fa 
commenti pesanti a mio riguardo. Penso: ma è la stessa persona catecumeno che da anni distribuisce con 

quelle mani sporche le Particole Sacre? E che m’invidia di cosa poi se sono un fallito (termine improprio vedi oltre)  
Lascia perdere mi urla ..lasciala così? ma un poco di dignità e di buon gusto verso il bello mi rimane 
anche se calpestiamo la sabbia forse visto il contesto meglio dire.. merda è con la cura il ri.. medio  
Carello mi tira balordo quasi ubriaco per cattiveria forse solo perché gli ho tolto il ruolo gradito?  
E’ così che dopo aver fatto miracoli e divertito pubblico114 e bambini gli lascio la finale dei ragazzi 
più grandi, sul piatto d’argento io ho già ottenuto tanto…ma non è corretto specie quando mi 
rincorre negli spogliatoi Meme Corna..  che mi avvisa all’ultimo istante ..attento nel tuo locale c’è 
una bimba calciatrice che si cambia! Meme insegna calcio ai bimbi e compie i lavori più umili mi da 
dritte e consigli su barcamenarmi meglio in mezzo a tanta sabbia anzi fango ed invidia.. questa 
ipocrisia la provo sulla mia pelle da anni.. mi dice per consolarmi ..grazie per la con.. solazione   
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 Il gruppo missionario che io personalmente fondai e che ora mi ripudia come appestato (?) .. a quei tempi era molto seguito, ai 
nostri incontri partecipavano volentieri persone che nemmeno erano credenti o che pensavano solo alla discoteca, poi piano piano 
si impegnavano nel gruppo sempre più folto. Per la mia partenza in Bolivia c’era l’intero paese al Cinema stracolmo, organizzarono 
ben 2 pullman strapieni per accompagnarmi all’aeroporto ..ma lo stesso Barabba mi confidò poi ..il tutto era solo perché  erano 
felici di vederti partire e toglierti dalle p… mi chiedo spesso ma cosa gli ho fato di male? ..è un brutta bestia l’invidia  
111 A Celana di passaggio per salutare don Davide parroco di Caprino già che ci sono consegno il solito curriculum ad una 

cooperativa è vero fa parte del Padronato (recente fiction TV) … lo manda il signore? (pure loro questa frase?)  proprio in questi 
giorni stiamo procedendo ai colloqui per una assunzione urgente.. lei tra l’atro, oltre che maschio (introvabili) è infermiere e pure 
educatore, cosa ne dice se le fissiamo già per venerdì il colloquio ? perfetto purtroppo non ho altro da fare. In verità dovevo 
recarmi alla 1^ lezione di canto d’opera a S. Pellegrino, ma vorrà dire che canterò dopo di gioia se trovo l’impiego. Il giorno stabilito 
tutto bello lindo, emozionato mi porto al ristorante in zona (menu lavoro) per gustarmi l’attimo, per le h 14.00 l’incontro.. ma 
proprio mentre sono a tavola arriva una telefonata dalla cooperativa che avvisa.. è tutto ok già abbiamo scelto il candidato (?) No, 
non è possibile!! come mi ripete …non potevate avvisarmi prima in mattinata almeno e già che c’eravate non potevate darmi 
l’illusione di venir almeno ascoltato ? magari mettendo pure un disabile come finto interlocutore ?  non si preoccupi la terremo in 
considerazione per un eventuale futuro ..grazie sono anni che mi  sento solo  ripetere ..la teniamo in considerazione.. infatti..  
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 Campo che mi ha visto per anni nei vari tornei  indiscusso fromboliere,  la gente si divertiva nel vedermi giocare mi 
veniva  facile dato che nella partita o meglio nella porta ..buttavo dentro tutte le molte  umiliazioni ed offese  patite.. 
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 Sensazione pari solo a quella di quando sono sereno e di notte mi capita spesso di cadere invece che nell’incubo volteggiare nel 
vuoto e planare lungo l’arcata del  cielo  una percezione unica.. credetemi stupenda…che presumo provi pure  il mio Ale 
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 La partita perfetta finirebbe 0 a 0 con tanta noia; se 1arbitro è bravo credetemi può influire qualsiasi risultato e migliorare pure 
lo spettacolo, esempio annullandosi fischiando solo lo stretto necessario. Sono imparziale ma confesso che tifo per gli ultimi vedrò 
comunque di peggiorarmi.. mi rivedo in ogni trottolino che corre dietro la palla &rivivo le umiliazioni subite da parenti.. vedi oltre   



Mi preoccupa il Carello 115 alias vanesio dato che alla festa coscritti116 oltre che rubarmi la Pergamena 
per la 1^ volta in assoluto mi loda ..ognuno ha le sue abilità io per esempio sono molto bravo nel 
parlare con la gente ma guai farmi scrivere.. mentre Tu…mi dice.. al contrario sai comunicare solo 
con lo scritto …che sia uno specchietto delle allodole ? Lo specchio dovrebbe pensare di più prima 
di riflettere; oltre la sofferenza dell’ispirazione che tarda a manifestarsi la sensazione di farmi male 
Trascorro comunque una bella serata tra racconti, danzo e Canto 11 del Purgatorio spero di non 
piombare nello stesso Girone.. dove  inesorabile scivola il Carello 
Scrivo117 per disperazione non certo per ispirazione.  Tra rumori e puzza di letame che m’invade la  casa  mi 
trasformo come un moderno Ebreo Errante girovago ovunque pur di trovare 1presa respiro &ispirazione e 
coraggio. Il conscio e la mente rimandano ogni rifinitura pur di spostare la stesura, mentre l’anima m’invita 

all’urlo per lasciare seppur piccola almeno una  traccia.. un segno.. Unica vera consolazione è sperar are che 
la mia storia rimanga negli annali per il Bene Comune.. è giusto rivelare affinché ciò che ho subito non 
accada più… dunque pure il graffiare mi diventa una sofferenza, per nulla terapeutica o maieutica  con il 
timore concreto di fare il loro gioco, e offrire al nemico il pretesto per infierire il colpo letale.. perciò come 
reazione cerco di umiliarmi &strisciare così ti vogliono vedere  pur di propiziarmi tuttavia possibili simpatie.. 

Seppur in Girone differente il derby Cittadino a Sorisole è ormai un Classico sotto le Feste Natalizie  
mi propongo come arbitro, telefono a Barabba che m’invia sms.. attendo 2 risposte se negative ok  
Cosa devo pensare ? Richiamo e mi risponde solo  a fine mattinata dell’evento.. no Servo.. Mi reco 
allora alla running di Babbo Natale e la corro d’un fiato per portarmi poi alfine partita e fare un ola 
(in verità queste ole quante umiliazioni celano) con i giocatori che poi invio al giornale sportivo con tanto 
di mio articolo x mostrare realmente come l’apparenza inganni Bella la foto&articolo del Barabba   
Queste sono le sentinelle  che piacciono a certi politici locali (Bonalumi Bonaldi ) e ad una  certa chiesa: 
Don Rosmini Padronato, don Chiodi118 ecc.. e a certi Imprenditori che gravitano  intorno al mondo 
dell’Atalanta per reciproci scambi di favori.. questi sono gli Educatori per corrispondenza (di fatto 
laurea comprata) poi non lamentiamoci del bullismo o dei risultati.. non del Campo quelli di solito 
si “comprano” come al supermercato. Ma tutto ha un prezzo mi dicono.. quelli che t’hanno 
infamato stanno facendo una brutta fine? Basta sedersi alla riva attendere nessuno è Eterno per 
quanto riguarda il Barabba tranquilli non c’è pericolo è in “buone mani” la gente che vive e 
s’alimenta di odio sono coriacei basta dargli un nemico un osso che fedeli s’accucciano fedeli, il 
demone (da dividere) se ne Serve &  lo preserva non lo veste da fallito anzi a lui piacciono gli sfarzi quantunque se 
ne dica qui da noi la Suddivisione conta ancora più del Potere  
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 Alla partita della Virtus mi si avvicina il Carello che solitamente mi emargina,  ci tiene a dirmi che da poco gli hanno dato la  
pensione e prende pure bene 1.500€  ma se è risaputo che ha lavorato solo per pochi anni? Forse l’ausilio degli amici Catecumeni o  
la gigantografia del cristo sulla sua porta d’ingresso che fa miracoli ? Nel frattempo gli spettatori mi fanno il vuoto, succede sempre 
così che sia un caso, una paranoia o sbaglio profumo ? Con le mani sporche non certo di lavoro è lo stesso Carello che sfoglia e 
legge le sacre scritture a Messa distribuisce le particole sacre, povero cristo cosa deve sopportare.. penso che in verità osservandoci  
se la ride e parecchio. Come pretesto per farmi conoscere meglio consegno alla sua Santa mogliettina Sarta un telo impermeabile 
per coprire la mia borsa zaino che uso nei viaggi. L’intento è usarla per il giro dei paesi bergamaschi. Unica nota è cucirla 
leggermente più ampia  e di proposito le lascio i miei 3 cuscini del divano come modello …ci terrò un attimino mi dice la saNrtina  
ma per fine mese sicuro è pronto.. Infatti me lo consegna di recente dopo 9 mesi e 3 giorni esatti;  mi secca solo il fatto che sono 
stato  per lungo tempo senza cuscini,  ed il prezzo esorbitante, preciso doveva solo cucirlo,  50 € e cioè mi è costato più dello zaino 
.. e questi sono i cristiani modello con i poster del cristo appeso ovunque a volte pure alla gola ..penso positivo il giro dei paesi Bg 
infine l’ho fatto in auto, meglio dato che era troppo a ridosso dell’intervento anca, inoltre questo episodio influì parecchio nel farmi 
decidere di pedalare verso Roma; nel dubbio per reazione mi dissi.. è un peccato non collaudare il telo nuovo, quando mai mi 
capiterà ancora di usarlo e poi così stretto ci sta giusto il necessario per un pellegrinaggio  vicino e cioè a Roma &Giubileo la meta.. 
le scelte sono dovute a dettagli; per la 1^ volta in assoluto il mio viaggio viene pubblicato sul Bollettino Parrocchiale e questo chi 
l’avrebbe mai detto grazie al Carello invidioso &soprattutto a sua moglie alias froilan Jägermeister   grazie di cuore Giu o su..si o no? 
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 Per la 1^ volta mi invitarono.. di fatto venuto “dall’estero” e subito bocciato  sono cresciuto in altro contesto e con altre Classi . 
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 Da tempo ho pronto il Libro sul Don Josep luigiotto il prete del segno ma come una Penelope ritardo la tessitura finale pur di 
avere uno scopo da conseguire per proseguire indenne nelle difficoltà  Ho in cantiere pure il libro sul leggendario Palas dove hanno 
vissuto decine e decine di paesani pure il Carello ..ogni stanza una famiglia, ogni camera un capitolo e ripercorre così pure la storia 
del nostro bel paese Petosino dal latino piccolo peto.. come il mio proposito tronfio d’elaborato? 
Sono in trepida attesa invece del libro di Don Ciotti Libera che da anni dice pubblicare su mafia chiesa &calcio promettendo botti 
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 Chiodi faceva  in modo di far combaciare la partenza del bus dei giovanissimi atalantini con quello dei ragazzi  disabili del CVS.. 
ricordo che un mamma  disse a proposito ma non è  che i nostri  figli  si impressionino poi? No anzi gli fanno bene certi visioni così si 
rendono conto di come sono fortunati e perciò  giocheranno pure meglio.. io invece ribattei chissà invece cosa penseranno i nostri 
di figli vedendo tanti bimbi cosi viziati.. assurdo irreale lo feci notare nei miei scritti venni piano, piano di fretta espulso dal gruppo 
cVs (volontari della sofferenza)  allora iscritto per diritto  avendo 2 gemelli disabili e poi per  castigo mi tolsero pure quelli 



 

 

 
La mia foto ed il mio articolo oltre che pubblicato su Bergamo Sport (che ringrazio x la collaborazione) venne esposto 
pure all’Oratorio di Petosino lo consegnai pure al Parroco di Sorisole dato che molti giocatori erano del Capoluogo ma  
nonostante le promesse non lo espose!!!::: che sia magari che pure i preti bravi raccontino frottole ?   
Sotto la foto dei Babbi Running  

 



Mi conforta sapere che suo suocero è una sentinella è pure tosta, esemplare lavoratore benché 
benestante non declina sporcarsi le mani, ne sono orgoglioso averne di paesani del genere ovunque; 

pure i suoi figli oltre che belli ed intelligenti sono di un educato unico. Il marcio è il suo entourage 
che da anni lo segue fedele, come Darwin è stata una selezione naturale un po’ come gli ioni 
dell’atomo che se negativi si attraggono e fanno materia.. spero non pus  
Il Barabba non è comunque l’assoluto potente padrone dell’oratorio indiscusso pure lui ha diversi 
detrattori ed accaniti nemici ma sono molecole sparse che non fanno fusione, e per assurdo pure 
loro mi criticano119perché non trovano in me abbastanza rancore/odio per biasimare e contrastare 
il suo operato …ripeto io non lo vedo come nemico ma rivale120 (stessa riva) con un interesse 
Comune (almeno spero) il Bene del Paese.  
Una domenica al mese c’è un agape all’Oratorio quando non ci sono mi dicono.. ho visto i tuoi figli 
al pranzo comunitario quando ci vado invece sono assenti ed i miei commensali appena iniziano le 
portate mi fanno il vuoto non è piacevole credetemi è di un imbarazzo unico struggente x il morale 
Una domenica al mese il gruppo missionario organizza incontri121 di vario genere invitano cani e 
porci.. io sono solo un somaro? Nonostante le promesse non c’è stato l’incontro del mio viaggio in 
Sudamerica dove ho incontrato missionari ns paesani = emarginazione invidia o pura ignoranza? 
Benché sembriamo veri amici che dibattono è pura apparenza, infatti Barabba mi parla ma solo di 
calcio altrimenti cambia strada, e solo dopo l’articolo sportivo alfine mi concede l’atteso colloquio.   
L’incontro me lo fissa all’oratorio e precisamente sulle scale buie ed imbrattate degli spogliatori la 
sera della ripresa degli allenamenti con i suoi ragazzini del calcio e proprio di fronte a loro mi invita 
a parlare in pochi secondi, perché già è in ritardo, dei miei problemi di disoccupato. Non è il 
Massimo del rispetto se non nei miei riguardi per quello dei bimbi.. porgo comunque la mia 
massima disponibilità a qualsiasi lavoro ..vedendomi così domo ed umiliato cresce una spanna 
sopra i bimbi e dall’alto mi dice ..ti farò sapere.. ancora sto aspettando. Hanno tolto una squadra 
calcio, perché non avevano allenatori, quando ben conosce la mia abilità ed esperienza in merito; 
appena separato fece di tutto affinché lasciassi la Polisportiva, mi  misero contro perfino i ragazzini 
più monelli gli stessi che ora giovani incontro &ammalio al campeggio.. le persone è meglio 
conoscere dal vero che per sentito dire.. Mi ero iscritto al campeggio convinto che mio fratello 
amico Barabba mi impartisse le lezioni tanto promesse dopo l’acquisto della sua macchina fotografica 
ma all’ultimo rinunciò.. in compenso però conosco don Gian Luca che si rivela un vero Superman..  
io non so da quale Pianeta  sia piovuto giù .. 
Come animali dapprima ci siamo annusati  e misurati a distanza.. 
Tanto per farmi conoscere già all’incontro intro campeggio gli chiesi ..a noi anziani ci seguono le educatrici o le badanti 
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 Una vera frana deludo tutti. Un po’ come quando appena separato, come mosche sulla merda certe porche, credendo alle 
diffamazioni sul mio conto, convinte mi credevano un maniaco appetibile; ma subito si ricredevano deluse scioccate nel rendersi 
conto che ero solo una persona timida (e me ne vanto) mi consideravano strano anormale dato che desideravo solo una relazione 
seria.. già avevo sofferto troppo…e non volevo mancare rispetto e fare altrettanto al prossimo….imbecille? soffro ma.. ne sono fiero 
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 Abbiamo un modo totalmente diverso d’interpretare l’educazione per mia fortuna lui se ne avvale &serve io solo servo &sostegno 
121 Sempre della serie l’apparenza inganna. Nel recente incontro una maestra (non più ragazzina) del ns asilo ha raccontato la sua 
esperienza in Malawi durata poco meno di 1mese; di giorno assisteva bimbi denutriti malinconici e tristi alla sera veniva rinchiusa 
con un lucchetto nella baracca per non subire violenze, perfino aveva tatuato  ogni suo arto per un eventuale riconoscimento in 
caso l’avessero stuprata e decapitata!!!.. non c’è elettricità come scende la sera nessuno circola per le città  è un paese povero non 
ci sono animali esotici e perciò pure il turismo non lo considera e non porta soldi…nell’assemblea ammutolita solo Giuseppe un 
ragazzino sensibile ed intelligente piange il suo dispiacere e dice…non è giusto.. 
L’apparenza inganna credimi pure io sono stato in Malawi e gli ippopotami ce li trovavamo in camera &non solo quelli anche certe 
“somare” ns volontarie confido a sua madre ridendo ..Malawi significa faville come quando sorge il sole sul lago (che è lungo come 
tutto il Paese) e come le fiammelle che s’innalzano dai loro fuochi che tuttora si vedono nei loro villaggi quando alla sera si 
incontrano attorno baobab per raccontare storie e cantare.. io gli ho insegnato noter de berghem non ti dico sentirla cantare al 
buio con  quei musi neri e denti bianchi .. da ridere a crepapelle pure per loro ; ai bimbi bastava dar qualsiasi oggetto: tappi di 
bibite, bacchetti di legno, fili di ferro che li tramutavano in strumenti musicali con fantasia ritmo armonia allegria tanto da farmi 
commiserare i nostri di ragazzi. Zigomo significa grazie.. questa è la parola che più ripetevo, un Paese veramente straordinario  
fatato tanto da indurmi a far  pure magie.. come borracce di acqua tramutate in caffè i cioccolatini in piena africa sotto i cuscini 
delle volontarie o le ole con i bimbi quando sorgevano le faville insieme al sole e nell’ilarità dei bimbi affascinati sentire la 
volontaria biologa sbuffare.. zitti mi fate scappare il rinoceronte.. non solo Giuseppe si mise a ridere ma pure ..i GRANDI 
 consiglio vivamente leggere a proposito il link.. http://www.bonfantioliviero.com/prova-campanile/  il Capitolo Malawi a pag.27 

 
 

http://www.bonfantioliviero.com/prova-campanile/


La madre del sopracitato “potente” nei suoi ultimi giorni terrestri durante la Messa, perde un 
liquido, non si sa bene da dove o cosa sia, io per non porla in imbarazzo di fronte all’assemblea  e 
per assisterla in caso di bisogno, dato che barcolla la seguo mentre si reca a fare la Comunione e 
benché non sia del tutto in grazia122di dio mi Comunico.. per la 1^ volta di fronte al nuovo Curato 
…ho peccato per questo ?  
Lo stesso Curato di recente è rimasto senza parole di fronte ad una Assemblea così gremita ma 
pure senza Particole, le spezza in minuscole briciole ed io cristiano imperfetto ritorno al mio posto 
senza comunicarmi essendo divorziato non so mai come ti interpretano nel dubbio cedo il posto ai 
più migliori dunque pareggio i conti 1 a 1 palla in centro.. giochiamo pure in trasferta e al Capeggio 
di Bellino il Curato mi mette nella squadra Asmodeo123scopre invece che sono un semplice somaro  
Il don invece si svela pozzo di cultura Persona umile d’intelligenza rara superba bellezza: Superman  
Alla vigilia della salita del Monviso ci predica e spiega il vocabolo Amen=così sia =roccia diluirsi  
aspirare d’essere come Sasso con.. fondersi in Essa mentre salite in Alto. Credetemi questa omelia 
e concetto è stata la vera forza che mi ha sorretto fino alla Vetta; fatica per niente semplice: 
l’incognita del consenso dell’equipe fino all’ultimo incerta, l’età avanzata il timore dell’anca operata, 
le 19h solo di tragitto, le 3h pure quelle insonni, nel minuto bivacco strapieno, la ns Guida che 
cede a metà percorso e poi la sospirata Cima.. Mi chiedono ma dove ricavi tutta questa energia?  
Nei dettagli.. la predica del don.. il fiore giallo che dicono cosa ci faccia nel poster? Fondamentale 
nel vederlo fiorire in mezzo alle pietre mi sono detto… se ce l’ha fatta lui posso riuscirci pure io 
..ma soprattutto ottengo vigore quando penso a mio figlio Alessandro il Grande .. una disabilità 
atroce eppure da anni non un lamento o un compianto.. che forza che macigno.. sopportarci Tutti   
Oltre i compagni di cordata pure gli altri paesani campeggiatori hanno compreso non chi sono.. ma 
quello che non sono; dato che ora mi conoscono di persona124 e non per riferito dai miei “parenti”! 
Felice come segno di ringraziamento produco un poster per i posteri  
Ogni anno archiviano foto e filmati dell’evento, ma quest’anno invece niente! Cerco di rimediare 
chiedo info nomi e lumi ma ricevo solo picche; una preclusione ricevuta proprio da quelle persone 
che pensavo più vicine, cerco aiuto pure a Maffeis &Vince (amici Barabba ma pure miei simpatizzanti.. 

almeno credo) che mi dicono non si può fare per la privacy ma allora perché gli stessi celebravano le 
foto/libro di mio fratello con variegati visi dei bimbi del campeggio scorso             2 pei 2 misure?  
Lascio ogni remora e mi butto capofitto nel dimostrare come .. si edifica un sogno.. che presumo 
solo tra qualche anno sarà pienamente compreso e richiesto come ricordo  
Tema  Ricorrente = ponti non muri & trasformo così il Muro di Berlino  in Ponte di Bellino 
inserendo in ogni pietra i bei Visi dei capeggiatori paesani  
Tema Campeggio ..la vita è tutta un film.. e visto che per dio siamo tutti Vip ad ogni partecipante 
abbino un Personaggio Sosia ed un suo film ..e già che ci sono con la Ciociara ..realizzo un altro 
sogno.. far riviere pure una Paesana non solo a me tanto cara vedi oltre  
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 Non mi confesso da decenni comprendo che non è giusto e riguardoso di fronte alla mia Chiesa ma in compenso 
credetemi sono un Confessore della peggior razza esigente fino alla mania nei miei confronti quanto tollerante con il 
Prossimo con l’Altro con l’ A maiuscola pure questo del resto non è giusto…&mi confesso inoltre con i miei scritti 
In verità non è che abbia chissà cosa da raccontare a proposito.. se non che pecco a volte in pensieri.. tra l’altro pure 
quelli mi sono preclusi quando mi estraneo &scrivo.. altrimenti mi rimangono impressi e mi impediscono l’ispirazione 
..altra mia dannazione.. la Musa ispiratrice infatti è esigente non sopporta  competitor    
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 Asmodeo = demone. Tutta l’intera storia umana è pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre; 
lotta cominciata fin dall’origine del mondo e destinata a durare, come dice il Signore, fino all’ultimo giorno” (Gaudium 
et spes, 37). La Sacra Scrittura ci avverte che tutto il mondo giace sotto il potere di Satana e lo nomina 431 volte 
chiamandolo: Lucifero, serpente, diavolo, maligno, dragone. Se questa è la verità, perché ignorarla? Ignorandola non 
facciamo altro che accrescere il potere di Satana facendolo operare liberamente.  
Il nostro gruppo Asmodeo nelle discipline sportive era il più forte almeno sulla carta poi per una inerzia nei finali solo 
polvere di stelle..tanto che deridendoci c’appellavano come squadra materasso poi l’esame di coscienza &confessione 
finale = l’apparenza inganna era una nostra precisa scelta valorizzare l’avversario gratificarlo con la parziale vittoria.. 
ma se lo scopo vero invece era  il condividere  Tempo Giochi lavoro &Gioia… allora siamo noi i veri vincitori  
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 Meravigliati nel vedermi arrampicare sulle ferrate più impervie ma soprattutto danzare con maestria i Balli Occitani     



Il Poster viene esposto sulla bacheca dell’Oratorio incredibile evento, solo pochi mesi prima non 
sarebbe potuto accadere.. grazie, grazie di cuore don Gianluca ..tiepidi i commenti i più  mi dicono 
che ancora non l’hanno visto, e sono proprio quelli a cui avevo inutilmente supplicato aiuto, per gli 
altri a me quasi foresti  invece piace e con.. vince        
come la mia piccola tenda ha lasciato una semplice orma.. così spero pure il “manifesto”… notare il Fiore in basso a sx Happy Oly    
 
 
 

 

 

 

 

 
Poster campeggio un modo come un altro per dire grazie a chi mi hanno fatto sentire a casa.. & mi ha stuzzicato la fantasia =  

1) Costruire Ponti invece che Muri . 2) Il gemellaggio con Bellino (Valvaraita) 3) La vita è tutta un film! E ad ogni film 

 un personaggio  un sosia del resto tutti siamo Vip per il Buon dio ed io ..solo un pinocchio o Apuleio sempre asino comunque   



  
  

  
  

  
  

  



Perfino pubblicano sul Bollettino Parrocchiale il viaggio in bici a Roma e la mia particolare estate .. 
altro straordinario evento mai accaduto prima.. la Salma del Parroco in navata della chiesa vecchia 
durante la Veglia…i vari rappresentati enunciano il loro dolore .. io me ne sto ben riparato quasi 
celato ma poi ecco all’improvviso ..le voci dentro…Allego la mia orazione per mostrare ancora una 
volta sempre ce ne fosse bisogno come l’ apparenza inganni e checché se ne dica l’art. V° è in auge  
C’è la Veglia Funebre del nx Parroco una signora della mia via mi chiede ..dove va così in fretta? Le 
spiego ma già indispone.. perché devo sempre fare la parte di poer cristo &del rogna? e così sia.. graffio 
 

 

Testo Originale del mio intervento alla Veglia Funebre  
 

Dove corre così di fretta.. mi dice una signora sulla mia Via? 
C’è la Veglia del Ns Parroco presumo sappia  che è venuto a mancare ?  
Si.. ma non ne vedo il motivo.. dicono fosse  una persona burbera e prepotente.. specie nei suoi riguardi.  
Nessuno è perfetto inoltre è difficile governare una famiglia immagini un  Paese come il ns dove tanta gente parla e 
commenta x riferito e le differenze sono marcate Lei per es. è ricca affermata, io misero disoccupato 
La Veglia è bella.. un aggettivo che è sempre piaciuto al Don 
Toccanti gli interventi, io me ne sto tranquillo per una volta tanto non sono tenuto a niente poi le preghiere  
Parlo a nome dei coristi che rappresento  Parlo a nome degli adolescenti che rappresento  Parlo a nome di.. ecc.. ecc.. 
Una voce  mi scuote dentro e il cuore ribatte.. pure tu ci rappresenti forza vai esci ..dacci voce.. vigliacco  
Spero mi esca almeno una parola sono troppo emozionato .. 
Sono qui a nome degli Ultimi che ben rappresento.. anzi forse proprio come l’Ultimo.. 
Sono  risapute le mie diatribe con il Don.. due crape dure due caratteri forti è normale che a volte si urtino ma  come 
diceva prima don Luca..  
aldilà delle apparenze don Angelo era un persona timida e molto sensibile come del resto lo sono io 
aldilà delle apparenze reciproca era la stima che ci legava.. nei mie viaggi per esempio, ogni volta che partivo mi 
recavo da lui per la benedizione come 1^ tappa, e una volta rientrato la prima cosa che facevo era ritornare dal Don 
angelo  per una  preghiera di ringraziamento.. 
Mi sarebbe stato facile scrivere due parole o una rima intorno ad un Personaggio del genere mi sarebbe uscita pure 
una bella preghiera ma mi ero imposto proprio come “Ultimo” in  segno di rispetto ed umiltà che l’ importante 
stasera era Esserci, la sola Presenza ed il Silenzio bastavano..  
ma visto poi che la Cerimonia prendeva una piega un poco triste mi sembrava giusto intervenire ricordando che Don 
Angelo era anche una persona molto spiritosa ironica e a tale proposito ricordo 
…driinn drinn drinn.  Chi èèè …Sono Oliviero don angelo posso salire 5’?   Vieeeni 
Bella quella statua.. chi è Papa Giovanni ?   No sooono io!           Dopo alcuni mesi la cosa si ripete  
Drinn ndrinn drinn….Don posso salire.. solo 5’ ? 
Rivedo il busto in bella posa dono di un artista per una sua ricorrenza.. un po’ per l’età che galoppa mentre la memoria 
perde passi.. un po’ perché sono un poco rognosetto mi ripeto  
Bello quel busto.. chi è Papa Giovanni ? 
Nooooo non vedi che sono io.. te l’ho già detto e ripetuto.. sono io sono io sono  
Passato diverso tempo mi ripresento nel suo studio; attende un poco ad aprirmi poi una volta entrato, il busto sembra 
ancor più in bella vista.. io faccio per dargli la solita frecciatina ma noto sotto la scultura un vistoso  biglietto con 
scritto …non sono Papa Giovanni .. 
Ci siamo messi a ridere come due bambini questo è il don che voglio ricordare in allegria come all’asilo con i Bimbi che 
tanto lo adoravano.. con loro non puoi mentire ti misurano.. a pelle; in quella occasione ricordo mi chiese.. preferisci 
la chiesa vecchia o quella nuova.. nei tuoi viaggi qual ‘è il Paese  che più ti è piaciuto?  
Poi il Padrenostro  le mani con.. giunte con tutta l’Assemblea ..vorrei uscire  prendere quelle di don Angelo ma ho 
vergogna già ho osato troppo e le voci al mio interno si sono placate.. dove siete voi adesso vigliacchi Hora delego  alla 
Narrazione (fondamentale) il coraggio di osare. Le campane da giorni suonano quasi a festa,  
non bisogna essere tristi.. Don angelo del resto ha vissuto 75 anni intensi; Lui stesso nella Festa Patronale della 
Madonna del Buon Consiglio (a Lui tanto cara) ha ammesso che un poco la malattia gli ha fatto bene perché ha potuto 
comprendere meglio chi si trova nella sofferenza ma soprattutto ha compreso come lui  finora fosse stato una specie 
di privilegiato facendo scontato che  il tutto salute compresa.. gli fosse dovuto  
La Salute così come il tuo Paese purtroppo  rivelano il loro vero valore solo quando  vengono a mancare 
Un paese ci vuole se non altro per avere l’illusione che qualcuno a casa ti attende  
Una Fede un  Credo ci vuole se non altro per avere  la certezza che un Padre anzi una Madre ti .. aspetta  
Il Paese più bello al mondo? questa sera è riunito accanto al tuo Feretro  mani congiunte come Corpo Unico  
La memoria del corpo fisico continua a farsi sentire e duole nel tempo 
La memoria della ragione una volta dato  un nome ed un senso alla causa ..archivia  
La memoria del cuore vede oltre non teme ne dolore ne valle oscura l’essenziale è invisibile agli occhi e  mentre 

ammiro l’Assemblea Unita Congiunta .. orgoglioso replico al Don.. questa è la Chiesa che preferisco  
        . ah.. dimenticavo.. già che ci sei.. Don.. puoi far fare una delle mie  ole.. anche agli Angeli ?? GRAZIE ciaoliviero 

 



 

Una proposta indecente  Leggete la bozza del giornale ne vale la pena credetemi confrontatela poi con la mia 

bozza allegata di seguito e giocate a trovare le differenze ..com’è possibile screditare una persona in questo modo.. 
altro o oltre ogni articolo v°  Pure questo è un modo per far tacere x censurare 
Vedi sito Web link = http://www.bonfantioliviero.com/problema-col-carattere/ 
 

 
Testo modificato dal giornale …perfino il Don di nascosto se la ride..che fare altrimenti??  

 
Problemi di Carattere Gent…per l’Eco di Bergamo l’unico modo per essere pubblicato è quello di accettare la copia (sottoelencata) 
modificata da un loro bravo giornalista mi dicono …chissà quelli mediocri allora ? di fatto se hai pazienza di leggere hanno stravolto 
tutto il mio semplice intento perfino nel titolo ..per questo Ti ringrazio ancora una volta per la visione del poster e l’articolo estivo 
sul ns Bollettino Parrocchiale non è facile credimi “vivere segnalato” 
Aveva ragione la gent.. signora nell’insistere nel dirmi che il problema non era lo spazio dell’articolo ( che avrei potuto ridurre 
ancora se richiesto) la reale difficoltà è nel carattere del testo, ma se ho usato il copia incolla dato che neppure l’avevo in memoria 
il vostro font? Ripete.. nel Carattere.. La gent.. signora è partita per il mare (!) mi dice il responsabile SPM annunci.. unica 
alternativa è pubblicarla sulla pagina della Provincia a 2.000 euro più Iva ok mi sta bene pure il prezzo (roba da pazzi per la mia 
economia) ma a patto che venga stampato sulla pagina dei necrologici, altrimenti non ha senso, mettiamola allora su quella dello 
sport.. pazienza ora lasciamolo un poco riposare povero Don Angelo…intanto stanotte cammino incontro al Papa sicuro mi passera 
= la parola più saggia tutto passa.. anche il dolore ma la memoria del vissuto pure se non debitamente oliata 

 

http://www.bonfantioliviero.com/problema-col-carattere/


 

 
Pinocchio o Apuleio? Mi metto a rastrellare con i contadini del posto poi pian piano si sciolgono e fioccano confidenze così nascono 
le miei storie…da notare la foto dei miei parenti  

  
Dopo Roma …Fontanella da Monsignor Capovilla Ca Maitino 

 



Non solo l’Eco mi prende in giro ma pure i ragazzini che nemmeno conosco mai successo prima, e 
questo proprio durante il Funerale di Don Angelo. Sono metodico quasi maniacale proprio perché 
affronto situazioni e viaggi extreme limit quando sono in pausa mantengo ritmi lenti o ripetitivi è 
così che mi metto sempre al solito ultimo posto pure in chiesa ma siccome è colma di dolore e di 
gente retrocedo di un poco per mettermi sulla rampa delle scale che portano al cantinato; qui 
stranamente incontro un gruppo di ragazzini capitanati dalla parente stretta del Barabba che 
giocano, ridono e disturbano oltremodo &limite tanto da farmi spostare sull’altra rampa…ma poco 
dopo pur qui sono raggiunto da altri ragazzi/e più grandi da cui vengo schernito ..ripeto una cosa 
mai successa prima, li osservo meglio e riconosco alcuni come i calciatori del torneo che ho 
arbitrato e che alle mie spalle si divertono facendo gesti e addirittura piegandomi i risvolti 
..rimango smarrito che fare? M’infilo nella calca piuttosto del diavolo.. ma qui giunge il lupo 125 mi 
sposto ma mi risegue, intravedo un piccolo varco e neanche farlo apposta mi scopro in mezzo alla 
famiglia del Renatì e mi sento al sicuro grazie a questo servono i Paesani a proteggerti nel bisogno.  
Presumo che alcuni dei ragazzi siano gli stessi che si recano al mio capanno per fare atti vandalici   
e di recente in modo costante ormai ogni giorno trovo sgradite sorprese.  
Il terreno Comunale è chiamato della Misericordia perché di fatto non ha valore ne passaggio ed è 
pieno di rovi a ridosso di un ruscello che se non gela sovente esonda. Tramite Asta pubblica per la 
concessione in affitto di fondi agricoli comunali, l’ho preso in carico. Non aveva il passaggio e solo 
dopo diverso tempo e tanta pazienza i confinanti  mi hanno concesso il permesso di transito anche 
perché dicono è loro interesse che qualcuno tenga pulito e nel frattempo faccia un poco di 
custode.. subisco solo piccoli furtarelli ma sono nella fisiologia del contesto selvaggio &agreste.  
Ol Raffa mi allerta però…occhio le trop bel tel fo sbat zo.. mi vogliono rubare perfino i sogni 
Per un disguido meglio dire bidone recupero tempo imprevisto, lo concedo alla Misericordia e nel capanno 
scovo 4 ragazzi tra cui il figlio del vicino di casa, che nonostante gli accordi con il locatore  non mi permette 
utilizzare la piazzola per la sdraio tantomeno il transito sul giardino condominiale Impacciati intimiditi mi 
dicono che stavano cercando le bocce, da quel giorno le lascio sul campo da gioco e spiego loro che non ci 
sono problemi se si fermano a giocare o sostare, basta che rispettino le proprietà altrui e rimangano fuori 
dal capanno. Pure Enrik126 il capo cinofili dopo anni di studio di recente mi s’avvicina &propone di bagnare 
l’orto, gli faccio una proposta indecente un nuovo paradigma di proprietà = l’Orto Comune qualcuno 
spiffera ma sei pazzo stai a lavorare per gli altri?  …se vogliono l’insalata te la rubano lo stesso .. 
..tanto vale convivere condividere e nel frattempo innaffiando pure chissà una amicizia.. 
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 Forse il suo vero intento era quello di non farmi avvicinare al leggio per timore di qualche mia sorpresa? Da tempo “mi segue”.. 
con delicatezza ed attenzione Le faccio capire che è importante ma non m’interessa. Appena separato mi recai al ritiro in Seminario 
dei miei figli gemelli cresimandi ed il suo allora marito catecumeno che nemmeno quasi conoscevo in modo sgarbato mi disse.. cosa 
fai ancora qua perché rompi le palle la vuoi capire che non sono più tuoi figli ? ma cosa dici?.. lo dice la legge rispettala e vattene.. 
scrutai sua moglie che con la sola postura e mimica confermava l’assunto e mi invitava pure ad andarmene.. invece se ne andato lui 
e presto.. poco dopo morto in piedi nel bosco con il sacchetto dei funghi appena raccolti.. ancora freschi come i ricordi  
Del resto è meglio che certi  esagitati estremisti..  impugnino  il Vangelo… piuttosto che le armi!!!  
126 Parla come i bimbi viziati a cui è concesso tutto, effeminato misto milanese bauscia e l’arrogante romanesco di borgata, mi 

sarebbe stato facile inserirne una sua foto già la sola faccia esprime bene il concetto, ma non merita tanta importanza è solo 
stabbio. Conoscevo solo sua moglie che ogni tanto con nostalgia mi raccontava della sua terra natia Colombia.. ma poi è spartita. In 
compenso dopo anni che m’annusa a distanza appena sistemato a modo la Misericordia mi accerchia ed oltre le diverse proposte 
già citate, mi riferisce  che appena più sotto ci sono i gironi dei  spinellati e dei “negri” che spacciano..  lui non li teme perché ha 
appoggi nel Sudamerica come i bimbi che fanno la gara a chi le spara più grosse… Gli do corda fingo di fare lo gnorri mi viene bene è 
così che “peso” le persone.. sbaglio la situazione e  capo governo della sua Colombia (dove ha pescato moglie) confondendola con 
Maduro venezuelano e lui sorridendo sotto i baffi mi lascia anzi invita a commentare dinnanzi i suoi amici cinofili  
Sapiente di tutto  mentre sto falciando gli chiedo.. sai che l’erba schiacciata è più faticosa al taglio.. Lo so.. ho fatto il contadino da 
una vita.. e allora perché butti la palla al cane proprio dove sto tagliando ?? E perché la stessa te la prendi dal mio capanno senza 
chiedermi permesso .. Ma non è colpa mia è stato il Gabriele ( chi el?) che ce l’ha messa.. d’accordo ma non puoi chiedere 
permesso  li ho il portafoglio, il cellulare.. ecc Pure lui taglia ma solo con la lingua, polemico con tutti e tutto riporta  a comodo e 
piacere gli sunti altrui.. seminando pure ..ma solo zizania!  Gli ricordo poi quando in battuta gli confidai che faceva piacere il 
paesaggio bucolico  con le mucche ma immaginiamoci noi tutto il giorno con i campanacci appesi vicino alle orecchie? 
La padrona delle mucche mi confidò che con cattiveria lo stesso Enrico gli riportò il mio assunto e che le vacche per questo 
facevano un latte guasto…rimase senza parole specie quando gli dico..  il vero problema non sono i ragazzini ..ma sei Tu ??? 
Gestisce una pagina facebook sui cinofili sono curioso di vedere  cosa come infangherà anzi meglio dire letamerà il ns orto comune 
Siamo Tutti degli Enrico quando ci voltiamo dall’altro lato.. quando usiamo l’Altro solo per interesse  gli Altri siamo Noi  
 

 



Quasi deriso per lo scarso valore della Misericordia ..poi piano, piano da roveto è diventano sia 
bosco sia campo sia giardino e pure parco giochi.. tanto che la moglie del Barabba tramite la sua 
amica &educatrice Lidia Maffeis me lo ha chiesto come punto di riferimento per le gite CRE dei 
bimbi più piccoli ..un vero onore tanto che nonostante le difficoltà economiche lo lustro per bene; 
e da qui i recenti atti vandalici entrano nel capanno e mi dislocano attrezzi ed altri utensili a loro 
comodo e piacere spostano panche e piante come se fossero a casa loro; Enrik mi riferisce che li 
vede arrivare in moto e a volte pure  chiudersi in capanno con delle ragazzine a fumare. Gli dico 
ma come adulto perché non li richiami? Lui manfrina e ritorna sul discorso del barbecue.. se ce lo 
costruisci noi cinofili saremmo più presenti e potremmo intervenire con più autorevolezza non l’ho 
mica capito anzi si.. il problema è proprio Lui. Segnalo il tutto ai vigili.. non ti conviene dice .. 
perché poi magari ti fanno abbattere il capanno. Pure i confinanti che non mi davano il passaggio 
ora permettono l’andirivieni dei ragazzi in moto senza proferir parola (?) mi rispondono è colpa 
tua che lasci passare e sostare i cinofili (!) Io non ho autorità &non sono proprietario di niente e 
comunque è un loro diritto transitare lungo il ruscello demaniale e mi risulta lo facciano da anni 
senza problemi. Ribattono.. è colpa tua che hai fatto troppo bello. Gli stessi contadini che sono 
affittuari dei campi del Comune sono associati &tutelati dal geometra Agazzi e si trovano ogni 
mattina la bar della mia ex coniuge sarà un caso ma la marea di cinofi/e accorse di recente sul mio 
campo lavorano all’ospedale PapaGio e cioè ex colleghe, non pensavo fossimo così in “tanti”127.. 
ad amare la natura ed è quello che mi fa più soffrire quando a Pasqua dopo aver messo un 
cartello di Auguri da parte della mia associazione Valle del Canto (sono l’unico iscritto) e dagli amici 
cinofili mi trovo le piante tutte tagliuzzate, tutto manomesso il capanno, la terra pressata 
sull’erba del patio  ed un nuovo ponte fatto con una pianta tagliata nel bosco confinante; allerto il 
proprietario e suo figlio ora giustamente lo vuole segnalare alle Autorità.. dunque è questo il loro 
vero scopo?  Hanno fatto di tutto ma inutilmente pur di provocarmi; comprendo che questo loro 
recente martellante accanimento ha un preciso motivo: abbattermi il morale con maggior spese 
ormai sono al lumicino ed infangare la mia visione: Articolo Bollettino Parrocchiale, Poster, 
Preghiera Veglia Funebre meglio non “mostrarmi” per quello che sono, temono che mi riveli 
&sveli persona buona &pacifica    
Gli abitanti della Misericordia Il mondo è proprio piccolo qui ci abita il titolare di mio fratello 
passato di recente alle.. cronache.. Qui ci abita un mio cugino…e pure … 
Qui ci abita la moglie dell’ortopedico che mi confidò che la nostra separazione era temporanea 
voluta da “loro” (!) solo come esperienza per farci capire com’è importante un sacramento ..infatti 
Qui ci abita la sartina catecumena moglie del Carello che mi fa attendere 9mesi e 3 giorni per 
tessere un semplice telo e me lo fa pagare più dello zaino ben 50€ ben sapendo che da anni sono disoccupato 

Qui ci abita la signora  che mi dà del deficiente e chiama i carabinieri per l’unico fuoco acceso in 4 
anni perfino i contadini a volte bruciano il fieno marcio ma nessuno discute il loro operato; il 
giorno seguente, come segno di scusa le porto una bottiglia di Scotch scopro che è un ex collega128  
Qui ci abita il falegname che per sistemare una mensola da lui malcollocata mi fa attendere ben 2anni 
per poi dirmi di consultare un altro operatore; sua sorella è dipendente del Papagio come suo zio 
Benigni D.S sempre del Papagio è  sua cugina dai contatti altolocati, almeno così dice suo fratello il 
calzolaio129 modello filosofo che mentre aspettavo mesi per sistemare una calzatura nel contempo 
mi faceva ..le scarpe invitandomi  a commentare la politica mi registrava alla cassa.. fingeva di non 
sapere niente del matrimonio di mio figlio e poi scopro che non solo era tra gli invitati, ma erano 
addirittura insieme in vacanza in montagna quando si conobbero i piccioncini.. mentre  quando lo 
chiamai dal Paraguay per sapere l’indirizzo di Padre Gian Quinto mi chiese quale Oliviero fossi …!! 
Mi disse che non sapeva che Oliviero fossi poi per mia fortuna cadde la linea..   

                                                 
127 Una marea di persone dipendenti che condizionano &governano i un Paese politica oratorio ecc.. oltre l’ indotto  es. operai che lavorano nelle 
ditte delle per apparecchiature medicali, università ecc. come una volta ti assumevano Solo Se  tesserato DC &nei posti più ambiti gli ex  seminaristi  
128 Nella centrale di sterilizzazione dove ci lavorava pure lo zio di mia moglie che mi faceva mobbing ora in paradiso..  mentre la caposala che mi 
metteva perfino l’acido muriatico nella stanza ermetica dove lavoravo, adesso da mesi è moribonda di chemioterapia; la stessa C.S che citò varie 
colleghe contro di me nel licenziamento, ma poi davanti al Giudice si presentò la sola IP Villa che furente chiese chi si fosse permessa di  fare il suo 
nome? dato che con me non ha mai avuto niente a che fare o ridire e le risultavo un collega diligente e corretto… grazie per il coraggio se non altro..  
129 Sapendo che mi recavo a New York mi procurò un paio di scarpe costose ma super speciali per le Maratone.. disse appena testate mi vennero 
grossi dubbi  tanto che le mostri a Tiziano Running Martinengo il quale appena squadrate me le butto in strada 



Non si può vivere in questo modo già la vita è duretta di per sé.. se poi ci mettiamo del Nostro 
A me piace fare l’avvocato del diavolo, favorire la discussione ed il contraddittorio dare così una 
opportunità di riscatto a chiunque per questo lascio ovunque tracce pure di questo mio ultimo 
scritto ancora in cantiere spiffero trailer al paesano Davide130 e allo stesso Eco dove l’agenzia SPM 
mi scarica in modo scorretto tutto  il contenuto della mia pennetta e non solo il file di Don Angelo. 
Mi dicono cambia Casa &Famiglia cambia Moglie cambia Paese cambia Banca cambia Assicurazione 
cambia Meccanico cambia Chiesa &cambia testa, devo pur vivere da qualche parte avere un punto 
di riferimento, del resto non è il luogo ma il contesto che ti creano attorno che ti soffoca, in ogni 
ambito appena citato ho riferito episodi chiari di come vengo sistematicamente discriminato; 
solidali specie con gli ultimi con me solo il rogo non mi è precluso e mentre loro si legano in rete 
come amplesso a me negano pure l’abbraccio delle Mura! Ripartiva i vari settori la vicina di casa131  
tutta gentile, quando nemmeno mi saluta se mi incontra per le scale ..gatta ci cova?  infatti  
Per fortuna siamo nell’anno del Giubileo dell’indulgenza plenaria e della solidarietà! Una via di 
comunicazione pure per la Misericordia ? vedrò di fare una riunione “condominiale” con i ragazzi 
spiegare loro che tutto quello che facciamo lascia un segno.. una traccia (non solo nell’erba schiacciata) in 
ognuno di noi c’è il bene ed il male che non va combattuto con gli eserciti.. ma con ogni singola 
vita… Il Bene e il Male sono sempre in perfetto equilibrio sta a ognuno di noi farlo penzolare d’una 
o dall’altra sorte gli farò solo intendere di Lancillotto vedi finale “Chi o cosa siamo noi?” rispose: 
siamo la somma di tutto quello che è successo prima di noi, di tutto quello che è accaduto 
davanti ai nostri occhi, di tutto quello che ci è stato fatto, siamo ogni persona, ogni cosa la cui 
esistenza ci abbia influenzato o che la nostra esistenza abbia influenzato, siamo tutto ciò che 
accade dopo che non esistiamo più e ciò che non sarebbe accaduto se non fossimo mai esistiti!” 
Eterno illuso !!?? meglio gli atti vandalici i rovi la demolizione ?? o il Comune accordo ? Il problema 
non siete solo voi ragazzi ma l’esempio dei troppi Enrico che si celano in noi adulti. Non è 
rinunciando alle armi che si scongiura la guerra ci saranno sempre abbastanza sassi per ferire 
basta la lingua l’odio il disprezzo; la pace quindi è molto più che assenza di guerra, la pace è una 
conquista continua e responsabile. I GRANDI diranno che è solo Utopia.. se così fosse rispondo con 
la frase di Isac Deutscher ..se la scelta che ci sta di fronte è come appare  essere la coesistenza o la 
rovina,  fra l’Utopia e il Disastro non è più coraggioso più degno della razza umana ed anche meno 
pericoloso optare per l’utopia e tentare di farla diventare Realtà …immaginate se  tutta l’energia 
usata negli atti vandalici fosse impiegata in qualcosa di positivo pure la Misericordia diverrebbe un 
Eden ..una Valle del Canto….il problema principale infatti è che nessun canta132 più.. 
Come volevasi dimostrare… 
Confesso che in verità questi incresciosi eventi non mi abbattono anzi quasi mi fanno un piacere, 
dimostro concretamente come ci sia un metodico accanimento nei miei riguardi e non solo Locale.  
Scrivo un articolo su Don  Angelo ma l’ Eco lo pubblicherebbe solo se stravolto…rinuncio 
Un Eco encomiabile scrivo dopo l’intervento. Regala copie ai pazienti ricoverati… pura apparenza? 
Mi piacerebbe scoprire colui che mi vuole tanto male… vile vive celato dietro un foglio.. se fosse 
un vero uomo (o donna) s’affacci si mostri teme magari di farmi troppo felice il debole codardo  
77corridori bergamaschi corrono la maratona di New York solo 76 Nomi vengono pubblicati 
indovinate chi lasciano fuori ….??? O tutti o nessuno.. perché mi chiedo.. almeno il rispetto della 
fatica corsa tra l’altro dopo l’intervento di arto protesi..  
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 Il modo più sicuro per far sapere a tutti una cosa è di bisbigliarla nell’orecchio di un amico pregandolo di non parlar con nessuno 
131

 Solo poco prima del campeggio mi interpellava e mi consigliava di portare abiti pesanti  benché ci fosse sole di 
notte si gelava a 2000m e non c’erano struttura di riferimento per diversi km io era al settimo cielo finalmente mi 
parlava mi tratta da essere umano Raggiunto il campeggio noto le sue amiche che comunicano con  wot zap un 
superlativo Cristo intagliato in un noce uscito dal nulla. Confido loro che sono io l’artista e che la noce c’era da anni ma 
era seccata! = Fine della leggenda &comunicazioni ..non sempre è bene rivelare…aldilà dell’apparenza pure io 
credetemi trattengo segreti …Poi in bella mostra sul link  Sei di Sorisole se… una volta saputo che la scultura  era 
opera mia è link è stato taggato come indesiderato  era meglio fare SIITO  lasciare la favola?  
132

 L'uccello in gabbia non canta per amore ma canta per rabbia 
 



 
1) Paesaggio ameno a pochi passi da  casa. 2)Barometro  cordiale..realizzo pureun decupage e lo dono all’osteria il Tagliere, Nese 

2) Erba schiacciata dalla moto dei ragazzi..Saviano termina il suo spettacolo a Bergamo dicendo  se ti calpestano l’erba non 

importa è l’inizo di un nuovo sentiero..si  d’accordo pensare positivo.. ma  come dirlo  al contadino 

 

 

 
Notare nella foto sopra la siepe tagliata dai ragazzi presumo per passagio in caso di dipartita urgente il campo di bocce e a lato le 

 distanze km delle città in cui ho pedalato…preciso che qui c’erano solo rovi ed immondizia di ogni genere..poi l’invidia  

 



Pellegrino dell’infinito  …………………..Nunk sic gloriae mundi 
 

Conosco tutti i giornalisti del giornale locale ormai ..che mi lodano ma solo in privato  

Per Aresi133 la censura nei miei riguardi era dovuta al mio Parroco ma se ora è morto? Io non credo  
Per Falchetti134 invece la censura è dovuta  al CAI di Valoti & Alborghetti  
L’influenza suprema di una grande spirito e di un grande carattere magia d’anima e d’intelletto, 
eccita gelosie tanto più  terribili, odi tanto più violenti quanto più è inattaccabile …ma ora basta xò 
M’hanno preposto ogni sorta di randagio preferito dar spazio ad ogni altro sconosciuto viaggiante  
pur d’oscurare &discriminare le miei pedalate in giro per il mondo in contemporanea divulgavano 
persino in diretta quotidiana i miei viaggi  ma duplicati dai Millantatori 135  ma.. il colmo  addavenì 
 

L’assurdo &presumo si tocchi il fondo, quando per la 1^ volta leggo un mio articolo sulla rivista CAI 
un esile paginetta quasi come palliativo commiato da parte dell’ormai ex presidente Marcolin, 
libera i sensi di colpa? nemmeno il tempo di gioire d’illudermi che nelle pagine conseguenti trovo 
un corposo articolo inerente un alpinista di Lonno, persona grezza rozza totalmente agli antipodi 
dalla mia filosofia di vita, venire celebrato come Pellegrino dell’Infinito soprannome che lo stesso 
Monsignore Capovilla136 mi diede qualche anno fa..  cliccare link   http://www.bonfantioliviero.com/alpi-orobiche/ 
Questa “specie” di  mio pseudonimo cerca solo fama record e performance io tutt’altro. Libero di 
farlo ma non mi tiri in ballo con paragoni tantomeno con plagi agli onori dell’alias. Ammiro tutti 
quelli che fanno sport &affrontano iniziative insolite ma lui il burbero, saprofita non lo stimo 
affatto ne come uomo tantomeno come atleta a una certa età i record meglio lasciarli al ricovero. 
Da poco tornato  leader CAI il suo amico Valoti subito gli dedica conferenze citazioni in 1^ &piena 
pagina sul Eco dove grazie a dio nonostante gli spazi &molti vuoti non si richiama al mio appellativo 
noto che nemmeno risulta disoccupato ma pensionato &tutto il suo palmares si riduce in 3viaggi=  
1) La traversata delle Alpi 2) Giro delle città nel 150°anniversario dell’ Unione d’Italia
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3) Parte Via Francigena da 

Canterbury a Bergamo.. sembra un po’ troppo pochino per guadagnarsi il paradiso seppur terrestre o il plagio 
dell’alias: Pellegrino dell’Infinito è risaputo che comunque non contano i luoghi &km ma lo Spirito con cui affronti il 
viaggio maggior ragione se pellegrinaggio ..bello per es. il Cammino Notturno Albegno (BG) Monza incontro al Papa 

 

Monza. C’era perfino un giornalista 
dell’Eco ed una fotografa Pellegrina era 
convinta della fotocronaca promessa.. io 
ridevo per conto mio e mi dicevo appena 
vedranno che ci sono pure io.. vedrai che 
articolo?? Infatti.. Eppure ho raggiunto 
pure il palco papale e molte persone si 
chiedevano.. cosa ci fa quel prete tutto 
vestito di bianco in parte all’Oliviero ? non 
lo avevano riconosciuto  

                                                 
133 Dopo il viaggio a Capo Nord Aresi mi intervistò per un articolo, ma benché ogni settimana lo dovevo chiamare per rammentare 

la sua diffusione lo pubblicò solo dopo 4 mesi, tutto scombinato, senza firmarlo e con la foto della moschea di Marrakech del 
viaggio dell’anno prima !! Cosa ti ho fatto di male per farmi questo ?.. gli chiesi . Pentito mi confidò che il mio vero problema era la 
censura che poneva il mio Parroco dopo l’ennesimo bidone dissi allo stesso giornalista Aresi cosa devo fare per avere un poco di 
rispetto e considerazione il giro del mondo…non sarebbe una brutta idea.. rispose.. Detto Fatto.. ma pure lì la solita solfa con gli 
articoli.. comunque grazie se non fosse stato per la loro ottusità non avrei mai osato tanto fare =  il giro del mondo.. grazie dunque 
all’eco di Bergamo.. ho realizzato un magnifico viaggio che ognuno di noi sogna di fare in una vita invidiosi compresi .. 
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 Nonostante le promesse e l’intervista non pubblicò l’articolo del viaggio in Grecia. Di recente si prese l’impegno d’inoltrare a 
Bonaldi la mia richiesta di volontariato nelle zone terremotate ma ancora sono in attesa di risposta ..pare che non sia gradito al 
Gruppo Alpini e parte della Protezione Civile .. ma si rimane sul vago senza far nomi particolari  
135

 Come il Fanfarone che seguendo il mio preciso itinerario ma in auto (Maggiolino)  lungo la Via della Seta sponsorizzato dal Eco e 
da Radici per un progetto di solidarietà per bimbi bisognosi fuggi con i soldi raccolti.. mentre a me nemmeno fecero un articolo.. 
Oppure i 4 (P)rodi del villaggio degli sposi che l’anno seguente ripeterono il mio stesso itinerario verso Capo Nord venivano seguiti 
in diretta con un articolo quotidiano per tutto il tragitto di un mese.. ma poi dopo solo 5 giorni di pedalata dissolversi senza che il 
giornale motivasse la loro scomparsa.. risultò che litigarono addirittura si presero a pugni e tuttora gli “eroi” non si guardano.. X me 
solo 5mesi dopo aver raggiunto Kap Nord pubblicarono un articoletto scombinato e con la foto di Marrakech dell’anno prima.. non 
è facile credetemi affrontare certe assurde discriminazioni o certi viaggi certe fatiche immani se non si è ponderati &equilibrati  
136

 Sento impellente la necessità di persone esemplari cui seguire le Rotte purtroppo mi devo limitare a seguire la scia di soli 
centenari Mns. Capovilla Cav. Longaretti & Cav Davide Regazzoni adolescente a confronto presidente della Virtus esigeva che la 
fascia del Capitano fosse solo mia perché ero simbolo di lealtà e correttezza verso ogni avversario ..senza antagonista non c’ è 
patita se poi è forte tanto meglio migliore sarà la mia prestazione  il risultato non importa ..quello viene da se  
137

 Molti riferiscono che è stata una farsa  con riposi intervallati con viaggio in treno a casa dalla moglie premiato e sponsorizzato da 
palate di soldi dal CAI Valota & Dott.Soffiotti allora Consigliere Regionale amico e vicino di casa di mio figlio eh si  il mondo è piccolo 

http://www.bonfantioliviero.com/alpi-orobiche/


Una Scrittura randagia sofferta &inutile(?) la mia.. come Diogene con la lanterna girovago per 
inseguire l’ispirazione aria sana  &1presa PC.. incrocio così persone non sempre per puro caso; mi 
trovo a casa ad Alzano138 & mi rifugio a graffiare nella biblioteca che organizza ..incontri ravvicinati 
del III° tipo.. dapprima con  l’ex collega sindacato Cobas139poi con un clochard140 infine con l’Ufgo. 
L’extraterrestre, ha tempo a disposizione m’invita a fare una bella chiacchierata; capita l’antifona e 
soppesato il tipo riferisco che non ho progetti per l’anno in corso altrettanto subito141 lui mi saluta 
Un personaggio veramente grezzo ripugnante a lui la  fama ..a me  la fame pure qui l’Arti. V° ?  
Il giorno seguente che tempismo locandine all’entrata della biblioteca celebrano il suo convegno per 
un viaggio di secoli fa e pure il giornale gli fa Eco dove risulta che viaggia da quando è pensionato 
(!) mentre è stato sempre celebrato come il disoccupato esemplare che invece di abbattersi 
affrontava le contrarietà  della vita con viaggi nell’incognito ?!!  pure qui mi hanno rubato i sogni  
Dunque non è solo questione di cambiare paese  
La grandezza del minuto Monsignore tumula nel piccolo cimitero di Fontanella (accanto a Padre Turoldo) 

lontano dai fasti vaticaneschi.  Terminata la funzione funebre dal gruppo politici Martina Bersani ecc. 
si stacca un mio cugino in 2^ mi porge le Condoglianze rimango allibito sapevo quanto ti era caro. 
Radiologo del trauma 142 girava con il camice come fosse il direttore Generale del MAGGIORE 
…nota la sua doppiagliene politica vecchio stampo DC e il suo schivare il lavoro manuale come 
fosse peste.. eppure confida che da anni esegue l’igiene intima al Monsignor  Comprendo così 
tante cose perfino perché sono finito in trauma dopo la scuola IP e lo stesso  furto dell’alias = 
Pellegrino dell’Infinito. Una famiglia di sanitari &calciatori quella mia materna, simpatica ma guai 
metterli in discussione. Generosi estroversi ma non perfetti.. pure arroganti beceri violenti ma 
soprattutto ignoranti parlo per me che ne sono parte.. mi hanno sempre emarginato ed ostacolato 
perfino sul lavoro e solo perché criticavo alcune prese di posizione dei miei genitori specie di mia 
madre.. non l’avessi fatto!  Specie lo zio d’armeria che conosceva tutti i medici del trauma 
passionati cacciatori ed inseriti nel calcio provinciale Tagliabue tanto per citare 
Se si pensa che oltre la Comunità altro punto nevralgico d‘inclusione è la famiglia…alleluia  
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 Dopo 10 anni a Brunico la mia famiglia ci visse per un breve periodo per poi tornare alfine al  paese natio = Petosino  
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 Nunk sic gloriae mundi.. Mentre sono in biblioteca ricevo 3telefonate senza il sonoro solo vibrazione, dalle solite 
promozioni un assurda violazione (perché non pongono rimedio? Sono telecomandate? ) che subito mi indispongono 
occhio Oliviero ..mi dico infatti nella stanzetta dove mi sono rifugiato sopraggiunge con fare indifferente una ex 
collega che alfine dopo una bella recita si svela. Ex collega  impegnata con il sindacato Cobas leggeva un libro al giorno 
pure sul lavoro ma presumo che questo non significhi  cultura infatti.. con le altre sigle sindacali si sono divisi le 
poltrone e i posti più privilegiati allora per esempio andava in voga il 118era chic lavorarci. Ora ha raggiunto  un sogno 
si sente realizzata perché ha ottenuto la pensione ..Le dico mi sembra riduttivo sentirsi estasiati per così poco.. tutto 
passa.. presto arriverà la vecchiaia e pure la morte se si ha il tempo di attendere..  è questo il senso del vivere la 
solidarietà mancata il pensare che gli Altri non siamo noi ? ed altro finché per essere più chiaro  le accenno lo sciopero 
che lei stessa in prima persona aveva organizzato con tanto di Cartelloni per un Postino licenziato iscritto all’Inpdap e nel 

contempo pure io infermiere collega Padre di famiglia con 2 gemelli disabili venivo licenziato  senza nessun riferimento a tal 
proposito da parte di nessun sindacato  ..paraceli del potere politico solo le poltrone interessano..? mi risponde con nonchalance.. 

io dunque sarei egoista ma questo però  è solo il tuo punto di vista, eppure io sono diversa credetemi..  Tu per esempio come 
mi vedi ? pensa che ci sono persone che mi dicono che sono piccola e grassa mentre invece sono alta anoressica.. e se 
ne fa vanto..Le rughe e la pelle cadente non le considera? è vero ognuno di noi vede solo quello che vuole allora  ha 
ragione  mio  fratello con il suo cartellino bianco nero ? quando è in difficoltà Te lo mostra e poi ti chiede cosa vedi 
…bene per me è un colore diverso.. chi ha ragione? Povero il Cristo cosa  deve sopportare  
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 Abitudinario mi rifugio nella solita stanzetta  dove ammiro il parco i colli e le scritte che di recente compaiono sulla lavagnetta..  

la più gettonata ma valà bigol ..mentre scrivo tutto concentrato tutto esaltato &disperato la mia telenovela il mio romanzo Cuore 
accanto a me appoggiato al tavolo c’è un signore che pure mi assomiglia che dorme e ronfa per diverse ore con il giornale in mano 
che tra l’altro tiene ingiustamente sottratto ad altri utenti.. stupenda lezione di umiltà che ridimensiona e sgonfia il mio tronfio ego   
nel giorno seguente della Veglia Funebre il giorno del Funerale del ns Parroco  riproduco il mio intervento della sera antecedente e 
lo devo trascrivere  più volte perché salta di continuo  l’impianto elettrico documentarsi per credere  
141 Il lombrico terrestre saputo che per problemi economici non avevo progetti da realizzare ..nell’immediato se ne va contento e 

gratificato questo era il suo unico scopo ? In realtà ogni anno si mostra interessato a me solo per il tempo di carpirmi i programmi 
ma è libero di andare dove vuole..  il mondo è grande  e vario perché solo ricalcarmi  le orme ?? Come il giro delle provincie per il 
150° anniversario dell’Unità d’Italia o la via Francigena da Canterbury sarà un caso ma ambedue i viaggi li ha affrontati quando io 
ero già sullo stesso tragitto seppur ..come sempre… oscurato    
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 si vociferava che neppure fosse diplomato ..sapeva far comparire o celare fratture a comando, aveva il potere pure di riempire 

una chiesa come accadde con il funerale di mia madre ..e mi confida assurdità sul mio fratello maggiore che qui non posso riferire 



Un Eco lodevole.. quando la classe non è acqua                              I racconti della Luna   

 

Nonostante la vita gioiosa, le danze, le arrampicate e i vari lunghi viaggi in bici da anni convivo con 

la sofferenza dovuta a 2 fattori : 

1) Papà solitario, orfano di amici e  parentele varie…. mi dicono la prole, gli amici bisogna saperli 

meritare è vero ma io cosa posso fare di + se non supplicare in silenzio? 

2) Un crudele dolore all’anca (un vecchio trauma al femore) mi attanaglia da anni 

.. se alla prima causa mi di devo rassegnare esausto alla seconda  decido porvi rimedio. 
 

Il 13 gennaio ho preso l’autobus e mi sono recato all’ospedale Papa Giovanni IIXXX° 

per sottopormi ad un intervento chirurgico al femore generato da un vecchio trauma. 
Caduta in moto (2006)mi sono impuntato sull’arto pur d’evitare un auto ferma di traverso sulla mia corsia di marcia  

Senza spiegazione alcuna mi hanno rinviato al giorno seguente, e cioè il giorno di  S. Mauro 15 

gennaio, il Santo delle ossa. Infatti tutto ok.  
 

Gli amici ..dicono.. si vedono nel bisogno.. infatti non ho ricevuto nessuna visita, in compenso però 

ho fatto amicizia con un vero Angelo = Riccardino (idrocefalo)  

Il 22 gennaio mi hanno dimesso e trasferito a Mozzo nella Casa degli Angeli appunto, per la 

riabilitazione, dove ho fatto amicizia con il tavolo degli Ultimi (qui i valori sono proporzionalmente 

opposti) insegnando loro le regole del bridge.. 1° caposaldo = socializzare. 

Venerdì 27 gennaio mi hanno dimesso. Ritorno a casa con l’auto del fiorista di Almè che su mio 

tramite consegna  fiori alle brave e belle infermiere e fisioterapiste.  
 

Dunque tutto ok ..un ricovero veramente lampo…impressioni?  

Bello l’ospedale, mentre la chiesa è un vero capolavoro. 

Ottima l’organizzazione e l’assistenza sia medico ma soprattutto infermieristica. 

Peccato che la struttura spesso è fatiscente, nonostante l’edificio sia nuovo, hanno eseguito alcuni 

lavori veramente da criminali…come già non fosse difficile lavorare in un ambiente totalmente 

diverso dall’usuale; ma i miei ex colleghi si sono dimostrati Bravi e Professionali e veramente ce la 

stanno mettendo tutta…grazie  

Quello che più mi ha colpito però è stato l’Eco di Bergamo gratuito in corsia, già dal primo 

pomeriggio mi informava ogni volta l’edicolante, ma io per contro ho continuato ad acquistarlo anzi 

la voglia era di prenderne addirittura due di coppie.. 

.. cosa volete a me certe cose .. emozionano. 

La classe non è acqua.. grazie Eco che accompagni le nostre giornate.. con i tuoi articoli che 

spaziano dal furto delle galline di Nonna Pina alla politica estera di Obama.. questo è il nostro 

giornale questo è il cuore dei bergamaschi    

Mi chiedono ma perché hai scelto proprio l’ H. Maggiore per il delicato intervento?  

La salute è il bene più prezioso che abbiamo, dunque la si affida nelle mani di chi più infonde  

fiducia  …ma le vecchie pratiche e contenziosi vari intercorsi ?  

Quale atto più concreto.. dopotutto non siamo nell’Anno del Giubileo, del Perdono, della 

Misericordia.. o sono solo parole le nostre?   e del resto è risaputo = 

.. ci vuole molto più coraggio ed intelligenza nello spezzare i pregiudizi che un atomo.. 

È stabilito scientificamente che chi ha debiti non si ammala, che il dolore è proporzionalmente 

percepito in base al > saldo sul conto corrente e che vivere troppo fa male alla salute, e che una 

buona risata è il miglior antidoto alla malattia e cattiveria    

Puntare sempre al massimo al 100..poi in alternativa è ok pure il 50 o il 25% 

Prossima impresa = scalare il Cervino altrimenti la Presolana che è pure la mia via  

(sono ormai 3 anni che ci abito ma chissà perché nessuno è mai venuto a farmi visita)  

Correre la maratona di News York altrimenti percorrere il giro delle cascine di Bolgare che si 

svolge  pure di novembre ..magari meglio entrambi  

 In alternativa trovare un impiego ..trovare un amico/a… magari meglio entrambi. 

Saluti da Lolino anzi Oliver.. l’Ercolino sempre in piedi, Tiramolla l’assorbi tutto 

 



 Cara Santa Lucia                                                                              I racconti della Luna   

 

Cara Santa Lucia.. sono una persona anziana che indugia nel crescere, lento di comprendonio ma 

pure lento nella collera, amo la vita, la gente e mi piace far sentire importante qualunque Persona 

che incontro.  

Sono disoccupato, divorziato a volte per questo impacciato. Nello sport come nella vita sono un 

vero atleta, solo in apparenza eterno perdente infatti.. un vincente trova sempre una strada.. un 

perdente sempre una scusa.. Sereno, ho un vissuto abbastanza  intenso, delicato ed incerto  ma  non 

conosco odio invidia e rancori, preciso che ciò  non significa che sono uno  stupido, un tonto o un 

deficiente…anzi bisogna avere un fisico bestiale per sopportare il tutto ..del resto è risaputo che         

….stupido è chi lo stupido fa…. (Forrest Gump) 

Scusa se tendo a divagare nel racconto.. presumo lo faccia come filosofia di vita per  non afferrare 

troppa coscienza e afflizione.. vengo  comunque al dunque  

 Vorrei  ricevere alcuni doni  qui elencati  : 
1) Vedere il mio nipotino  ha 6 mesi ormai non so il perché ma mio figlio ancora non mi ha concesso tale onore.   

2) Nell’anno della Misericordia fai un regalo a tutte le persone cattive.. fai capire loro che già viviamo poco ed è meglio 

occupare il tempo rimasto nel seminare  il Bene Comune.. inoltre rammenta loro che la perfidia rende il sangue cattivo e 

fa ammalare.. certi parenti è vero.. sono un po’ come delle scarpe più sono stretti e più fano male.. 

3) Giusto ieri dopo  anni ho ricevo un invito a pranzo (gruppo Rigatù /Noesis ), ti chiedo anzi ti prego  fai capire loro 

che non è bello quando dopo cena felici si scambino i regali di natale dimenticandosi completamente dell’ “ospite 

d’onore” (parole loro) a volte  basta un niente per non sentirsi una merda 

4) Aiutaci a rispettare l’umiliata MADRE TERRA. Donaci una copia dell’enciclica Laudato si' di Papa Francesco sulla 

cura della casa comune .. noi non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli…... o 

come diceva mia nonna Ange’la ..non vale essere arroganti e maligni tanto …siamo qui tutti in affitto .. 

5) Gradirei essere ricevuto dal Signor Vescovo ..da  quando è “pastore” di Bergamo ( anni ormai) ogni 2 o 3 volte 

all’anno Lo interpello tramite il suo Segretario per avere un incontro ma ancora non mi è stato concesso tale convegno .. 

eppure leggo sui giornali e lo sento in Tv ripetere spesso ….sono il Padre  di tutti ..  

6) La Curia (espressione del POTERE forte locale) dicono sia ..se non la Redazione almeno la Censura del giornale 

Locale.. allora ti chiedo anzi ti prego cara Santa che la stessa , o il mio ex amico Ezio ex compagno di scuola  (tra breve 

ex dipendente Eco)  la smettano di farmi.. scherzi da prete..  a tal proposito gradirei tanto invece, ricevere  un 

abbonamento gratis dell’Eco di Bergamo, il quotidiano che a volte critico ma che pure tanto apprezzo.  

7) Togliere il ritratto del Bocia (capo Ultras atalantino) dal viso del cristo sull’altare del Nuovo Ospedale Giov. XXIII 

8) In conclusione.. il dono che più gradirei = è trovare un lavoro* o almeno un reddito.. preferirei 

una canna da pesca ma in alternativa va bene pure il pesce.. devo pur arrivare in qualche modo ai 

63aa per poi fare un mutuo per avere l’APE* anticipo pensione. Una vergogna. Inconcepibile per 

chi ha cominciato già da bambino a lavorare nel doposcuola; adoravo studiare ma non potevo 

permetterlo.. tanta era  la miseria;  solo dopo la separazione ho potuto studiare e laurearmi, ma la 

stessa Laurea ora rende il mio  Curriculum  troppo notevole, tanto che per assurdo pure lei diventa 

un ostacolo all’impiego. Preciso  Cara Santa  che.. Vivo in un Paese Meraviglioso.. ma questa è un 

Italia riformata e ripetente, che non  riconosco, e non riesco proprio a capire tanto meno desiderare..  

AUGURI BUONE FESTE   

                                                                                Ti voglio bene… ciao  Alviero Alfiero Oliviero  

                                                                  
Cell. = 3491562992     mail =  bonfantioliviero@libero.it 

Il  tutto si può vedere in modo completo sul sito = www.bonfantioliviero.com / = ole 2016 

  

*Se richiesto sono disposto pure a farti da Asino.. magari quello di Apuleio 

*APE fare un mutuo per andare in pensione.. questa è la tanto sospirata Riforma ”urgente”  che 

hanno saputo "produrre” dopo anni di studio e intenso “lavoro” i nostri politici benestanti e ben 

paganti .. marionette del Potere che è risaputo tende ad escludere dal gregge i non coristi .  

Preciso che non sono un sovversivo provocatore anzi!!!  Al contrario.. bramo Ordine e Disciplina e 

sono convinto che deve essere l’Élite a governare.. ..quella Vera però non quella dei  pupi di latta  o 

delle ombre cinesi 

 

 

 



 

Dopo anni di viaggi per  la 1^ volta in assoluto compaio sul mio Bollettino Parrochiale e poi sulla 

rivista CAI. 

..questa è la vera impresa.. grazie sono felice che dire di più ?  

..Vanità delle vanità, dice Qoèlet ..vanità delle vanità.. tutto è vanità... 

E’  vero sono d'accordo. .ma dopo tanta merda un po’ di considerazione ..non olet… 

 
 



Maratona New York 2016 
 

 
….c’era pure un ..Arlecchino 

                                      
..le mie ole.. hanno colpito ancora...cerco di mirarle sempre... vicino al cuore 

Vedi = www.bonfantioliviero.com 

 

  

 
   

Stanco ma felice mi merito un Kiss senza distinzioni di genere razza o etnia 4.16 dal mio cronometro ma quel che conta è “partecipare” 

  

 
 

Mi è stato più facile comparire sul New York Time che sul L’Eco di Bergamo. Con il giornale Americano e i 2 kg di medaglia, mi sono 

recato alla Redazione del periodico Locale ma senza esito.. invio foto & mail  = Gent.. con rammarico noto che “non esito” nemmeno 

questa volta e precisamente sull’elenco degli atleti bergamaschi che hanno corso la  Maratona di New York.. eppure l’ho corsa e con 

fatica e ..tanta ..tanta determinazione ..leggi seguito …Gent...dopo l’intervento chirurgico (protesi d’anca) sostenuto a gennaio, ad agosto 

sono salito sul Monviso con i giovani dell’Oratorio e poi per il Giubileo ho raggiunto  Roma in bici.. mentre in questi giorni  ho corso la 

Maratona di  New York.. una vera e bella sorpresa lo spettacolo dei sostenitori che ho gradito e colto come dono/premio per la mia corsa a 

4h15' ...un tempo infinito.. forse.. ma tutto è relativo tanto che per me è pari ad una vittoria..                saluti Alfiero Alviero Oliviero  



  Allegati  Capitolo IV°                                                                                                                         

 

 
Sorisole. Colronco..da una noce secca faccio un ola al Cristo Mastrovito ha preso il 'Bocia' come modello x il suo Cristo.. io il Carlino 

 



 Capitolo IV°. ITACA                                                                                                                  IL FALO’  
 

Lo zio d’America Mosto aveva raggiunto solo la Germania &quando tornava per le vacanze all’osteria 
c’era la ressa tanto le raccontava grosse  (in questo forse ci assomigliamo) , ricordo  non c’era la Tv a quei 
tempi e lui ammaliava tutti estasiati, lo adulavano dimenticando che aveva lasciato mia zia Maria 
senza un soldo  con 4 fragolini in groppa per la bionda teutonica e forse proprio per Lei facevano a gara 
ad ospitarlo gratis mio padre in primis.. che appena tornato da Brunico chiamava mia madre Olga 
e dopo il II° bicchiere Helga per noi era indice di tasso alcolico superato e di prossime umiliazioni  
ma pure spettacolo &divertimento per la platea, aveva bisogno della spalla il Vile, mia madre 
Povera Crista ogni volta gliela porgeva pur di sentirsi x 1attimo al Centro fuori dalla Dross &miseria 
“L’Americano” fu il primo giocatore della Virtus Petosino fondata dal Parroco Pozzi zio della mia ex 
suocera, se si pensa poi che il mio ex suocero era innamorato pazzo di mia madre potete ben 
immaginare come mi è difficile rimanerne neutro… 
Per mia S/fortuna già ho riferito diverse volte la nostra situazione famigliare quindi vengo al sodo.. 
Botte, botte.. botte.. la parola d’ordine la Madre era esaurita dunque assecondata nei suoi sfoghi, 
Il 1°figlio seminarista il 2°bello cocco di mamma il 3°solo deficiente ideale quindi capro espiatorio! 
Il duce senza saper ragioni come rientrava dal lavoro udita la consegna.. mi inseguiva e mi lanciava 
sassi enormi, ma lo scioccante non era la loro enorme massa ma l’intenzione precisa di colpirmi.. 
Quando mi dicono che sono stato sfortunato nella vita io sorrido.. al contrario con quello che ho 
passato è un vero miracolo essere qui ancora brillante e vegeto tolto come in questo caso quando 
scrivo rielaboro il lutto &tutto mi parla dei miei amati genitori/fratelli & figli143 difficile non patire 
Non chiudere quella porta .. e lo zio quasi ogni sera ci riempiva (meglio dire mi) di attenzioni morbose 
mia Madre poco prima di morire mi confesso che erano anni di miseria il papà aveva subito diversi 
infortuni &licenziamenti doveva quindi chiudere qualche occhio per quadrare le finanze magari 
sotto forma di regalo culinario.. appunto fino al colmo che riporto nel racconto Almeno fino a 100 
che narra del mio Nonno e la Guerra come pretesto per produrre uno spaccato sul bene &sul male 
che c’è in ognuno di noi.. Catecumeni inclusi vedi link http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/ 
Per i miei Genitori ero la valvola di sfogo accumulata dalle loro ripetute liti con i parenti confinanti  
Per i miei Fratelli ero la base di ogni loro assurdo esperimento…dai su mangia ..oppure dai su entra è cieca 
non si accorge raramente per fortuna nelle vacanze estive i fratelli mi mandavano a prendere un cono 
gelato da dividere in 3 anzi 2 ¼.  La vecchia Zambela palpava la monetina e se era valida riempiva il cono al 
contrario se si accorgeva dell’inganno ti chiedeva quante ne vuoi per poi  patta tam ti riempiva di ceffoni 
tante erano le sfere richieste.. il soldino era una moneta falsa, fuori corso o semplicemente un tondino 
schiacciato rubato dal zio fabbro; impossibile non intuire eppure la signora premeva con calore quel cono, 
aveva semplicemente commiserazione mi sono persuaso crescendo benché scorbutica in verità era una 
persona  buona e di classe.. sua figlia pure è un mito144 ..tira respira aspira ..cosa provi è buono? mi 
chiedeva il seminarista in vacanza mummuhmu fingendo assertivo ciondolavo il capo loro strappandomi la 
bambù a loro volta tiravano e di brutto per poi morire alla fontana &accorgersi alfine che non erano nambe 
ma aglio secco, presumo che per questo episodio nessuno di noi non ha più fumato in vita sua.. io 
comunque ne ricavai pure botte.. un sacco ..come quello che calai dall’albero dove mi riparavo a leccarmi le 
ferite/ingiuste. Ci misi un pezzo di stracchino e cioè l’intera cena e al 3°tentativo il gatto/lupo vi s‘infilò 
dentro un vero demonio le urla strilli fragori grida non solo il vicinato ma tutto il paese accorse nel vedere 
quel sacco che non solo si muoveva ma saltava con le 4zampe del Lucifero sbucate fuori dal sacco come 
presa di lancio; mio zio cacciatore dovette sparargli più volte per fermare la micidiale corsa. I presenti 
accerchiarono i miei 2fratelli che con dovizia di particolari narravano come erano riusciti ad ingannare il 
famoso pericoloso demonio.. io solo in disparte145  
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 &nemmeno sono morti come elaborare il lutto? come dico gli esperti de menti.. se ogni luogo mi parla dei cari parenti ? Molti 
spazi parlano dei miei figli li ho portati ovunque .. perfino in braccio sull’Arera 2600 m. per leggere poi agli Atti dei discepoli che 
nemmeno sapevo come si chiamavano .. è ingiusto immorale . Se un Luogo mi ricorda i figli mi devo vergognare pure per questo ? 
144

 Sua figlia è il mio Mito benché benestante svolge in silenzio i lavori più umili in parrocchia. Pure lei di recente è stata investita 
sulle famose strisce pedonali vedi. don angelo oltre.. dunque non centra il malocchio …un poco  rotondetta non è certo una miss 
ma per me credetemi è una persona bellissima  tanto che Le ho portato dei fiori e tanti auguri di pronta ripresa …ci manca   
145

 …mi chiedevo ma come sono strani questi bambini adulti! mi sconvolgeva soprattutto il fatto come fosse possibile 
che pure i seminaristi figli di Gesù così mi dicevano potessero riferire bugie 

http://www.bonfantioliviero.com/almeno-fino-a-100/


Quello che più mi feriva era quando i fratelli sadici mi soffocavano sotto un cuscino e non mi 
liberavano finché esausto non smettevo di sbattere le gambette.. una vera tortura. Mentre di mia 
Madre non sopportavo le zoccolate in testa e quando pure mi soffocava mettendomi le mani sul 
viso per tapparmi la bocca &impedirmi i gemiti nel contempo sibilava come serpe piegava il labbro 
inferiore all’interno &inspirava pssspfssfsassp presumo fosse un principio di rabbia incuteva Terrore146 
Oppure quando si atteggiava a miss mostrandomi oltre il dovuto non solo sull’ottomana con mio 
padre ma pure quando ero solo in bagno privandomi ogni intimità e parlo di un bimbetto  
Ho caricato in schiena ogni tipo di lavoro Mani scotte &pelate dai coppi ancora bollenti.. su e giù 
dalle case in costruzione degli zii a portare mattoni taglienti non c’erano arganelli a quei tempi e 
comunque io costavo meno; nelle soste invece piegavo ferro dallo zio fabbro dove mi giungeva il 
fratello bello ma solo quando ai genitori necessitava una balia altrimenti lui doveva studiare ed io? 
fratello sempre presente invece nell’occupazione più piacevole fare la balia ai cuginetti Pier &Roby  
perché gli zii dovevano andare a ballare ogni sabato sera lamentando poi la vita dura ..entrambi 
dipendenti dell’ospedale come lo erano del resto tutti i parenti materni ..una vera casta &lobby147 
Nella pausa lavoro più che cibarmi leggevo ma per i famigliari era nocivo &dicevano …Non leggere 
perché  diventi matto.. pure la sera con il lumicino leggevo in camera ma dava comunque fastidio 
ai fratelli la mia presenza o il lume? Tanto che mi ricavarono uno spazio nella scarpiera incassata 
nell’angolo del vano bagno senza finestra.. dunque sotto vuoto con puzza di scarpe &merda è nata 
la mia Cultura da ammirare comunque.. ma come non crescere storto o cretino?? Perfino lavorai 
come elettricista dal futuro suocero che riferiva ai miei titolari è bravo ma nel tirar i fili s’appoggia 
ogni volta.. e non sa bere a canna(!) seppur stanco tiravo i primi calci pur di riscattarmi ero bravino 
tanto che seguii il fratello a Crema. Timido nascondevo le mani tutte screpolate dal freddo dalla 
nebbia e dai fili elettrici, non era facile viaggiare ai quei tempi per un ragazzo delle medie partivo il 
sabato mattino per giocare nella Berretti emiliana dormivo in Sede tra coppe &trofei e rientravo la 
domenica sera dopo aver giocato nella Juniores e mai una volta che i genitori mi chiedessero come 
era andata mentre gli stessi seguivano con gli zii ogni partita del fratello che giocava in 1^ squadra 
benché fosse abbastanza brocco; quando erano partite casalinghe io tornavo ancora per conto 
mio mentre il fratello con i genitori148 e gli zii.. assurdo.. come quando per la 1^ volta vennero a 
vedermi giocare nel Torneo Dossena e segnai il gol decisivo per la finale che poi vincemmo.. 
piangevo dalla gioia.. a fine partita chiesi ai genitori piaciuto il goal?.. non abbiamo visto la partita 
eravamo al bar per il contratto di tuo fratello che con il militare giocherà nel Bolzano dove siete 
nati contento? Dopo tanta merda &dopo il militare io solo a Bari pure io decisi di partire per la Bolivia  
Invece d’essere orgogliosi cercarono in tutti modi di ostacolarmi la partenza recandosi perfino al Padronato 
protestando, mia madre disse a Cavallini che ero immaturo e non sapevo badare a me stesso da solo perciò 
c’era il pericolo concreto che mi mangiassero i leoni. Capita l’antifona il Cavaliere del lavoro risposte ..siura 
ghe mia i leu in Bolivia. Se non quelli gli elefanti.. nemmeno ci sono e quantunque  sono  vegetariani.. 
Appena tornato mi dissero che tutti i miei soldi vennero prelevati dalla banca per sostenere il matrimonio 
del fratello bello il quale per sdebitarsi alla pari mi restituì un armadio usato e la 128 scassata con la quale 
affrontai il mio viaggio di nozze a Roma dalle suore in camere separate149 Pretesi almeno l’ultima paga per il 
mio di matrimonio mio padre disse che già ero stato 2anni senza stipendio dunque non m’era dovuto nulla 

protestai e come sempre mi picchiò e questa volta a sangue con l’ausilio del fratello maggiore che mi 
teneva fermo, la sorella minore invece corse a chiamare aiuto, sopraggiunse  ancora lui lo zio pedofilo.. 
certo che culo che ho  ..cosa state facendo poi ?non è mica una bestia ..disse ..senza molta convinzione 
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 In quelle occasioni mi è impressionante intuirne il ritratto esatto nella  Madre di Jean Claude della Gialappa's Band 
147

 Niente di male se non fosse he poi hanno dimenticato anzi si vergognavano delle loro origini contadine.. e guai citarlo.. noi 
diciamo.. quando la merda la mota ol scan o la sposa o la fa dan 
148

 In quel periodo lavoravo con mio padre e diverse volte lo richiamavo perché beveva troppo umiliava ns madre e considerava i ns 
2Titolari come la sua vera famiglia e riferiva loro cose non belle sugli altri dipendenti. Lui non rispondeva mi pacchiava e basta; 
esperto attrezzista io rifinitura formica in reparti cioè del tutto diversi e benché mi evitasse come appestato una volta ricordo dopo 
l’ennesimo litigio per la 1^ volta  mi portò con se a montare una mensola dal suo amico Taschini a Bergamo  mi disse di accendergli 
la circolare per puro caso non so come mai ma mi misi non davanti ma di lato con il braccio ad arco e per mia fortuna.. visto che la 
stessa lama come impazzita scheggio via e si confiscò per diversi centimetri nel mensolone di fronte; non disse niente anzi 
sembrava deluso nell’immediato rientrammo in Sede, non insinuo ben altre volte ho rischiato grosso in episodi più chiari anzi oscuri 
149

 una vita da film la mia.. roba da non credere anzi da ridere…per non piangere che fare altrimenti 

 



Partiti per il calcio a me solo oltraggi &diffamazioni d’ogni genere ne ho già ampiamente parlato; 
zii &fratelli erano gelosi della mia bravura, perfino il mitico Parati coach della Rappresentativa 
Calcio Provinciale150  mi preferiva al cugino armista151seppur fosse raccomandato &calciatore della 
sua squadra  e mi chiedeva.. ma cosa ha fatto ai suoi parenti per farsi odiare e calunniare affinché 
non la convochi?  Tutto rosso replicavo.. non lo so Signore mi creda non lo so… me lo chiedo tuttora 

Tornato dalla Bolivia gli Zanetti non mi confermarono più il posto di lavoro (ora sono falliti) strano 
dato che mio padre nel contempo raccomandava alla stessa ditta paesani che venivano poi assunti 
deluso non mi buttai nel vizio152 ma nello studio e mi iscrissi alla scuola infermieri. Servivano 
raccomandazioni per finire al trauma ed io già “anziano “ mi ci trovai senza volerlo alle dipendenze 
&sgrinfie dell’Ausilio &parenti serpenti ???.. 
Per correttezza avevo reso partecipe la mia Promessa Sposa della delicata situazione parentale ma 
lei convinta disse… che sposava me non la mia famiglia ma tutto fu troppo strano.. ne parlo sul Web 

Ero un predestinato? seppur esemplari catechisti impegnati in parrocchia il nostro Parroco153 
invece di sposarci preferì recarsi in vacanza sul Garda (?) mentre il Curato che ci sposò poco dopo 
lasciò la veste per dedicarsi come tuttora fa.. alla cronaca sportiva (calcio) 
Famiglia intesa mafia. Sposato ho confidato alla moglie le violenze subite &l’anello debole s’è rotto 
Lei è diventata complice della sorella ricca del fratello filosofo &fratello ex seminarista.. peggior risma dicono 

ha confidato loro  le mie rivelazioni = altra  caduta libera. Tradito da più parti a letto con il nemico 
non è facile restarne immuni credetemi.. facile ledermi. La moglie benestante risultava avere a mia 
insaputa e a quella di sua Madre un C.C. nella Banca Provinciale mentre con la mia firma falsa &la 
fideiussione della Piera mia “turnista” di “turno” chiese ed ottenne sempre a mi insaputa un 
mutuo alla banca S. Paolo dov’ero l’unico intestatario C.C. Andai a fondo, perfino in Sede centrale di 
Torino dove dichiararono nella persona di Passera.. lei ha ragione è stato derubato ma da oggi in 
poi non è più ns cliente mi dispiace per la sua situazione famigliare ma noi possiamo farlo.. da li in 
poi altra caduta libera una escalation di offese umiliazioni &mobbing154con i parenti colleghi felici 
al 7 cielo.. fino al ritorno al Trauma ma esiliato nella medica dello sport ex Dott. Poncia vedi oltre 
dove mi chiamavano Coso ..&il medico dell’Albinoleffe radici mi licenziò poco dopo ..fine Rota &saga  
Mio padre ricoverato per le emorroidi155 appena operato benché proibito volle in sala intensiva  
tutti quanti al suo fianco nel contempo nascevano i miei gemelli ma nessuno dei miei fratelli 
attraversò l’atrio per andare a trovarli…. perché mi chiedo questa cattiveria? Lasciati troppo soli 156 
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 L’ho già riferito più volte ma mi piace ricordarlo non per vanto sono umano del resto, ma per esempio del mio essere “atipico” 
che non significa per forza di cose.. pazzo; dirigenti e calciatori votammo per eleggere il miglior giocatore da premiare  ed io votai 
per chi già aveva 3 compagni di squadra che vinse per 1 voto.. i compagni intuita la dinamica chiesero conferma del mio voto e mi 
dissero ..ma tu non sei normale perché non ti sei votato ? rispondete voi  
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 Violento spacca gambe famoso quanto temuto bastava chiederlo lui eseguiva ogni violenza al povero avversario non c’erano 
molti cartellini a quell’epoca succede pure questo a mio modesto parere pari solo ad un vero criminale da bambino picchiava sua 
madre e suo padre lo difendeva guai toccare il prediletto che a 10 già guidava fenomeno? non proprio visto che 2 anni prima ne 
aveva 8  lasciava per sempre la scuola…dunque alter ego ? sarebbe massimo insulto  
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 Mio padre perenne assente era sempre dai Zanetti diceva spesso che io suoi figli non si sarebbero mai drogati perché li aveva 
educati a sani principi ricordo che questo suo assunto è stato il solo  vero incentivo per mettermi sulla cattiva strada non per 
bastian contrario* ma proprio per rimarcargli il suo ipocrita pensiero. .sempre più alcolista in compenso dai 2 pacchetti di sigarette 
riuscì a smettere questo a dimostrazione che non era solo perdente anzi *Bastian contrario? sfido io con i valori che mi insegnavano  
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 Il ns parroco era in ombra di santità per alcuni paesani, per altri es x la mia coniuge era l’alias furbetto e amante della sua zia.. 
dopo la separazione  il prelato sempre più ammalato fini in carrozzina ed in modo insistente e maleducato continuava ad offrirmi 
soldi che ho sempre rifiutato io avevo bisogno di ben altro e lui lo sapeva.. 
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 Per cacciarmi dal Trauma idearono uno atroce  scherzo con i colleghi del piano superiore che chiamandomi di notte per spostare 
un paziente pesante fecero suonare il campanello del bagno dove mi ci recai vedendo un braccio appeso con tanto di redon.. ne 
rimasi male e benché capirono con tanto di scuse l’imbecillità della burla io a tramite l’ufficio del personale Offredi che ora abita a 
10 m da casa mia io venni cacciato perché reo di essermi allontanato dal mio reparto .. 
155

 Venni tacciato come solito bastian contrario perché inutilmente cerai di far capire ai famigliari che pure gli altri operati avevano 
diritto di privacy &tutela; spiegai loro la delicata situazione di mia moglie e dei miei gemelli  ma sempre il Padre sentenziò cosa vuoi 
che sia un parto a confronto le emorroidi in tutto doveva essere più grande lui perfino nella miseria povero disgraziato non era altro  
156 Solo 1volta raggiungemmo il fratello maggiore al mare ma completamente autonomi perfino nei giorni diversi di vacanza, e sempre solo 1volta lo 
stesso ci invitò al lago coni suoi amici importanti(?) &la moglie non so se di proposito dimenticò sulle scale il frigo dei viveri &mi implorò di dire che 
era colpa mia ed io inscenando una recita la tenni sulle spine  per poi ammettere quanto ero fuori per dimenticarmi il pranzo dei figli.. quante volte 
lo coperta.. non vi dico poi la sera il premio.. non certo come quando girava con le mutande sporche &rotte per poi una volta chiesta la separazione 
mostrava mutandine a V scosciate e guai toccarla o fare commenti…assurda e malvagia la donna quando vuole far male …checché se ne dica hanno 
sempre il pallino in mano anzi le palle che se schiacciate dolgono per forza uno poi urla o se non altro… “graffia” ..la sua sofferenza  



Eppure sono gli stessi parenti che al Funerale157di Ns madre hanno battuto le mani per la preghiera 
seppur la zia amica &copia sorella disse.. quando hai detto.. ci gridavi e sgridavi la tua presenza 
..pensando al peggio già ero uscita dal  banco per venirti a graffiarti gli occhi e picchiarti.. era vero! 
Persona aperta amica e non solo di molti Primari.. assumeva personale paesano all’ospedale, così la 
sorella che ha preso le sue carte fa assumere da  Percassi i nipoti &ri-conoscenti e nel contempo 
mi teme perché dice ..ho il segn… Famiglia di pazzi la Ns ..il lettore attento dirà ma scrivi solo della 
parentela materna?  Già dato.. inoltre già è un problema tener botta a questa 1 passo alla volta 
I Pre-Potenti non hanno dovuto faticare nel celare e poi eliminare il loro errore si sono limitati ad 
accendere la micia già innescata dei miei parenti.. così va il mondo  il decorso naturale discriminatorio  
È morale tutto questo paravento? Nessun commento o articolo contro l’Azienda ospedaliera o 
verso la famiglia Radici  per il danno causato ai miei figli disabili per errore medico; al contrario 
10anni di processo e diffamazioni per avere legittima difesa e gli stessi giudici che dichiarano = 
..non esiste la x del pari in Tribunale o lei si rende pazzo o sua moglie una ladra criminale furfante.  
Hanno ragione? dato che per l’intervento all’anca mi sono recato nel Reparto dove mi hanno 
licenziato ben 3 volte, ho preso  il Bus con tanto di valigia &stampelle e durante il ricovero non mi 
ha fatto visita nessuno tantomeno i parenti; eppure sapevano che ero in predicato dato che solo 
qualche giorno prima era stato a trovare la sorella158 ricoverata d’urgenza in neurologia; dopo una 
vera caccia al tesoro allora non mi districavo  nell’ospedale nuovo.. mi trovo di fronte la sorella “morta” allarmanti 
e false erano le notizie a suo riguardo.. infatti nemmeno saluta e mi chiede.. racconta alla mia 
vicina Marocchina dei tuoi gemellini (hanno 26 anni) e di quello che hai dovuto passare ..Alt stop !!! la 
fermo all’istante per fortuna siamo registrati ovunque qui in modo particolare..  già le ho detto più 
volte di non tirarmi in ballo la questione dei miei figli tanto più di fronte a sconosciuti!.. Era per 
farle morale  è sola e straniera.. stop! Nella stessa giornata viene dimessa &da lì in poi m’invierà 
una marea di interi papiri e stralunati sms alcuni perfino a puntate, tanto assurdi da farmi decidere 
di andare trovarla  e conoscere così il suo Compagno e precisare alcune cose e dimostrare almeno 
a Lui che non sono un deficiente. La sorella come mi vede ..ti manda ol signur (ahia) ho una notizia 
scioccante da darti.. Su parla diventerai nonno è meraviglioso ... ma come non ti incazzi nessuno 
t’ha detto niente nemmeno quando tuo figlio si era sposato, la Moni (l’altra sorella) rideva per questo 
meglio crescere che calare.. ribatto. Subito il colpo attacca su altro fronte.. la suocera del fratello 
bello è al Ricovero non lo sopportava più tanto è ipocrita da quando è in pensione poi.. e via altre 
nefandezze su tutto &tutti ..poi finalmente i saluti. Qualche giorno dopo m’invita a cena dal fratello.. 
cucina sua suocera esperta con il pesce ..ti aspettiamo riveriti.. ma non s’era reclusa in “convento”? 
assurdo come il cercar di riferire ciò che dice fa &pensa, difficile facile essere vittima di depistaggio 
Astuta? Solo efferata. Tutti i fratelli sono stati ospiti nella sua casa sardegnola159  -1 indovinate chi?  

                                                                                                                                                                  
 
157 Proprio il giorno  della mia dimissione dell’intervento all’anca si è svolto il funerale della zia materna ..per non commiserarmi e sfidando  il 
padreterno ho lascito le stampelle al banco e mi sono recato a fare la Comunione senza Ausilio .. al rientro suo Fratello  Tarcy capo catecumeno non 
mi ha permesso il passaggio al banco e ho dovuto per questo fare un giro molto più lungo.. guardandomi fisso in viso come sfida con il sorriso 
sornione  che mi ricordava Fabulus vedi oltre.. se si abbassano a questo nel piccolo immaginate oltre.. che ignoranza o cattiveria e pregano costanti 
chissà quale dio.. di recente proprio a 1 anno  esatto è morto il marito della zia, pure ex dipendente ospedaliero spero non mi diano colpa anche per 
questo ..mi ha avvisato il fratello maggiore ma sbagliando l’ora del funerale dicendomi poi per  telefono che tanto era convinto che poi avrei letto 
comunque sul giornale l’ora esatta della funzione.. non importa dice  comunque ai cugini ho fatto gli auguri pure a nome tuo.. Auguri ?!! spero 
almeno anche per la prossima pasqua ..se non ci fosse dimezzo  un morto e tanto odio …roba da ridere  
158 Sorella mi dice che è coscritta della Vicina e che si sentono spesso alleluia fosse vero …comprendo il perché di molte  cose  
Sorella che durante il mio sciopero della fame per aver un legale per avere più ore con i miei figli.. mi distrusse il banchetto e la tenda sita fuori dal 
Tribunale affermando che ero il disonore della FAMILGIA mi difesero alcuni passanti scioccati da tanta cattiveria gli dissero di vergognarsi 
maltrattare un uomo che nemmeno parla e si regge in piedi e per giunta fratello.. La stessa sorella che afferma a tutti di volermi bene, la sorella che  
ho cresciuto da piccina durante le lunghe assenze ricoveri x esaurimento di Ns Madre La professoressa Perona oltre che insistere affinché terminassi 
almeno le Medie prima delle lezioni mi spiegava come meglio cucinar le pappe grazie di cuore una donna maestra di vita eccellente grazie   
159 Infatti risultò tutto falso frutto “solo” della sua fantasia.. sarà pur vero? Ricordo quando feci gli auguri alla cognata mi dissero che da mesi non 
vedevano ne sentivano la sorella citata, poi giunto in auto mi ricordai del mio CD di Demis Roussos e sapendola fans tornai a regalarglielo ..mi fu 
aperto senza chiedermi il nome sorpresi presumo per il regalo ? no invece altro  suono mi nascondo dietro l’uscio e faccio con le mani l’attaccapanni 

alla sorella lupus in fabula che nel vedermi quasi sviene accompagnata dal  suo Compagno che conosce tutti i politici e la mala bergamasca va a  

pesca con i Generali della marina nella casa di Sardegna e nel suo ingrosso di abbigliamento ha decine di lumini dei tanti figli adottati e l’immagine 
di padre PIo che serve per identificazione alla lobby del vestiario che invia abiti firmati al 3° Mondo e li regala pure a clochard del Padronato che a 
loro volta nemmeno li indossano ma le rivendono o pochi euro un bel giro si  è Messa dato che poi il suo Compagno stanco per le sue  diverse 

amanti ha denunciato mia sorella per stalking ..un tipo interessante vero.. solo fantasie..?? spero tanto nel villaggio dal costo stratosferico 
del Venezuela pagavano oro la carta igienica ? in nero cioè già usata? perché altrimenti non riusciva scaricarsi. Pagavo d’oro per vivere dove era 
vietato ogni forma di progresso e li chiamano indigeni trogloditi loro?  Condizionò non poco mia figlia nel farle fare  sfilate e vincere Miss Bergamo  



Il fratello bello per contro è più navigato almeno sulla carta, pure lui pescatore d’alto bordo .. 
lamenta difficoltà finanziarie ma ogni anno si reca in Sardegna oltre che in Grecia, le Dolomiti natie 
&dopo la scorporo della sorella &compagno ricco.. colpito da remake infantile pesca al campeggio 
oratoriale ma saputo  della mia iscrizione rinuncia.. 
In compenso per la 1^volta viene a casa mia per sintonizzatami i canali TV esperto  in parabole così 
dice.. mi darà istruzioni tanto promesse pure sulla fotografia; ma dopo ore &sms niente lezioni & 
Tv Bergamo (mentre i vicini lo vedono (?)) del mio amico Regazzoni; ma a me basta la sua semplice presenza 
con la promessa inoltre di portarmi seco per la raccolta funghi. Nell’uscita incrocia paesani amici 
campeggiatori &pure la mia Vicina che lo saluta entusiasta come vecchio amico.. mentre rimasti 
soli poi mi dice chi ela Po’? per caso è la famosa…e giù pregiudizi in sterile attesa che.. m’abbocchi 
La stagione è sterile e pure inoltrata ormai, ma loro trovano comunque diversi porcini raggelati 
mentre io la lapide del paesano Foresti che pulisco nell’impervio ed irto versante si celano per non 
mostrare altrui i luoghi più fertili, con lui l’amico (potenziale teste del bocciodromo vedi oltre) alias morto di fame 
come le scritte che gli piaccicano sull’auto i residenti montani che lo indicano come esoso coglitore 
e non per fama o fame ma per bramosia del guadagno.. e questi sono i naturalisti. Ripieghiamo 
infine nel luogo dei funghi rossi160 che da anni ripeto anni  invano bramo trovare.. e sono l’unico a 
scoprirlo tra le felci sono felice &rievoco il sorriso di nostra Madre. Il fratello perfino m’invita a 
mangiarlo da lui per rievocare come quando eravamo piccoli ma il giorno dopo telefona & ricrede 
..Scusa ma era troppo bello per non cucinarlo subito lo abbiamo mangiato ieri con la suocera.. non 
solo gli abiti ma pure ogni cibo è DOP sulla loro mensa avevano proprio bisogno del mio fungo, pur 
di farmi comprendere quanto non mi desiderano per casa.. Ma ogni promessa è debito e dopo la 
Maratona newyorchese gli porto il ns Bollettino Parrocchiale che lui non riceve perché “straniero” 
e che riporta un mio articolo  la mia particolare estate. Come mi vede il fratello afferma plateale .. 
te manda ol signur…ti avrei chiamato adesso.. Mamma mia .. pure lui quella frase  cosa cela o gela ??   
Mi hanno chiamato i miei amici di Vertova (che io nemmeno conosco) preoccupati perché non eri 
sull’elenco degli arrivati alla Maratona ed io gli ho riferito che di sicuro sapendo che non ti ritiri 
mai nemmeno morto.. ti era uscito l’anca operata e altrettanto ho riferito ai fratelli ..non mi 
abbatto anzi prendo la palla al balzo e al volo chiamo l’Eco; dico loro che sull’articolo del nostro 
ballettino parrocchiale avevo confidato dell’intenzione di correre a New York ed ora dopo il vostro 
parziale elenco tutti mi fermano per strada preoccupati per la mia salute certo che anch’io quando mi ci 

metto so raccontare palle ma la realtà sono i 77concorrenti &76 i nomi pubblicati: -1 chi mancava? 
Questo non è sport. Mi dice il responsabile della pagina sportiva Benigni …l’Atalanta continua a 
vincere dunque non c’è più spazio per altre notizie vedrò di rimediare con 1 errata corrige vedi oltre 
Uscito dalla Tana del fratello rifletto e poi dicono che la costanza ed i parenti non servono.. se non fosse 
stato per Lui che non avrei mai saputo dell’abuso.. inoltre devo pur comunicare con Qualcuno.. mi chiama 
con 1squillo nemmeno il tempo di toglier il cellulare dalla tasca che lo incontro sulla strada della Maresana 
è il fratello con la moglie che mi invita per le Feste ma sono  già in troppi le sedie ci sono ma non lo spazio 
ed altro ancora fino a farmi dire ..no grazie comunque grazie del pensiero 

Il fratello ex seminarista invece per mia fortuna (?) sa andar Oltre infatti… mi si avvicina in chiesa il 
Giovedì Santo mai successo prima.. un miracolo.. che sia già Resuscitato ? Infatti mi da la mano e 
mi porge la Buona Pasqua161*..ti faccio gli auguri adesso così non butto via i soldi per sms identico 
da anni copia incolla per le feste solenni, perfino ridotto nelle parole il suo nome che più non si 
può Auguri &Consorte stop! E nient’altro non serve sforzarsi x comprenderne il vero motivo 
* &lo dice con quella faccia da deficiente che non sai se seria imbranata &ingenua o da vero rodato  

                                                 
160 Io non sono affatto un raccoglitore a me basta la gita nel bosco.. spesso nelle mie arrampicate mi imbatto nei porcini ma li lascio 

in loco al limite li fotografo, mentre da anni  cercavo i funghi rossi perché mi ricardano  tanto l’infanzia,  la stagione di s Francesco  i 
primi giorni di scuola ed il sorriso di  nostra madre gaia nella raccolta dei funghi ed  in quei attimi di delizia era un vero Angelo  
161 Unico  augurio ricevuto quest’anno è stato quello della sorella ..6 sempre nei miei pensieri mi devo preoccupare ? Dato che è la 

stessa che più volte mi minacciò .. chi parla male di mio Padre io lo distruggo a patimenti a onze …dimenticando che quel suo 
Padre è pure il mio che ho sempre comunque amato e rispettato aldilà di questo mio  scritto e delle apparenze.. mi è servito molto 
nel  far comprender come in Ognuno di noi c’è il Bene ma pure il Male … neppure i grandi personaggi mitologici erano perfetti  



Fratello che non ho mai visto spingere la carrozzina dei miei figli disabili ed ora che è in pensione si 
è votato totalmente al volontariato suona perfino nei Ricoveri che conosce ormai a menadito pure 
nella loro Dirigenza e dice stupefatto.. ma come non trovi lavoro con il Personale carente ovunque?    
Fratello forse marpione ma sicuro con  poca memoria; mentre ero degente mi confidò poi 
piangendo come bimbo che ebbe un infarto e nel momento più critico rammentò mio figlio AleX 
che lo richiamava in Vita e lo salvò.. mi dice.. colui che aveva raggirato dicendogli che mi aveva 
avvisato del matrimonio di suo fratello gemello..  Dunque lo sapevi?  Gli dico.. Certo da anni porto 
AleX in cooperativa Almenno e da mesi lavoro pure nella cooperativa dell’altro tuo figlio Consocio 
del Barabba.. mettiti nei miei panni se il diretto interessato non voleva che tu sapessi del suo 
sposalizio cosa dovevo fare? Raccontare meno bugie far meno il furbo la vita è già breve dura x sé 
Manca all’appello l’altra sorella la catechista di don Corrado162 dopo anni la vado a trovare e come 
sempre mi riserba sorprese.. basta farli parlare.. a me risulta che Tu da piccolo eri il coccolino dal 
papà e della mamma, io non mi ricordo ma lo diceva spesso la Fausta vicina di casa cuoca &non solo 
dei Sacramenti.. dunque come faccio Essere credibile non dico ai posteri ma almeno ai presenti? 
La peggiore per doppiezza.. le rammento che si pecca d’omissione non solo in opere  &pensieri.. 
da poco rinata mi confida aver superato la botta che dio Le ha messo come prova sulla sua strada : 
accettare una figlia omosessuale.. come se la cosa riguardasse Lei e non la felicità Altrui. Per mia 
fortuna nessuno sa o sospetta.. dice sottovoce ridicolo, grida al mondo interno che Ama ed è Felice 
bisogna vergognarsi diceva nonna Angela solo quando si odia o si oscura il Bene con l’indifferenza.  
Famiglia Ponte &Comunità Scilla &Carridi manco vivessero millenni coprendomi d’oro potrebbero 
rimediare al male che mi hanno fatto eppure basterebbe una carezza 1parola però come per dono  
Famiglia come Mafia = Divorzio come Segregazione con  le stessi pare(n)ti  costruiscono la gabbia  
premio o castigo inserito o emarginato 6 stato nominato.. La loro vicinanza mio malgrado dunque 
è solo apparenza mentre i Paesani mi dicono..  ma io non sapevo non credevo ecc.. i parenti infatti 
riferiscono che mi sono vicini che sono  pensionato (?) che non ho problemi vado in montagna e a 
correre a Nevaiorch perfino.. dunque ho soldi da spendere e cioè praticamente tutto l’opposto!  
Ripeto l’apparenza inganna. Solo Ignoranza quella dei Fratelli o preciso intento ? Dato che sono 
riusciti per assurdo a mutarmi per quello che  mio Padre163era nei miei confronti e cioè un despota 
violento &perfino mi hanno trasformato con l’ausilio il.. legale pure per un feroce picchia donne 
Sono un Libro aperto.. facile colpirmi ma è Assurdo.. come sparare sulla CRI 
Avevo affermato che mi si compra con un semplice gesto di gentilezza infatti.. ma solo apparenza 
Pacifista incallito Lanza del Vasto, Gandhi  s Francesco ecc.. addirittura mi critico per la troppa 
bontà che ritengo il mio peggior difetto ma che non rinnego anzi.. non si può essere buoni a metà 
frase coniata da Lev Nikolàevič Tolstòj ma che pure m’asseriva spesso nonna Angela164semianalfabeta 
Amo tutte le donne specie quelle più bruttine solitamente  indice di maggior intelletto &sensibilità 
molto meno quelle tatuate indice di poco rispetto verso se stesse.. solo le bestie vengono marcate, 
per niente  donne arroganti che pretendono la parità a noi uomini che per la maggiore siam stronzi 
Vado a teatro solo donne vado al cinema solo donne ai concerti solo donne, gli uomini per la 
maggiore riempiono solo la panza (disgusto) e gli stadi seguendo 22 manichini che in mutanda rinco.. 
corrono dietro una palla dove come al Circo già è scontata la Finale… 
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 Ex nostro curato & ex responsabili del CVS disabili &compagno di Basket dell’attuale marito della mia ex Coniuge  
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 Padre Padrone ma che ho sempre comunque rispettato &amato ne ha passate tante pure Lui povero cristo.. ogni 
tanto lo sento ragliare.. il suo Spirito è stato Rimandato in altra forma Vivente per una possibile Metamorfosi glielo 
Auguro in cuore…gli porterò del fieno; mentre dall’Alto Don Angelo il Maresciallo Milo e mia Madre ora mi proteggono 
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 Un giorno passarono alcuni soldati davanti alla sua fattoria vedendoli così patiti e magri li chiamò appresso e disse 
loro “Se vedì ol me Delfino (suo genero e mio padre) che è militare a Caltanissetta, potreste consegnargli questi polli?” 
Gli alpini  affamati dissero di non preoccuparsi che i polli glieli avrebbero consegnati  personalmente “al so Delfino”  
Poco prima che morisse mia nonna mi confermò la storia dei polli e mi confidò in gran segreto: Diedi loro 4 polli, uno a 
testa. Erano momenti di grandi sacrifici, miseria e carestie, ma cosa vuoi, erano cosi magri e patiti che ne ebbi 
compassione, pensando anche ai loro parenti che a casa erano in trepida attesa del loro ritorno, pensavo anche a tuo 
padre lontano. Gli alpini poveri illusi, e noi con loro, la derivavamo, convinti che fosse stata truffata, mentre invece fu 
lei a raggirarci con il dono per non umiliarli grande.. GRANDE NONNA mi tenne Lei a battesimo a Brunico Link 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2015/02/errata-corrige.pdf 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2015/02/errata-corrige.pdf


Seguo e Amo il Calcio165 malato di Cancro spero non terminale, mio figlio Ale166 da milanista s’è 
traviato Juve che ammetto forte, ma critico la gomitata del laureato Difensore all’avversario con 
l’Arbitro venduto, che a 2passi non vede &Cronisti nostrani affermare.. ha solo alzato il braccio 
Quel servilismo leccaceli al nazional popolare guai ammettere i limiti le fragilità  ci pasturano come 
miti i cocainomani Pantani &Maradona i furbi violenti poi ci chiediamo perché abusi  &bullismo167   
Seguo e Amo la letteratura ma è pure moribonda in metastasi.. 
Faccio parte Gruppo Lettura Penelope pure qui con Piero unico uomo tutte donne mi trovo da dio.  
Alla Fiera del Libro perfino Corona che perde il pelo ma non il vizio.. raglia il nuovo che avanza ex 
bucolico troglodita violento d’emulare tanto che ora fa l’opinionista e pretende di insegnarci a 
vivere presumo che a sentirlo starnazzare ci fossero più machi, io no! sono allergico ai superbi   
Full Stipato di femmine invece per il Magistrato scrittore Carofiglio alcune nemmeno sanno 
leggere ma è comprensibile il loro interesse è proprio affascinante complimenti.. per la scelta  
Conferenziere eccellente m’invita l’intervento.. parla di Noi e Loro, di Guardie e Ladri come Ruoli 
ben distinti.. ma è sempre così marcata la cortina che li separa ? e poi…ma mi blocca nel 
mentre…grazie per la puntualizzazione &via spiegato per poi ridarmi parola &microfono già sono 
timido con sto coso poi, inoltre preferisco lasciare campo ad altri interventi semmai dopo.. Non mi 
sembra schivo.. ribatte l’Autore. Come nei suoi libri spesso l’apparenza inganna.. rispondo tanto 
per farmi conoscere. Come volevasi dimostrare segue 1 intervento fuori luogo &gamba tesa Parla 
di omicidi in calo ha considerato Femminicidio? Chiede una signora che conosco Sarà un caso ma ogni 
volta che prendo parola in pubblico segue un intervento che parla del Tema un po’ come x Bollato! 
Come hanno ben spiegato alla trasmissione Nemo che invito a rivedere.. non va dimenticato che il 
femminicidio è sempre comunque un omicidio inoltre raccontarono come pure la donna non sia 
da meno afferrata in violenza &stalking non bisogna dunque cadere nell’errore di porre il problema 
solo come di Genere ma di Cultura come diceva Olivero Toscani invitato per l’occasione ..il figlio 
maschio elogiato per la virilità e le conquiste la figlia invece è una troietta se fa altrettanto ecc. 
La Signora tuttavia ha  introdotto  la mia II^ domanda, colgo l’occasione di porla ora qui in seguito:  
Parlava del calo degli omicidi specie di quelli Mafiosi non è che la stessa Cosa Nostra si è Evoluta come ogni 
sorta umana &invece d’ammazzare sporcarsi le mani porta la gente all’esasperazione168  
affinché la facciano finita da soli o s’ammalino per disperazione o meglio dire.. x penuria di speranza  
Ad onore degli ultimi, degli abusati senza voce, volevo terminare lo scritto nella data dedicata alla 
Giornata della pedofilia ma vi leggo in aggiunta che è dedicata pure alla pornografia un po’ tirato! Un vero 
ossimoro come indicare la giornata del femminicidio con quella del suicidio cosa centra? appunto  
Giornata del Femminicidio scarpe rosse magari firmate pittarello &tutto s’appiatta pure la coscienza 
con la mania di dedicare a tutti i costi una Giornata169a Qualcosa/Qualcuno si rischia di far perdere il Valore 
intrinseco della Questione170usare la ricorrenza solo x ferire &seminare ulteriori pregiudizi 
Ti bollano emarginano ti mettono in condizione di non nuocere; parenti &paesani m’hanno minato il campo 
&fatto terra bruciata ovunque è dura.. credetemi se poi scrivi 100 pagine per s piegarti e più  facile che 
siano pretesto per altre.. battute di caccia al ladro.. è come Igor un bipolare riferisce la sorella minore a 1  

Vicina.. 1 giorno è sano 1 l’altro è malato a questo serve la Tv spazzatura171 

                                                 
165 Il gioco del Calcio come lo Sport in generale non va dimenticato che non è solo negativo in certi Paesi è l’unico integrante indispensabile 
catalizzatore di Pensieri e Governi Positivi ..purtroppo  proprio per questo è meta ambita delle mafie un poco come succede in qualsiasi Fede e certa 
chiesa s’inchina davanti ad una casa o meglio dire al Box 
166 Non gli importa più di tanto il calcio lo fa presumo per far contento il suo nuovo capofamiglia bianconero accanito 
167 Se critichi il calcio nazionale sei solo un detrattore; servilismo ossequi ipocrisia. Lampante il pugno di Chiellini all’avversario; se fossi l’allenatore 
visto che è recidivo non aspetto il rosso dell’arbitro per  toglierlo. Se tutto è valido pure il gioco violento perché allora non sparare all’Avversario 
mutato nemico dai media…del resto ora è concesso  si può sparare se giochi  in casa ed in notturna la legge lo permette povera Pd ex Dc povero La 
Pira in cassa siamo finiti in rete &Fuorigioco . Ci propongono e premiano perfino i Balotelli come papà dell’anno assurdo il colmo oltre il segno 
168 Crisi telecomandata sussidi a banche disoccupazione & lavoro nero discriminazioni tra locali e emigranti perfino nella solidarietà &politica 
sempre più privilegio élite e non certo x meritoria ecc..  
169 Dopo tanta sofferenza termino la graffia volevo terminare il giorno di pasqua poi quello di san Giobbe poi quello della giornata della pedofilia o 
della mamma ma non importa la data del termine ma la forza di ricominciare ogni giorno 
170 Come quelle madonnine site nei boschi collocate dai vari gruppi di pensionati.. si rischia  il ridicolo e di perdere il Valore del Sacro  
171 Diverse persone conoscendomi rivelano sorprese non è come dicono ..anzi è una persona gentile educata per bene.. i detrattori  allora mi 
equiparano ad Igor il bipolare latitante, ridicolo essendo cocainomane non  può rimanere celato  essendo tossico dipendente .  
Una volta chiesi ad una legale ..mi hanno diffamato in ogni modo perché non mi hanno mai dato del tossico ? Perché è troppo facile accertarsene.. 
non dimenticare  che sono professionisti nelle diffamazioni e nel seminare dubbi e confonderli con certezza e ricorda cane non mangia cane in tutti 
campi del Potere…se si rendono conto dell’errore cercano di rimediare anche cancellandoti sempre come disonesto o al limite come uomo ma mai 
e poi mai di certo  come ..martire   



La tv spazzatura innalza tutti ad esperti e consumati opinionisti che condizionano il Gregge; a un 
certo Potere 172sta bene seminare ignoranza e stoltezze poi non lamentiamoci del raccolto.. Vedrai 
il Tempo ti darà ragione &gioie stai sereno.. mi dicono Altri.. mentre mi rubano sogni &speranza173 
Scrivo e cito persone ed episodi solo come esempio per avvalorare la mia tesi sul bene e sul male ; 
le persone citate son altrettanto valide come per esempio Anna dei miracoli che da sola addobba 
l’Altare per le Feste con vera maestria eppure è una semplice casalinga e perfino catecumena174.. 
ma non è il mio intento ora elencare qui pregi &bontà Altrui, ma i limiti tanto che  neppure celo le 
mie di miserie seppur rischio di fare il gioco di chi mi vuole cancellato, che in questo modo mi 
mette in condizione di non nuocere; facile su 100pag.prendere 1frase staccata dal concetto e ferirmi 
Ringrazio tutti coloro che mi hanno ospitato in questa mia stesura randagia! non posso ringraziarli 
per nome per non comprometterli. E’ stata 1sofferenza immane credetemi con la netta sensazione 
di farmi del male ma del resto ditemi che alternativa ho se non quella di rivelare le mie ragioni la 
mia di verità seppur limitata tante sono le cose che non posso riferire per rispetto altrui o che mi 
vengono celate o neppure capisco magari proprio x mia fortuna 
Forse perfino il fedele lettore con il dovuto distacco può  comprendere meglio di me la situazione;  
non va dimenticato che non possiamo sostenere di capire solo con la logica o le apparenze per 
questo motivo mi sono avvalso della narrazione la luna e i falò come la ns religione & lo Sciamano 
insegnano non possiamo pretendere di comprendere solo con la mente e la ragione, siamo Spiriti 
erranti androgini aldilà del genere uomo o donna  …ed ogni evento non è solo negativo ma se 
usato per un fine onesto rivela uno stato di Grazia175  Per forza una cade 
                                                                                                                                                                  
 

 
172 Tramite l’Associazione genitori Separati di Bologna (tutte ripeto tutte associazioni politicizzate &manovrate) mi fissarono un 

appuntamento con Costanzo il quale a mia insaputa mi aveva già messo nella scaletta del suo Programma Tv. Per rispetto dei miei 
figli rinunciai.. io del resto volevo ascolto aiuto non notorietà  ed effimera fama.. In quel periodo ricordo che nel suo show si parlava 
spesso con nonchalance di pedofilia e dal suo oracolo usciva una considerazione sconvolgente quanto orribilmente menzognera = 
la vittima di soprusi a sua volta divenuto adulto ne era artefice una vera imprecazione un idiozia che reclama tuttora  rappresaglia 
divina il pupazzo finiva poi come oggi …co coniglio degli aqquitti.. Come non esistesse la sublimazione è matematico che uno che 
ha subito diventi lui stesso bastardo  ora  si sa è rincoglionito ma allora era dio che parlava dal suo pulpito dal  suo teatrino 
In quel periodo Costanz fingeva di subire attentati quando lui stesso era membro di una cosca ? Il suoi talk show diventavano così 
l’oracolo dei giusti e della sola verità ..allora era così .. oggi ? gli stessi ci predicano in faccia mentre ci violano.. dietro logia ? 
173

 Mi reco al Bar l’unico mio vizio con il pretesto di sfogliare i giornali ma gli stessi me li sottraggono e la solita barista distratta solo 
con me, mi versa più volte il richiesto sulle pagine se non sui pantaloni. A volte sbaglia pure l’ordine se piccolo o viceversa il ginseng 
o se voglio eccedere ordino il marocchino mi porta il cappuccino con brioche !!!? Cosa le ho fatto?? Un  sistema capillare? E’ dura? 
Vado a mangiare con il menu lavoro, costa meno che cucinare solo per sé.. in certi Ristoranti  l’attesa del solo 1° piatto supera l’ora 
mentre vedi  clienti susseguirsi a iosa…cosa gli ho fatto?  Se poi come di recente dall’Agas  il risotto è alle erbe rischi visioni 
allucinazioni &volare per tutta la notte.. o nell’altro locale dove la loro cucina mi rimane il pisello retto per intere giornate non 
faccio nomi altrimenti se si spargesse la voce immaginate che fila le mogli ne imporrebbero il consumo Non è solo una questione 
Locale. Nella Trattoria del paese confinate idem. Qui  ci  lavorai come Cameriere (nell’attesa del reintegro dopo il licenziamento 
dell’ospedale ) non per mangiare ma per poter  pagare il Mantenimento ai figli altrimenti non me li facevano vedere. Oggi offro  
loro una opportunità di redimersi ma pure  da Loro oltre le indigestioni  la lunga attesa, la loro Madre pur sapendo che non ho 
ancora visto il nipotino continua a molestare di fronte ad altri esercenti.. chiedendomi ma com’è il nipotino cammina parla è 
maschio o femmina ? e me lo chiede sempre ridendomi in faccia …ma cosa le  ho fatto???  Sarà che nello stesso suo locale ci 
mangia il Tirù l’assessore (che allora non conoscevo) mi ha pure licenziato e minacciato con la pistola (vedi oltre) ricordo il tanfo del 
suo sigaro rimaneva per ore impresso nei tavoli, come il tanfo  dell’assistente sociale che mentre la servivo Lei nel contempo mi 
vietava la visita ai figli se non mi mettevo in cura nell’ospedale dove mi avevano licenziato.. eh si.. sono  bravi quando si impegnano 
..ma tutto c’è un limite, tutto rimane segnato nei loro Geni ed il Corpo poi non solo il ristorante ti chiede il Conto & la vita è breve. 
.diversi paesani ci venivano a mangiare la Domenica sera  solo per vedermi umiliare…eh.. si quante cose potrei citare a ragion 
veduta & all’infinito per avvalere la mia Tesi  di emarginato.. perdono ma non dimentico.. viso per viso   
Durante il mio 1°  Sciopero della Fame i 2 fratelli titolari mi portavano di nascosto cibarie varie che io ho sempre rifiutato e mi 
commuovevo pensavo:  che persone stupende finalmente degli amici ? invece mi confidarono che venivano mandati dalla sorella 
minore la stessa che al 2° sciopero venne personalmente a picchiarmi e disfarmi la tenda posta di fronte al Tribunale  urlando 
ingiurie e di farmi rinchiudere dato che ero la vergogna della famiglia.. Bisogna vergognarsi per ben altro.. io protestavo per poter 
vedere i miei figli allora era una vera eccezione scioperare poi vennero di moda con i primi licenziamenti. Tuttora mi consigliano di 
scioperare per la mia situazione di disoccupato.. lo sciopero della fame è un immane sofferenza, l’ho fatto solo perché non avevo 
alternative  nel difendere il Bene più Prezioso che un Padre può avere e per timore di rimanerne senza e morire non di fame ma dal 
dolore specie poi per l’indifferenza &cattiveria della gente  
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 spero che il gruppo Catecumeni non se la prenda più di tanto.. li ho citati solo come spalla un po’ come faceva mio padre con 
mia madre appunto.. Anna.. persone che danno lustro alla Comunità   
175 come il bimbo che con 1conchiglia pensava di contenere il mare così S. Agostino pensava di capire con la sola mente  la Grazia  

 



Una sofferenza atroce Altro che scrittura  terapeutica il dover mettere attenzione alla parola giusta 
la mente che studia la relazione per scrivere meglio il male ricevuto e l’estremo disagio di essere 
ormai senza soldi nel contempo chiedersi come priorità quale sia la parola meno invasiva da colare 
un vero cortocircuito per il cervello che nel frattempo analizza come riportare il tamponamento 
subito dal Dalmata fisico  & testuale dato che una specie di lui o lei  mi ha preso per il culo176 non 
per il verso giusto ma solo letteralmente.. nel senso che non ha mantenuto il promesso &solo 
dopo 2’ mi sono rivestito &ripiegato allora su di 1vecchia racchia grassa &che più brutta non si può 
e finalmente mi scopro vulnerabile per niente sovraumano anzi bisognoso di tutto specie d’affetto; 
presumo lo abbia fatto di proposito per confondere chi ultimamente mi segue come segugio a mo’ 
di sfida nel senso..  vuoi farmi del male accomodati eccoti servito ora basta per favore basta però 
lasciatemi vivere in santa pace quel poco o tanto che mi rimane già ho dato e con interessi..Non mi 
spiego altrimenti il perché la necessità urgente dello sfogo sessuale che di solito contengo benino; 
a ridosso di eventi peculiari come la prossima pubblicazione sgorga in me l’istinto di sopravvivenza 
o semplice sfogo di tensione m’assale una potente energia &vigore quasi impossibile da contenere  
Magari vista l’imminente bancarotta anche solo come richiesta naturale di 1 ultimo desiderio 
Ma non mi spiego perché allora con una racchia ? già che si spende &si pecca tanto vale farlo bene 
presumo che mi umilio di proposito per paura che con l’ispirazione mi esalti troppo e finisca poi di 
scrivere qualcosa di sbagliato oppure solo per sentirmi e dimostrami per quello che veramente 
sono …una persona sola bisognosa di aiuto e non solo pallettate …scusatemi se esisto &pure la polvere 

Inoltre sparlandomi dietro dimostro imparzialità di giudizio e avvaloro così le mie tesi qui elencate. 
Timidezza senso di inferiorità m’abita? Vedendomi sempre calpestato come merda ma soprattutto 
come esercizio per non esaltarmi &rivedere meglio le cose con occhio più umano &commiserevole. 
Perdono sempre tutti perché non pure io ?177 Peccatore come tutti perché negarmi 1opportunità? 
Che figura ci fanno i miei  detrattori se si scopre che non sono non 1megalomane o 1santo ma una 
persona semplice da aiutare.. Resto sovrumano solo nel bisogno di affetto nel non portare botta, 
nella determinazione  e nel combattere chi ti vuole rubare la volontà i sogni la speranza &importi 1vita 
presa come prestito sotto forma di Oggetto da scambio .. come schiavi senza traccia & storia 

Per fortuna al cuore non si comanda  
Prendo coraggio e rivelo! Ma all’improvviso d’incanto m’innamoro e tutto muta &distorce progetti 
&intenzioni; decido di non pubblicare più lo scritto per tutelare &proteggere la Preziosa Amata 
ch’appare Unica al Mondo è vero la sorte s’è fatta attendere ma solo per rendermi + consapevole 
&felice ma subito.. atterro &m’accorgo che più che la Compagna oramai m’abbisogna 1Badante.. 
M’innamoro e tutto prende calore colore e vita come Primavera ma è Autunno al Convegno Scuola 
di  Spiritualità incontro la mia anima Gemella tutto combacia perfino la data (nati  stesso mese &giorno) e 
le intenzioni tanto che m’invita perfino a Milano in occasione dell’incontro con il Dalai Lama178 sms 
che sembrano poesie diverse sue chiamate specie il giorno del compleanno ma davanti al Maestro 
sono Solo nessuno replica.. non mi par vero nemmeno il bidone Sarà (eterno illuso?) si scusa se non 
si è fatta vedere e mi confida pure che al rientro del Convegno ha avuto un incidente d’auto alle 
porte di Bergamo.. Crederci. Non ha importanza la forma ma il concetto tanto che tralascio pure 
gli incontri che seguivo con piacere ..e confido a lei &amica inseparabile.. l’incidente vi ha fatto 
bene siete ancora più carine con il naso rotto nemmeno si vede!!  pure la mia ferita seppur all’organo + sanguinante   

Le mando 1 solo sms Piccolo Principe. Fin dalla nascita ottimino prematuro.. il mio vero problema 
è che nessuno mi ha mai amato m’innamoro della vita curo le piante &scrivo x dar voce agli Ultimi 
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 Basta che respiri? L’Accordo comprendeva abbracci &baci ma appena dopo il pagamento mi dice sono truccato/a non posso.. mi 
rivesto e le dico ..a casa mia questo sia chiama rubare.. a me non interessano le parti molli &meno nobili ma la sensazione o almeno 
l’illusione d’essere gradito accolto…mi rendo conto che chiedo troppo, fuori luogo e fuorigioco ma cosa ci posso fare se scartato 
ovunque una volta ogni semestre, in particolari occasioni come l’anteprima della pubblicazione del nuovo scritto, con la  tensione al 
massimo sento il bisogno di scaricarmi. Di solito so gestirmi bene con la regola delle 33h se uno sa contenersi in tale tempo poi il 
Corpo (che è pure una macchina entropica perfetta basta saper ascoltarla) ricerca di per se l’equilibrio migliore e non ti chiede extra 
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 Questo è il massimo del mio peccare sempre  se si esclude l’arroganza che è sempre dietro l’angolo pronta a colpire per de cesso  
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 Incredibile la semplicità di Sua Santità  Dalai lama ad un certo punto ha chiesto un berretto con tanto di ridicola visiera per 
coprirsi dalle luci e poi una chewingum non è da meno il nostro di Papa che adoro proprio per la sua semplice Grandezza   

 



ETERNO ILLUSO ? 

  
La mia Gemella mi aveva illuso con premure ed altro.. perfino  aveva impostato come sfondo del suo cellulare questa foto presa 
direttamente dal mio Sito Web …poi l’indecifrabile  il bidone milanese ho inviato alla stessa il seguente Sms con la citazione del 
Piccolo Principe senza ricevere tantomeno pretendere risposta..  è così oscuro quello che dico ?  

   
Il vicino taglia l’erba nel giardino e come solito lascia in loco il deposito vario tra cui carte e pacchetti sigarette che rende difficile il 
riasssorbimento e la ricrescita della stessa, che emana puzza e richiama moscerini. Sono le stesse piazzole a me assegnate..il 
Locatore mi permette di usarle ma pure lascia che il Vicino in loco piantumi alberi sono in attesa.. che sia solo un pretesto ? e io pago 

Da un lato la puzza di letame dall’altra il tanfo delle sigarette così  forte da non permettermi di aprire le finestre perché mi intasa i locali se a questo 
sommiamo la puzza di merda che sale in cucina dai sifoni intasati dalle cicche di sigarette mi si prospetta un estate di m..are preciso io non fumo 

  
  

La scritta  comparsa nella saletta bilblioteca.. dove mi ritiravo a graffiare 

Il vicino taglia l’erba pure sulla scalinata che porta al Castello e che viene usata solo dai  bimbi del Rione ed  io lo ringrazio e sono 
felice rimane male senza parola ..ol tontogna..penserà a torto questo è tutto scemo.. Da Anni ormai  l’ho sempre tagliata io a mano 
e quando gli chiedevo il dischetto  mi diceva che costa la benzina e che lui non è scemo e non fa la panada agli altri.. Ora si ricrede ? 
ed io sono felice tanto da non voler pubblicare più niente ma poi mio malgrado come s  piegato non mi rimane altro che.. rivelare 

   

Giro della Bergmasca pe fotografare i monumenti della Guerra Guerra e visitare le belllezze Locali &mi rendo conto che proprio nel 
Nostro Monumento Caduti c’è un opera di Longaretti = la Madonna del Buon Consiglio .. che spero tanto mi consigli per il meglio. 
Mi piace credere che Porto esempio? Diversi proprietari terrieri ora puliscono le rive del Bondaglio da tempo trascurato così pure 
dopo il mio viaggio tra i Monunenti della Memoria ha stimolato la ristitturazione del nostro mausoleo  L’altare di Anna dei miracoli  
per nostra fortuna Qualcun altro/a esce dagli schemi e ci fa… sognare…grazie  
Nuovo rondò, qui vorrei grafiare un Mappamondo Ns Centro di gravità permanente questo è il mio paese un po’ G/celato ma bello 

 



 

 
Aldilà dello Spazio de del Tempo.  Molti Luoghi parlano dei miei figli li ho portati ovunque ..Gio perfino in braccio sull’Arera 2600 
m per leggere poi agli Atti (giudiziari) dei nuovi discepoli, che nemmeno sapevo come si chiamavano. E’ ingiusto immorale, come 
sempre mi sfogo con l’ironia..  
molti paesani presenti all’Udienza Papale si chiedevano…chi è quello vestito tutto di bianco in parte all’Oliviero ? 
Ps. non mi so spiegare come al centro di questa foto si possa notare il viso della mia Principessina forse il mio vero Angelo Custode  

 
 
 

 
 



  L’uomo Ideale? 179                                                                                         I racconti della Luna    
   

1)Il Vicino l’uomo selvatico  2)Dalmazio l’uomo Saprofita   3) Julius  l’Homo faber fortunae suae 
  

L’om selvadeg con il  prole già rodato nel futuro?   
L’uomo ideale per le donne forse è Il Vicino prepotente gasato che vive tuttora negli anni 80..dopo le minacce se ne va 
orgoglioso in pompa magna pensando di avermi reso docile e sottomesso ora con la graffia la mia rivalsa ch’è risaputo 
si serve su piatto freddo.. ma pure qui l’apparenza inganna, infatti non demorde nel suo intento, manda avanti il figlio 
nel rendermi la vita già tosta di suo, mi chiedo perché questo accanimento forse che dietro ci sia ancora il Locatore 
che preciso, non voleva affittarmi i locali? Non comprendo altrimenti lo scopo …nonostante il beneplacito del Locatore 
non posso transitare nel giardino retrostante del mio appartamento, mentre suo figlio si reca nella mia proprietà del 
bosco a fare bravate con i suoi amici &amichette varie. Una volta l’ho preso sul fatto con 3 suoi amici che si scusarono 
dicendo che avevano bisogno di un attrezzo e che cercavano le bocce (da allora e la lascio sul campo di gioco) sereno 
gli spiego la fatica che c’è nel tenere ordinato ed il rispetto che si esige specie delle cose altrui, un conto chiedere il 
permesso, sedersi quella volta che si è di passaggio, un altro essere dei prepotenti maleducati. In apparenza la lezione 
sembrava compresa ma poco dopo trovo il mio semplice avere, attrezzi ferramenta e scaffalature, perfino i cracker 
tutto quanto gettato in modo sparso sul prato attiguo al rio, un chiaro segno intimidatorio ma cosa ho fatto.. perché ?  
Non mi demoralizzo mi rialzo e riprendo, l’intento è quello di creare un luogo di riferimento per i bambini più piccoli 
del CRE per le loro  gite estive  (la moglie del Barabba tramite Lidia me ne ha chiesto il permesso)     
Il terreno è chiamato della Misericordia perché è un lascito alla Curia, dato che nessuno voleva gestirlo nemmeno 
gratis ed ora che l’ho trasformato in giardino, viene conteso da diverse persone ed in particolare dai vari cinofili  con i 
quali divengo amico e condividiamo l’Orto in Comune un bel esperimento che da solo  giustifica le mie fatiche = 
cambiare PARADIGMA dalla Cultura del Possesso e della Proprietà assoluta a quella della condivisione ..siamo qui tutti 
in affitto mi diceva spesso mia nonna Angèla ..il Creato è di tutti e di nessuno in particolare .. Sono proprio i padroni 
dei cani che mi avvertono che da tempo i ragazzi capitanati dal figlio del mio vicino a mia insaputa in moto(?) si recano 
nel capanno a fumare e altro, mi chiedo perché nessuno dei proprietari terrieri confinanti non interviene a proposito ?    
Appena presa la gestione tramite Asta Comunale, ricordo che dovetti tribolare non poco  per poter avere il diritto di 
passaggio a quanto pare inesistente; il Comune nella persona della Sig. Claudia

180
 (Ufficio Tecnico) mi disse tocca a Lei 

interessarsi sapere i diritti e doveri del Lotto. Ribattei ..si ma perché lo mettete in asta se poi non ha i canoni minimi di 
affitto.. come appunto un passaggio? Piano, piano poi  mi faccio conoscere per quello che sono e tutto si risolve anche 
i confinati comprendono che tenere pulito è interesse pure loro.. Lo faccio non perché sono pazzo, ma per sentirmi 
inserito nella natura come terapia dell’anima, per allenare la volontà e non ultimo come palestra fisica senza pagare 
rette o rinchiudermi in sale maleodoranti di sudore altrui  …inoltre come pretesto per conoscere gente e condividere 
con loro la bellezze del Creato e del nostro Territorio, nel rispetto di altri esseri.. viventi non siamo i soli a viverlo.. 
L’unico vero diverbio che ho avuto nella gestione del terreno agropastorale è stato “per colpa dei topi” con ol CiaY .. 
un pensionato 

181
 che ogni tanto mi viene a trovare con la scusa di raccattare legna. Nel pulire un accumulo di fieno 

marcio ho trovato una nidiata di topolini che di dibattevano con gli occhi ancora chiusi; la Topa faceva tenerezza, 
avanti indietro mi affrontava determinata ma nel contempo giunta a pochi metri fuggiva e poi di nuovo con gli occhi 
lucidi mi implorava pietà non per lei ma per la prole ..una scena maestosa imponente magnifica di Amore Materno 
come restarne indenni? Rimetto il fieno al suo posto e le dono una chance, in quel mentre giunse  ol CiaY che voleva a 
tutti i costi calpestare i cuccioletti, dicendomi che un domani li avrei  trovati nel capanno. Un domani sarò io il primo a 
combatterli ma ora non è domani, pure loro hanno diritto di difesa

182
…Tu sei matto mi dice lui ol CiaY  da che pulpito ? 

Narro questo per chiarire meglio chi sono me lo spiego pure a me del resto. CiaY per il solo fatto d’avere il viso da Cino 
allora poteva benissimo essere soppresso da piccino.. ma per rispetto.. questo l’ho solo pensato. Di recente ho 
realizzato dei cartelli stradali che indicano le città in cui ho pedalato con le relative distanze, tra Shanghai Lima e 
Katmandu c’è pure Mezzoldo e Brescello, mentre ero nel garage per dipingerli, lo stesso ragazzino con fare 
strafottente continuava a passarmi dinanzi con la moto facendo fumo e polvere e sua madre accanto ramazzava il box, 
un lavoro mai fatto in precedenza mentre le loro cicche di sigarette restano ancora ben visibili dinnanzi al mio di box; e 

poi ci chiediamo il perché del Bullismo muto come al solito presumo cercassero un pretesto come il lupo e l’agnello ora 
con la grafia ce l’hanno? ma consiglio Loro di ponderare bene la reazione a tutto c’è un limite… anche all’ignoranza …  

dunque che piaccia alle donne = L’uomo selvadeg? Boh io non credo ..forse chissà  solo alle “tope” frivole o in fregola  
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Sono un disastro con le donne ma è normale dato che la nostra cultura propone il maschilista non certo il paritario gentil educato 
..ancorché se ne dica vale ancora il fascino della divisa (potere) e del dio soldo (pecunia). In verità piaccio a Qualcuna ma se non c’è 
feeling a pelle lascio subito scadere.. la quale vedendosi rifiutata da un “cesso” s’incazza ulteriormente e per reazione mi scarica 
merda addosso un po’ come la volpe con l’uva? Il mio ideale? Una donna  semplice che sappia arrossire.. come solito esoso? 
180

 La stessa operatrice che mi con manovra insolita mi deliberò  un particolare Lotto di bosco già tagliato l’anno precedente 
scatenando l’ilarità  di  tutti i miei nuovi colleghi tagliaboschi in erba ma già navigati visto la legna che ne ricavavano pure qui c’è 
una lobby ma allora perché fingere le aste …pure  questo non è corretto  
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 Come lavoro custodiva i boschi della ditta Gres (fornace) essendo un poco impedito lo occupavano in lavori generici  
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 Un poco come con il campo di gioco di calcio in leggero declino, si lascia al più debole la facoltà giocare in discesa 



  
 Capodanno 2017.  In data odierna il Vicino vuole plantumare (?)  perciò mi impone  di togliergli il Pinocchio provissorio (foto arch. 

rimarrà in loco x meno di 1mese) Gli chiedo se mi da una mano’ . Ribatte seccarto come..ti sei arrangiato a portarlo lì fai altrattanto 

per toglierlo . Il locatore mi permette di usare le 2 piazzole ma consente pure all’altro Vicino di plantumare un vero ossimero ..come 

posso posizionare la semplice sdraio ?? frattanto il vicino deposita il letame che mi profuma la camera. Unico mio avere è l’Isabella 

piantunamata con autorizzazione appena giunto in loco è in bellamostra e vigorosa ogni anno regalo ai Vicini 2/3 cassette d’uva.  

 
 

 
Sposto il Burattino nel suo abitat migliore e cioè nel bosco detto la Misericordia sito nella Valle del Canto valle incantata.. Il Vicino 

non mi lascia transtare su questo  giardino condominiale, mentre suo figlio con i suoi amici si reca in moto a giocare sul campo che 

ho in affitto  nella Valle del Canto non per niente chiamato… Misericordia 

 



L’ Om potente diversamente abile  
 

 Scorgo un auto in movimento nel parcheggio disabili della biblioteca di Almè, come segno di cortesia spengo i fari per far capire 
che io sto fermo; confesso che ho pensato male, convinto fosse donna oltre che disabile (mi scuso con il gentil sesso ) tanto era 
elaborata ed impaccia la manovra..  Poi alfine messosi sulla mia precisa traiettoria mi incula scusate la volgarità ma non c’è altro 
termine credetemi. Come atterra l’anziano sentenzia ..concorso di colpa.. Compreso il “genere” subito scatto foto e registro ..non 
tocchi l’auto se ha dubbi chiamo i Carabinieri e comunque guardi là in alto c’è la videocamera. Subito come attore navigato cambia 
versione & docile proferisce.. Mi scusi sono anziano ho 85 anni e sono disabile.. bene ora ci capiamo Sig. Dalmazio  
Gli faccio ripetere = Nome recapito, orario, data, tipo di auto (Hyundai) n° targa ..insomma una registrazione Doc. 
La sua auto non ha segni dato che è stato “fortunato” entrandomi dentro dice.. con il solo paraurti(!)mi offre50€ Rifiuto. Allora mi 
invita a recarmi dal suo cugino Camusì il più grande carrozziere dell’Isola, sito proprio dove hanno violentato Yara

183
 iniziando ad 

esporre i scabrosi particolari della tragedia, con difficoltà lo fermo e lo invito al dunque. 
Interpello il mio carrozziere

184
 e m’imbatto in diversi altri carrozzieri nella vana ricerca del Camusì e tutti attestano il danno a 200€ 

se si limita al portellone 400€ se si considera il paraurti dato che seppur già rigato è stato comunque schiacciato. Dopo disguidi 
&bestemmie lamenta se ..voglio la Ferrari per caso? Perché avevo rifiutato l’auto cortesia del suo carrozziere senza parabrezza! 
Telefonate &offese finché il Dalmata m’invita per sincerarsi del danno, al Bocciodromo dove come suo solito si reca giocare a carte 
e proprio lì dove vi sono diversi miei paesani  inscena un altra gazzarra, presumo per attirare l’attenzione e potenziali testimoni. 
Urla mi spintona lo stomaco &minaccia ogni sorta..  io calmo mi limito a dirgli ..Guardi che sto registrando .. poi giunto accanto 
alla mia auto toglie la vernice affermando.. non è che è una botta vecchia ? Irritato mi reco all’assicurazione dove mi segue un 
cliente che giurerei essere un carabiniere in borghese; meglio così 1teste in più, oltre l’impiegata e il fratello titolare dell’agenzia 
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che ascoltano in Vivavoce la telefonata del Dalmata.. al me scuse per lo sfogo.. ma era nervoso perché stavo perdendo a carte e 
mi propone 100 € o un altro Carrozziere sempre suo parente ma di Almenno. Rifiuto e lo invito a portare la cifra già stabilita 200€ 
dal carrozziere o direttamente alla mia agenzia altrimenti  con la stessa apro la pratica…bene  risponde allora è…concorso di colpa..  
L’impiegata incredula mi ordina.. metta giù.. chiuda la comunicazione, che fare altrimenti .. con gente del genere..? Sono sconvolto 
e felice nel contempo le rispondo.. pensi se non avreste ascoltato pure voi la miei registrazioni; chi mi crederebbe ad un racconto 
del genere con una persona così astuta che cambio modalità e tono al volo …E lei lo chiama astuto una persona del genere è 
assurdo.. afferma il cliente sconosciuto, mentre il titolare mi invita a firmare subito la pratica. Ho atteso tanto ormai 2giorni in più 
non cambia niente, pure al condannato gli si dà una tregua del resto poi non va dimenticato che… è anziano  e disabile (dubito)…io 
un allocco di sicuro.. La stessa notte non dormo per l’agitazione dell’evento del bocciodromo offeso umiliato di fronte a tanta 
gente, perfino ho un incubo vedi oltre.. Sabato nisba la domenica idem il telefono è muto fino all’ora pomeridiana in cui mi reco per 
l’incontro sul nuovo libro sul Disastro del Gleno..

186
 per mia fortuna avevo messo modalità silenzioso, sarà pure mio diritto non 

venir disturbato la festa  ma da lì in poi vengo subissato di telefonate a tutte le ore notte compresa perfino con dicitura anonima. 
Il lunedì seguente il Mose
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 fratello/socio afferma.. se non ha testimoni è un classico concorso di colpa ma come e dov’è suo 

fratello e  l’impiegata pure testimoni del mal agire della controparte. E’ appena uscito e l’impiegata in ferie.. Nemmeno farlo 
apposta sia il cellulare che l’auto sembrano telecomandati e mi vanno in panne proprio quando più mi necessitano, mi reco così dal 
meccanico consigliato proprio dall‘agenzia assicurativa dopo i bidoni del meccanico disabile, e lui mi allerta.. stai attento segui la 
pratica perché succede che senza essere ascoltati  arrivi l’assegno 50% della spesa come  risoluzione del danno.. non l’avesse  detto . 
Mi reco all’agenzia per info l’impiegata è rientrata ma è in ferie Mose che è il titolare della pratica e lei non ha l password per 
accedere  ma mi dice non si preoccupi stia sereno.. Infatti già dal mio carrozziere  avevo discusso perché aveva già fatto il consulto 
con il Perito senza la mia presenza! Lui del resto mi dice ..non può scrivere quello che io dico 200€ ma quello che lui vede 490€  è il 
danno reclamo comunque il perito in mia presenza. Subito dopo ricevo la quietanza senza che il Perito incaricato mi ascoltasse era 
impegnato al Coffee Break fondamentale importanza nella giornata lavorativa ma a me bastava un appuntamento anche l’indomani 
.. mentre il suo collega gentile mi dice che per certe cifre e senza teste è una prassi il concorso di colpa per poi ricredersi e scusarsi 
quando il giorno seguente avuta la conferma della risoluzione del danno in 250€  avviso che ho la registrazione dell’ ammissione 
colpa della Controparte &registrato pure i loro assunti.. che ho depositato a 2legali non per ledere ma per prevenire   
Inoltre sulla partica leggo che il Dalmata risulta sconosciuto? Mentre era risaputo portasse lo stesso cognome del titolare della mia 
Agenzia addirittura sono paesani e vicini di casa & perfino loro lo hanno chiamato diverse volte! Vi leggo pure  una botta parte sx ? 
ma se il tamponato seppur posteriore era frontale  basterebbe  guardare la foto allegata alla pratica avevo fotografato pure la sua 
portiera ammaccata e arrugginita (vedi foto) ed ora risulta verniciata  a nuovo! Furbi no mascalzoni e sono pure gente benestante 
Telefono al figlio del Dalmata veterinario che pareva tanto gentile gli dico …ho rifiutato l’assegno per principio contro la mia 
Agenzia non mi faccia fare la figura del deficiente dica a suo padre di chiamarmi con il pretesto degli auguri pasquali chiedermi 
almeno scusa.. si metta nei mei panni cosa ho fatto di male dove ho sbagliato per meritarmi questo? Non penso la chiami vi 
vedrete al bocciodromo.. mi dice.  Spero proprio  di no ..rispondo.. non avrà mica timore.. no ma non è certo un piacere dato che  
suo Padre non è il massimo della simpatia, in verità meglio tosti piuttosto che si piangano addosso a quell’età ma a tutto c’è 1limite  

                                                 
183 Per fortuna  non mi resi disponibile alla ricerca della ragazzina..  ai quei tempi avrebbero trovato modo di accusarmi pure di quella nefandezza 
184 Si fa per dire ..non è che sia mio ..solo che lo conosco perché ex mio Locatore dell’appartamento  fantasma ..vedi oltre 
185 sebbene scarso gioca nelle vecchie glorie dell’atalanta, lui invece mi incensa come atleta e di recente mi ha offerto pure un caffè  che sia il solito 
gioco del miele prendi più con la dolcezza che con le cattive ..sfido io verrò a sapere che pago il doppio del dovuto 990 seppur  in massimale ottimo  
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 Sconvolto! No non per il Dalmata ma per il Procuratore che presenta  il disastro del Gleno come  risultato non dell’incuria umana ma di un 

attentato, ipotesi tanto assurda quanto ridicola ed archiviata già ai tempi.. ho studiato a fondo tutti i verbali  afferma.. il procuratore scrittore.. tra 
cui risulta che alcune travi di ferro erano rivolte all’interno e non con verso all’esterno come dovrebbe se la causa fosse  stata naturale e da qui la 
montatura che giustifica il libro e convince la platea perlopiù meridionale  tra i presenti nessuno è della Valle…è questa la dice lunga sul credibilità 
del procuratore seppur &Sindaco scalvino tutti lodano e baciamano il suo vicino che pare Andreotti.. tutti hanno parlato e sparlato dell’evento 
ingegneri architetti storici io faccio parlare un bimbo e gli elementi della natura e le voci che ho sentito sotto le arcate stracciate della diga ancora 
ben visibili in loco vedi link  http://www.bonfantioliviero.com/valle/ Come l’Art. V° chi ha il soldi ha sempre vinto? Il mio libro nessuno lo pubblica. 
&nemmeno lo leggono mentre quello del procuratore rimarrà negli annali  e un domani un semplice leghista lo userà a  piacere così va il mondo? 
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 Mose spartiacque già recidivo con la separazione diede il mio bonus alla coniuge già ricca, senza consultarmi mi trovai sbattuto 
ultimo della classe inoltre consiglio la lettura del link http://www.bonfantioliviero.com/un-assicurazione-speciale/  

http://www.bonfantioliviero.com/valle/
http://www.bonfantioliviero.com/un-assicurazione-speciale/


Ed io pago.. Una cara Assicurazione A tutto c’è un limite anche al decoro all’ipocrisia e all’arroganza. Ho dato una opportunità ma 
ora pubblico dati e foto del Dalmata mi denunci pure non penso gli convenga io non ho niente da perdere.. Rifiuto l’assegno non 
cerco l’elemosina ma giustizia 250€ del resto non è che mi cambia la vita mentre al Dalmata hanno cambiato la portiera che 
vergogna ed ha un piede nella fossa il burbero che ben rappresenta l’uomo realizzato (?) Rinnovo in Sede Centrale il semestrale per 
poi cambiare ma solo la Filiale.. sono pazzo pure per questo?.. è sempre valido l’Articolo V° ? presumo sia il caso comunque che 
intervenga.. Lancillotto  

  
La sera del tamponamento ..io ho lascato l’auto così come era nell’impatto 

  

Auto di cortesia? ..freddo e gelo rifiuto l’auto di cortesia rottame e loro mi dicono cosa vuole Lei… la Ferrari 

  
Astuto o disonesto? Con i soldi del concorso di colpa rubati …il Dalmata s’è rifatto la portiera con graffio arrugginito 

 

 

 



 

 
Somme = come non bastasse altre Spese. 10 giorni di Campeggio 100€ tra l’altro mangiando bene; al ritorno evito l’autostrada per 
minor spesa &per visitare luoghi ameni, ma vicino a Milano supero per 16km.h (?) il limite consentito. Ricevo 132€ di multa e 
scopro essere pari con i punti patente? Infatti  scopro pure che con il pulmino che usava solo la mia Ex coniuge mi hanno tolto 6 
punti in 1volta sola?  6 punti di penalizzazione altrettanti x buona condotta nemmeno sapevo come funzionava la “raccolta punti ” 
scrivo ai vigili di Milano.. non perdo il valore delle cose.. leggi appena qui sopra; dato che ogni anno ne recuperi 2 se non hai 
infrazioni io ora sono comunque alla pari ma chiedo = è legale è giusto ? Astuta la Signora tra l’altro benestante o criminale? 

La regola del 3 = lo scrittore magistrato Carofiglio spiega che bastano 3 Indizi per fare 1 Prova. Il giorno della morte del ns 
Parroco ero in Centro Bergamo per riprodurre il Poster del Campeggio nella lunga attesa della stampa faccio un 
prelievo Bancomat per pagare la stampa e poi mi reco alla biblioteca.. è sera ormai ed il disco orario è tuttavia in 
funzione ma mi è scaduto = altra multa ; poco distante noto una porta aperta che sbatte al vento la chiudo e vi leggo 
sopra Night club mai notato prima &in alto noto delle telecamere dunque deduco =  1) scade il disco orario = multa 2) 
prelievo per pagare la stampa 3) Telecamera del rione =..dunque 3 indizi 1prova = Il giorno del Lutto  ero a divertimi?  



L’ uomo roba  Mastro don Gesualdo impallidisce a confronto 
Julius già da ragazzo portava in campeggio  la stessa Marmitta a colazione (latte) pranzo (pasta) cena (minestra) 
ma non ti indigesti? …al fa negot .. zà che paghe a sfrote per impienim.. Rubava il pane del commensale 
vicino e se questo si lamentava ribatteva eh..  quate storie tel mange mia…e allora perché me lo prendi ??? 
Distribuiva volantini DC fuori chiesa poi innalzata la casa quasi al Massimo anzi al paradiso ha lasciato la politica! 
Contadino operaio imprenditore fai da te. . entrato nel commercio ti trovava le ciliegie a Natale e le nespole 
d’agosto bastava chiedere e lui  pur di guadagnare 2 lire scovava il mondo; Mastro Don Gesualdo  a suo 
confronto rabbrividiva o pareva  un buon sammaritano.. i parenti tutt’altra pasta 
Venuta a mancare la parente stretta mio fratello che vedo ogni morte di papa invece di chiedermi come sto?  
mi aggiorna, dicendosi sconvolto del comportamento di Julius al lavoro occupato con il camioncino fino a 5’ 
prima del Funerale, lo stesso suo Pub ancor aperto, convinto che io l’avrei scritto infatti … lo faccio ma nel 
rispetto della Cara defunta, che farò rivivere (vedi oltre = Poster) ma non per infangare od offendere ma 
solo  per citarlo come esempio di uomo veramente “realizzato”.  
Sua moglie è scappata di casa lasciandolo solo con i figli piccoli ma lui oltre i parenti  &paesani volontari si paga una 
badante governante tanto che non sa neppure cosa significhi stirare o cosa sia una lavatrice mentre la sua ex coniuge 
persona sensibile &stupenda è solo una troia. Coperto d’attenzioni &aiuti realmente mio esatto contrario lasciato solo  
Julius pure quest’anno è venuto in campeggio &compare in ogni foto.. ma non in tenda, è in albergo perché è anziano 
(mio coscritto) dice e per miglior comodità! ma mangia con noi per maggior risparmio.. & come sempre oltre la 
marmitta ha 1nuova Compagna accanto, una donna fenomenale maestra d’asilo &laureata  in Teologia. Mi chiedo, 
anzi molti si chiedono cosa ci troveranno di tanto speciale in lui? Tanto che ci penso passano i giorni e perfino le 
stagioni.. Nevica meno male così per una volta tanto, mi sento importante pure io unico  spalatore ufficiale dell’Asilo 
un ruolo che mi piace conquistato solo dopo anni di Tirocinio ..tra l’altro nessuno me lo tocca tanto è risaputo che.. 
spalare neve scopare foglie uccidere persone è lavoro inutile perché è solo questione di Tempo  poi si sciolgono Sole 
Io all’asilo = Julius al lato opposto di fronte al suo pub..  
Gli chiedo come mai non spali fino all’incrocio sito a 2m … a fo mia la panada ai oter me .. Ma le nonnine potrebbero 
scivolare.. i staghe a ca se i ga pura de slisa..a me me interesa adoma i clienc so mia mat me.. Ed io allora? Dunque 
Sarei mat (pazzo) ? dato che pulisco non per me ma per i bimbi e a volte con l’accumulo di neve faccio pure dei 
pupazzi per la rilevarne la poesia insita nell’ inverno ? Nel frattempo giunge il  capo dei pensionati ex DC. che invita 
mari e monti, regnanti e briganti pur di presenziare incontri 
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 e chiede a Julius.. ho saputo della tua nuova conquista 

Sei arrivato tardi l’ho già  lasciata troppo seria voleva che ci sposassimo e chissà pure 1figlio assurdo; che magari poi 
m’intacca pure il Podere; aveva un bel fisico &davanzale 2bocce sode un buon reddito in Banca me ne sono accertato 
di persona …e dice pure la cifra 000.000.000. assurdo …mi vergogno per l’essere umano a tutto c’è un limite  
Questo è l’uomo ideale che le donne  rincorrono &pretendono? Lui o il suo “podere” .. pure qui l’ articolo V°? 
Mi sono imposto di andare a tifare tutti i ragazzi del Campeggio impegnati nelle loro varie discipline sportive;  suo 
figlio benché molto giovane è un bravo pallavolista. Perdono 2  1 e poi vincono a 3 2 proprio contro la 1^ in classifica.. 
ma che vergona udire nel pieno silenzio della battuta avversaria Julius gridare sbaglia.. sbaglia tanto che pure l’arbitro 
si è girato più volte e con lo sguardo lo invitava tacere mentre il pubblico amico niente muto di fronte all’Uomo ideale 
Solo invidia la mia ? Le donne lo desiderano ma non ho compreso Lui come Om o la sua “Roba” il suo podere piuttosto 
mi preferisco Fallito non faccio certo cambio che vergogna &mentre tolta la neve appoggiato alla pala gli riferisco .. 
..vado benino solo mi manca 1 reddito per arrivare alla pensione ma nessuno mi aiuta ..e mia che mond de merda 
toch i pensa adoma ai cazi so al so interes e basta
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 ribatte serio! Appunto per questo gli dico . Non so se ci fa o lo è 

..sembra un poco me quando batto la sella per far capire all’asino ma questa volta gli è Toccata.. mi dispiace e penso a 
miei fratelli suoi cari amici e a mio Padre che con il femore rotto urla nella Valle mentre sua sorella ascolta la radiolina 
a tutto volume &con Julius mangia i miei biscotti mentre Eugenia sorella maggiore che per fortuna non l’assomiglia 
prende  forma di nuvola e tra il sole che fa capolino mi saluta e consola/o presto scioglierà pure cattiveria &ignoranza  
Non se la prenda Julius tanto neppure può esistere in realtà un uomo così stolto l’ho solo narrato come esempio di 
uomo realizzato a paragone mio che ben rappresento al contrario l’uomo Fallito come vedi nemmeno io mi risparmio.. 

Sono 1 Fallito ma è il termine esatto ? Guai a chiamare i diversamente abili = andicappati o gli operatori 
ecologici = spazzini si rischia 1denuncia e perché allora si insite su questo termine desueto perfino sulle 
pratiche di divorzio o sulla sofferta chiusura di una Ditta? Francobollo anzi Marchio infame di Fallito che 
certa politica &chiesa appiccica a certi stonati  colpirne 1per in.. segnare100 pure nei divorzi telecomandati  
Dunque sono  le Donne che ci vogliono così o siamo noi Uomini che le coltiviamo cretine ?  
 Un giorno chiesero ad un saggio qual è la parola più sacra = Passera ! come verbo ma pure  intesa come 
zona di piacere sala giochi, luogo più bramato, più sporco &puzzolente ma anche il più sacro = Fonte di Vita   

                                                 
188 Pure lui mi ammira in privato  m’evita in pubblico non  m’ha mai invitato ad esporre i miei viaggi; un mondo al rovescio  vizi pubblici &virtù privati 
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 Silvio fa il legname saputo delle mie critiche alla missione boliviana mi disse in questo mondo di merda bisogna imparare a fare i 
cazzi so ..bene gli chiesi.. se ti violentassero tuo figlio cosa faresti?.. non aspetto la sentenza del Giudice prendo il mio furgone e 
investo il pedofilo. Posso comprendere la reazione non la modalità.. allora se sei testimone di violenze ad altri bimbi magari indifesi 
senza genitori.. faresti  ancora i cazi tò ? Silenzio muto nessun appello 



 Un bene al mondo un.. Bene da morire                                               I racconti della Luna   
 

Dicono che il S. Sindaco di solito è “paravento” mentre 3 sono le Autorità che governano un Paese: 
1) Il parroco 2) L’avvocato 3) Il medico  perlomeno una volta era così ..  
Bene tutte è 3 le figure mi hanno voluto un bene quasi da morire tanto da invitarmi  a farla finita.. 
se poi pure i Genitori ti vogliono un bene della madonna che “culo” essere ancora qui a graffiare.. 
Bravo il ns Parroco  però è Umano  e come tutti gli Esseri Limitato ..don non capisco cosa succede a 
casa mia moglie sembra impazzita, mi picchia, maltratta i figli, spariscono soldi non governa più , 
venga a parlarci magari col pretesto di benedire la casa ..non sono un esorcista.. fu la sua risposta 
lapidaria e poco dopo la nostra Separazione. Alcuni anni fa mentre scattavo una foto al ns gruppo 
giovanile misto con i giovani polacchi gemellati e appollaiati sulla terrazza dell’oratorio, per ritrarli 
meglio mi misi su di una sedia sul ciglio della strada e li invitai a sorridere e fare una ola …proprio 
nel mentre passava il Don che vedendomi felice quasi raggiante, come una rasoiata mi disse a 
sottecchi.. cosa fai ancora qua.. cosa aspetti a buttarti da un ponte ?   
Rimasi ammutolito senza parole schioccato specie poco tempo dopo quando nello stesso luogo190 
il Prelato verrà investito rischiando prima la vita e poi la paralisi.. l’incidente lo porterà comunque 
a rilevare la sua vecchia patologia intestinale che gli sarà fatale proprio in questi giorni all. 00 Non 
gli porto rancore, anzi.. appena approdato in Comunità iniziò la nostra difficile separazione, con 
tutto quello che gli avranno raccontato su di me specie i miei di parenti calunniatori ..povero cristo  
Ma quello che veramente mi sconvolse fu quando al termine della Messa della Patrona mentre 
alcuni fedeli erano occupati a risistemare l’altare;  vistosi da soli diede un colpo al Tabernacolo!! 
Non so come, intuendo comunque il suo gesto lo presi al volo ..immaginate se quel povero cristo 
fosse caduto in mia presenza come la leggenda fosse corsa; di questo greve gesto lo perdonai solo 
di recente quando nell’Epifania dell’ultimo ricovero a fil di voce compresi dal suo labiale fluire.. 
scusa con gli occhi lucidi e la barba sfatta che lo rendevano ancora più bello del suo solito.. grazie 
Don non era facile governare il nostro Belpaese  sono sicuro che hai raggiunto tuttavia la Santità  
La legge del  Menga.  L’avvocato191 in una separazione è come il confidente spirituale, tanto più 
che a quei tempi la separazione  non consensuale era un pozzo d’oro per 1 legale192 senza scrupoli.  
Mi consigliò Menga il sindacalista Csl Beretta dell’ospedale maggiore e cioè proprio dove mi 
licenziarono. Tonto io o vigliacchi loro? Quei pochi diritti che avevo li ho visti sfumare in poco 
tempo, nemmeno mi permise di ritirare le mutande dal mio ex guardaroba, un fatto che tuttora 
grida vendetta a dio ma il colmo l’acquisì durante l’atteso incontro con la magistrato d’Urbino193 
giudice del Tribunale dei Minori di Brescia. Sito in uno scantinato sottoterra con muffa umidità e 
siringhe ad ogni angolo giacigli di fortuna con cartoni e coperte lerce; si passa al suo interno da 
una saracinesca arrugginita e mezza divelta, subito si notano faldoni rigonfi ammassati in disordine 
e tu pensi ..li dentro da mesi ci sono racchiuse le mie speranze.. poche sedie rotte, maestà senza 
porte o privacy  solo in alcuni angoli carta da parati macchiata e stracciata.. una zona grigia anzi fumogena 
l’imprinting rimanda all’inferno di proposito dal Lievitano per ripunire chi termina la  corsa nunziale nelle 
loro corsie marziali …nell’attesa guardo il cielo plumbeo dall’unico finestrone lercio di cacche, mi raggiunge 
il mio legale nell’attimo della convocazione e mirando 2 piccioni che si buttano a capofitto mi dice ..è quello 
che dovrebbe fare lei buttarsi oramai è la sua unica soluzione..  il legale che pago confido affido ogni mio 
bene(figli) grave risolvere la Pratica con  1sola scusa  spero ci sia 1Dio pure anzi solo per lui ..  

                                                 
190 Proprio li in quel preciso luogo venne investito è rischiò la paralisi e subì molte patologie collaterali tanto che l’episodio fu Viale 
del suo tramonto  e lo racconto al paesano (Mauri)  impaurito o meglio terrorizzato subito mi  fa constatare  che da quando ci vivo 
20morti solo nel ns Rione ora mi daranno colpa pure di questo ?  Basta sedersi sulla riva ed attendere.. nessuno è eterno.. Il fatto è 
che viviamo in superfice solo un particolare evento ci da la consapevolezza, in questo caso è il semplice fatto che siamo tutti mortali 
tra l’altro sono persone tutte anziane dunque ..se non ci abitassi io nella Via non sarebbero morte?  o quantomeno “contate” ?   
191

 Una volta le Famiglie agiate affidavano  il diritto di eredità al primogenito e agli altri figli lasciavano il bene placido alla carriera 
militare o ecclesiale per governare meglio il loro beni, oggi invece li indirizzano direttamente al studio legale domestico come 
moderni azzeccagarbugli  a beneficio dei loro sacrosanti quasi divini privilegi 
192

 Sembrano passati secoli eppure solo una decina di anni fa era normale e nella logica l’accanimento giudiziario  solo di recente 
sono cambiate le cose ora basta il giudice di pace e poche settimane di attesa ..altra assurdità 
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 bergamasca moglie dell’allora presidente degli avvocati tra Tacchini &galline è proprio piccolo il mondo   



Il medico pediatra  
La figlia non voleva più allenarsi con i compagni MBK del team Gimondi tutti maschi fatica troppo seguirli e 
non si diverte ma è preoccupata per i soldi che ho speso per la bici e per la possibile separazione delle 
amiche della mamma; la rincuoro e le dico di tralasciare, quando vuole pedalare usciamo insieme e la 
mamma invece del team Gimondi le amiche troverà le nella bikers Petosino. A mia insaputa mia moglie di 
nascosto la portava comunque ad allenarsi ed  proprio  in 1 di queste sedute che la figlia nel togliere la bici 
dal pulmino194 fa cadere il fratello disabile che batte la testa. La moglie avvisa il pediatra dicendogli  che 
comunque ha attutito la caduta con il ginocchio , il quale decide di attendere l’indomani per verificare 
l’entità del trauma del figlio disabile più disagiato e per questo difficile fare una diagnosi dato che non 
comunica correttamente. Al mio rientro a casa noto il figlio in semi-incoscienza che come mi vede contrario 
al suo solito si mette a piangere  lo porto di urgenza al Pronto Soccorso ed insisto per 1 lastra = trauma 
cranico stillicidio frattura teca cranica ricovero d’urgenza.. Solo a notte fonda terminato l’intervento torna a 
casa il tempo di una doccia e rientro all’ospedale con la moglie; taglio per città alta e mentre guido noto il 
contrassegno dell’assicurazione che deborda lo sistemo &noto che è ancora scaduto nonostante le garanzie 
del pagamento della coniuge …ancora perché ?..chiedo mentre una fitta al cuore mi taglia in 2, accosto  e 
scendo piegandomi dal dolore mentre la moglie subito risale e se ne va lasciandomi praticamente a terra 
Proseguo a piedi pensando al figlio cerco di resistere e lo faccio pure ridere mentre Don Chiodi e alcuni 
amici CVS della moglie accorsi non so perché, mostrando la pezza appesa sul lettino affermano guarda Ale 
la bandana di Pantani195 è questa che ti ha salvato la vita  a tutt’oggi gli è rimasta una grande O marcata sulla calotta  

Mia figlia mi confidò che il Pediatra mi temeva perché la mamma gli disse che volevo denunciarlo 
per omissione di soccorso mentre io se parlo la mamma va in carcere cosa devo fare? Prega……….. 
a giorni c’è la 1^ Comunione dei Gemelli vedrai che tutto si sistema! Infatti mi arriva lo sfratto alla 
vigilia della Festa, il figlio gemello scrive 1lettera di protesta al Giudice Galizzi ma la fanno passare 
come se la stesura fosse indotta con violenza; ricevo pure la telefonata del pediatra196che rinuncia 
al banchetto ma vedrà d’esserci al taglio della torta ..mi chiede come va? Lo aggiorno dello sfratto; 
& Lui per contro.. Ti conviene  Buttati dai ponti si Sedrina almeno è premuroso &precisa pure il luogo  
Prego per.. prego per.. ma giunto il turno di Ale la catechista Marika lo salta!?! Io da vero Padre 
seppur timido di natura, esco Le chiedo il microfono &invito il figlio ..ego per Mà e Pà.. azie..  
Un’orazione stupenda che si può ascoltare tuttora nel silenzio della navata della ns chiesa vecchia 
Arriva la torta e pure il medico, intravedo pure una nuvola grigia e dico al figlio della lettera 
facciamo piovere..?  e giù uno scrollo che subito blocco.. ma basta invece per terrorizzarlo dato 
che continua a chiedermi  scusa per tutto.. cosa poi? ma niente falso allarme capirò anni dopo? 

Parroco legale e medico sono le Autorità se a loro sommiamo pure chi deve far applicare la legge …alleluia  
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 La figlia aveva  i sensi di colpa e solo mesi dopo mi raccontò la vera dinamica dell’accaduto. Fu lei a spingere a terra Ale 
spostando la bici mentre  la mamma non era nemmeno sul pulmino  ma stava poco distante a parlare con le sue amiche : Dunque 
non era vero che aveva attutito la caduta pertanto una testimonianza falsa e grave che depistò non poco il medico del P.S. ed il 
pediatra che da allora mi temeva perché sempre la figlia mi confidò che la mamma le aveva detto per telefono che io volevo 
denunciarlo per .. omissione di soccorso.  Povera stella la mia principessina solo grazie a lei ho potuto assistere e condividere 
nonostante la separazione con  miei figli disabili. Una volta mi confidò che non sempre poteva essere sincera con me  perché 
altrimenti  la mamma le aveva detto che di sicuro lei sarebbe finita  in carcere e anche se sbagliava io le voglio tanto bene alla mia 
mamma e fai bene le dissi .. Un altra volta senza motivo e senso il suocero con suo fratello ricco &CAI entrarono in casa mia e mi 
portarono via i figli cercai di porre resistenza ma mi picchiarono di fronte ai miei figli;  botte spintoni perfino pugni in viso mentre io  
solo mi limitavo a chiedere perché mi fate questo con quale diritto?  
Cedetti solo per il bene dei figli e mi sedetti sul letto a piangere ( non piango mai di solito sigh! nemmeno il conforto delle lacrime)  
dove mi raggiuse la mia Principessina che staccandosi con forza dai 2 energumeni mi abbracciò e mi disse di portar pazienza che 
prima o poi le cose si sarebbero sistemate. Ora il suocero quando mi vede per strada mi saluta  e mi stringe la mano forte come 
quando ben ricordo partii per la Bolivia era un teatrante (x hobby recitava) ma bravo uomo era pure innamorato e per poco tempo 
moroso di mia madre io dunque un predestinato ? come edipo nato tra l’altro senza talloni alcuni dicono perfino senza testa per la 
troppa bontà che mi alleggia sopra ma che preciso non significa per forza di cose deficienza anzi bisogna aver spalle larghe e le pall.. 
195 Appena qualche giorno prima eravamo stati Invitati con il CVS all’autodromo di Monza con tutta la Mercatone 1 che si vantavano 
di drogarsi pure  negli allenamenti e lo dicevano davanti ai ragazzi disabili una scena pietosa da vedere credetemi con  il campione 
bergamasco salire sul carro del vincitore(?) lodarlo &celebrarlo come il Migliore  per poi scendere al volo e staccarsi &prendere le 
distanze poco tempo dopo quando si suicidò per overdose. Campione ? orobico  amico di don chiodi che straluna per la Bianchi e 
don Mansueto (mansueto di nome di fatto basta però non rompergli i coglioni altrimenti) Callioni parroco e presidente MBK Gimondi  Almè  
noto cicloamatore poco dopo subì pure lui un trauma cranico per una caduta in bici!! Gli chiesi cosa si prova vuoi la bandana?  
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 Nella festa annuale del SIM in Silter baita a 2000m in Mezzoldo io li raggiungevo in bici ma mi facevano il vuoto intorno.. mentre 
la copia era circondata di attenzioni e ossequi e devozione per quanto perfetta specie in bellezza ogni oro parola vangelo puro per 
la platea. Hora pure separati si odiano a morte mi dicono che pure la sua bellezza come del resto è natura delle cose sia è sfiorita 
sua Moglie era la nostra legale per il risarcimento  figli disabili ora m’ammira ha capito chi doveva sottoporsi a visite &perizie varie? 



Morire dal ridere.. 
45° Compleanno ! Invito i figli e mia madre da Vittorio il ristorante più prestigioso della città; tra 
una portata e l’altra si fa un poco tardi, mi chiama la ex coniuge che minaccia di far intervenire i 
carabinieri se non esco subito dal locale.. ma siamo al dolce ..non importa.. nel frattempo entra il 
titolare Vittorio che riconosce i miei figli come amici (?) io non ne sapevo niente197 .. e proprio 
mentre mi chiama il maresciallo Milo (?) che in viva voce minaccia di prelevarmi a calci nel culo se 
non esco al volo ..ti vengo a prendere personalmente giuro che sta volta ti faccio rinchiudere in 
manicomio… urla. Il Gran Maestro Vittorio (che io nemmeno conoscevo) calmo ribatte al milite198.. 
ci provi solo a mettere piede nel mio locale o a disturbare il signor Bonfanti che è un mio gradito 
ospite e poi vedremo chi sarà il recluso  sconfinato. Tutto ok.. se non fosse che mia Madre presa 
dall’evento sentendosi al centro dell’attenzione prende la palla in balzo improvvisa recite e ne 
inventa di ogni tipo tanto da far divertire i diversi commensali arrivando perfino al colmo e  
orinarsi addosso  una scena tragicomica da morire dal ridere…non vi dico i miei figli.. le risate  
L’unico vero problema è stato pagare il Conto dato che il Gran Maestro voleva assolutamente che 
fossi suo ospite; orgoglioso non volevo passare per spilorcio &saldai il tutto.. sarà per un altra volta 
ma già malato purtroppo venne a mancare troppo presto grazie comunque grazie.. 
Conosciuto Vittorio la ex coniuge timorosa per non incappare in figure di merda mi permette alcune visite 
extra  con i figli, tanto che in via eccezionale porto Ale a far visita alla nonna nel frattempo pure ricoverata. 
Per telefono chiedo a mia madre se mi è possibile farle visita con Ale che tanto l’adora, pregandola però di 
non fare come suo solito nel spaventarlo mostrando bende ferite o lamentando dolori…non l’avessi detto.. 
come entro nel camerone del vecchio ospedale toglie al volo il lenzuolo  e mostra le gambe tutte fasciate  
..urla disumane il suo dolore.. tanto che accorre perfino l’infermiera (di nuova generazione) spaventata che 
riconosce mio figlio come amico è una volontaria e diverse volte lo ha accompagnato a Lourdes &mi confida 
..il bello è che pensavo tra me.. chi sarà mai quel Padre disgraziato che ha piantato  la moglie perché ha figli 
gemelli disabili ..ora capisco tante cose ma non certo mio fratello e la cognata199 ponte radio x l’occasione che 
ridendo affermano cosa ci sarà mai da biasimare dovrà pur crescere e affrontare la vita o no!! I psicologhi200 
Ale soffre veder soffrire specie le persone care, altrettanto mia madre che pur di non darmi soddisfazione 
inscenava ogni volta in presenza del figlio le sue magagne…e  cito questo  a dimostrazione di come nessuno 
sia perfetto; mia madre faceva le notti di assistenza gratis perfino al cugino  del cugino o al suo conoscente 
ma guai farle fare compagnia ai suoi nipoti disabili, troppa era la sofferenza che non riusciva a celare; ripeto 
nessuno è perfetto e onnisciente.. per questo l’avevo avvisata e chiesto il permesso della visita, ma Lei pur 
di farmi star male e colpirmi nel mio tallone ne ha colto l’occasione. Poveretta mi temeva perché ero 
l’unico al mondo che sapeva che pure lei era un essere umano come tutti e non la crocerossina del libro 
Cuore  che amorevolmente curava ogni persona; la mia semplice presenza le era insopportabile perché 
come mi confidò poco prima di trapassare.. gli rammentavo troppo  i suoi errori ma soprattutto i suoi limiti  
In quell’occasione per reazione mi tramutai da vero clown chiedendo serio ai passanti diverse estrosie  in 
particolare se conoscevano una certa nona egia201 di Petosino.. con Ale che credetemi piangeva ma sta volta 
dal ridere quasi da morire.. pur di vederlo felice mi muto in Lorenzo Magnifico.. questo è il miglior Oliviero 
Ma il Massimo del ridere fu quando mia moglie se lo sposò oppure quando per una caduta ebbi delle visioni 
tanto che già ero di fronte a San Pietro convinto per questo che  avessi pure qui ..sbagliato strada.. voci che 
odo dentro pure dopo il recente tamponamento, mentre fermo inerme vedo l’auto entrami.. dentro vedi oltre   
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 Loro affezionati clienti tramite  il gruppo CVS che invece mi emarginava sistematicamente 
198

 Il giorno seguente nel recarmi al lavoro fermo allo stop mi distrae l’anomala presenza del maestro del Padronato & ex ns 
sindaco, e perdo l’attimo di partenza che mi salva da un furgone che in contromano mi investe e distrugge l’intero frontale motore 
compreso. Interviene perfino la CRI ma dei carabinieri nemmeno l’ombra…Ritorsione?  Tolto il collarino rifiuto i giorni di 
convalescenza e ligio mi reco al lavoro alla medicina dello sport e proprio il giorno seguente in malo modo inscenano il mio 
licenziamento (vedi sito) di fatto era l’ultima occasione come mi spiegheranno i sindacati per farlo dato che scadevano dopo i 2 
anni,  l’unico mio vero richiamo in corso e cioè = l’aver rifiutato il passaggio dalla cardiologia di Bergamo al magazzino di Lallio = de 
mansione e allontanamento dalla sede lavorativa  in un solo botto …bravi dunque i sindacati ? si tanto che presentarono al giudice 
del lavoro la mia pratica come operaio della Precorvi Carvic (!) che centra appunto me lo chiedo tuttora ed io vado a farmi operare 
da loro? Pazzo! non credo devo pur viverci in questo mondo in qualche modo 
199

 Cognata che se mi vede per strada mi saluta palesemente sorridente poi quelle poche volte che le faccio visita mi 
urla addosso ogni cosa di comune accordo col fratello ben sapendo che mi blocco rimango male quando sento le grida  
200

 Per fortuna hanno chiuso l’ospedale perché ogni volta che passavo in quel settore  sentivo le urla del figlio come quelle che odo 
quando  mi reco nella baita a Mezzoldo vedi oltre o sotto le arcate della diga del Gleno e non è  una abilità anzi una ..responsabilità 
201

 I racconti di mio padre inerenti una anziana che governava i boschi…pure lui come vedete era umano quando non beveva  



 

 
Davide contro Golia . Notare il caro Galizzi che scoprirò solo poi essere Presidente onorario del CVS (centro volontari 

sofferenza)  mentre la sua impiegata di ufficio ne è la Presidente, diversi volontari lavorano nel Tribunale e se a questi  
si aggiunge che il “moroso” poi marito  della mia ex coniuge era pure un loro volontario mi sembra un po’ troppo 
poco equilibrata la competizione anzi  pare  più un accanimento.. 
Oggi ho cambiato la ruota ad una signora che ha forato e che mi dice essere una infermiera della patologia Neonatale. Pure io mi 
presento e lei mi dice.. si mi ricordo di Lei che allattava (con il biberon preciso) i suoi figli durante la pausa lavoro o all’Intervallo 
della scuola IP. Non sa come sdebitarsi Le dico è un onore e piacere per me inoltre mi ha dato l’occasione per fare la buona azione 
quotidiana che mi  impongo per esercitare l’inclinazione al Bene. Questa mia filosofia invece per mio  figlio era fonte di stupidità 
..un adulto che fa i fioretti ..mi diceva con sdegno. Che male faccio sono da considerare pazzo pure x questo mi devo vergognare? 



Pedala e taci il Nemico ti ascolta 
In caduta libera pure in bici mi si infila un ramo nello stinco, lo spezzo e nonostante il dolore termino la gara 
pur di godermi i miei figli tifarmi all’arrivo; alla sera sto male non ho mai febbre, sta volta la T° supera 41202 
tanto che mia moglie chiama per la 1^ volta mi madre  (che mal sopportava?) abile infermiera  
Dal dolore avevo allucinazioni mi dava fastidio il semplice tocco, i suoni le luci tanto che le 2 nurse accesero 
radio &tv a tutto volume, il lampadario sembrava 1 luminaria natalizia mentre mi buttavano al volo la pezza 
bagnata sul volto poi.. quello che non ti aspetti almeno forse io.. patatrac.. morto.. morto…morto.. morto 
Credetemi morto! Ma strano udivo le 2nurse felici una volta tanto in armonia tra loro sorridere anzi ..ridere  
Benché moribondo ebbi la sensazione netta che morissero dal ridere  è dura doverlo ammetter credetemi 
sollevate nel morale ..eccolo lì il  super uomo l’invincibile.. cosa facciamo ora ? Chiamiamo il medico meglio 
Tomasello, la Lorenzi è troppo compromettente, meglio ancora facciamo come c’ha richiesto più volte lui.. 
chiamiamo la sua collega infermiera, tanto ormai nemmeno Lei non può  farci niente. Come suona  mentre 
le aprono l’uscio = il miracolo!  Addirittura mi alzo in piedi al volo vado verso la Titty con la borsa che 
avevano finto di preparare per l’ormai inutile mio Ricovero…Non vi dico la scena  non basterebbe un libro intero 

per descrivere quei pochi attimi. Ma al Pronto Soccorso trovo di Guardia la sorella del pediatra che non conoscevo 
la quale nemmeno mi  Visita (?) &mi rispedisce a casa offendendomi per il tempo perso 5’ il tempo di redare 
il  ticket salato da pagare eppure tra dipendenti era  la routine in questi casi chiudere.. ogni occhio 
Già questa cattiveria mi fece reagire meglio.. ma intanto tornavo  a casa…e cioè  a letto col Nemico  vedi oltre 
Madre &Moglie (le scrivo in maiuscolo) e cioè le 2figure più importanti per un Uomo. Povera Cristo? No contrario 
Pover Crista! Invece di scrivere tante sciocchezze basterebbe  pubblicare le 4pagine che scrisse per scusarsi 
di tutto il male che mi ha fatto patire, sarei innalzato agli altari nominato all’istante tra Beati ..gli ultimi se i 
primi sono onesti però ..ma le ho fatto una promessa a proposito; ma  quello che più mi ha fatto male è 
stato durante la visita medica con il Primario  Ospedali Riuniti nostra controparte nella pratica  risarcimento  
Vede non ha presa tattile del segno di Babinski203 (?) non parla ed è incontinente.. il figlio che  ai tempi era 
un bimbetto si contorceva per le offese tanto che intervenni  ALT FERMI Ale  saluta il dottore con la mano.. 
alza la testa girati verso l’infermiera e mandale un bacio…SMACH.. che coraggio  non tanto  perché era 
bruttina ma villana, tanto che nemmeno voleva presenziassi alla Visita; mentre ora con gli occhi lucidi si 
scusa  e mi ringrazia! Per cosa(?) pure gli occhi di suo Marito emerito Primario sono lucidi mentre si volta 
verso di me mi dà 1 manata sulla spalla &mi dice scusa e poi ci e non mi dice.. siete dei GENITORI stupendi  
Hanno ricevuto 1bella lezione specie sua moglie che pensavo solo infermiera rimase scossa dal mio esser PADRE 
Quello che non capì niente fu invece proprio la ex Coniuge quando 1volta soli le chiesi.. ma non hai vergona 
umiliare trattare così tuo figlioletto?…Ale non è mica scemo sa che facevo apposta per quantificare la cifra 
MADRE NAUTURA penso che metta di proposito in noi 1 limite di comprendonio per non impazzire dal 
dolore un po’ come quando fa dimenticare il dolore del Parto204 altrimenti saremmo tutti figli unici. 1 Fitta! 
Un po’ come il dolore di un pugno nello stomaco ricevuto dal compagno di squadra durante l’allenamento 
senza motivo tanto che nemmeno me lo aspettavo, il che rendeva il trauma ancora più grave. Essendo 
Capitano &unico titolare della squadre del  paese mi sentii in obbligo di richiamare Mark  in partitella  con 
le riserve continuava a fare scherzi ed in particolare prendere in giro un ragazzo poco sveglio. Mi avvicinai e 
in modo educato lo invitai a smetterla lui per contro ebbe una reazione sub norme e mi diede un pugno in 
pieno plesso solare, ancora adesso che lo scrivo mi duole. Morivo e non letteralmente non riuscivo a respirare 
l’aria non andava ne giù ne su mi girava tutto e non so come mi trovai sul lettino massaggi dello spogliatoio 
Il mitico Poncia205 non volle che mi portassero al Pronto Soccorso per tutelare giocatore violento & Virtus 
altrimenti sicuro avrebbero avuto delle grosse noie legali …solo dopo 3h venni accompagnato a casa dal nemico? 

Il dottor Poncia  era il responsabile della medicina dello sport* ogni settimana  si allenava con la nostra 
squadra fino alla sera in cui proprio li sulla sabbia dove  venni colpito morì per infarto nessuno lo rammenta 
più.. nemmeno una Targa ricordo meglio scordare dicono tutti    ed io? venni inCurnoto206 &il Mark?  
Pretese la mia fascia da Capitano così va il Mondo se non ci fosse il Lutto di mezzo roba da morire dal ridere? 
*Medicina dello Sport dove mi licenziarono &terminai pure la carriera da infermiere si è piccolo il mondo 

                                                 
202 In verità non sono mai malato ma se succede basta 1 linea di febbre per  abbattermi di fatto non ho mai superato i 37.2 di T° 
203 Ridicola poveretta quando fa l’aria di saputella come  quando senza essere  convocato e perciò in mia assenza  consigliò ai Giudici  pietà e perciò 
di non condannarmi x violenze domiciliari ma di prescrivermi la terapia farmacologia d’obbligo x curarmi  la mia pazzia sempre solo da lei periziata  
204 Anche nel senso di verbo nel senso di sfratto.. 
205  Come  abitudine ci consultavamo con li dottor Poncia per come meglio affrontare gli inevitabili acciacchi del calciatore  Hai un fisico bestiale (?) 
nel senso che Sei un cavallo di razza sei un purosangue non darti in pasto ai macellai del Trauma datti un periodo di riposo vedrai  che la distorsione 
al ginocchio passa da sola senza il paventato intervento invasivo …aveva ragione…era dispiaciuto per  l’episodio della violenza subita si sentiva in 
colpa di cosa poi?.. mi voleva bene tanto da morirne.. chissà perché sempre le Persone più car ci lasciano 
206 Traferito al Curno sebbene già in età avanzata a fine Campionato venni elogiato dai Dirigenti come  miglior acquisto ma in particolare citato dall’ 
allenatore Fontana ..come giocatore esemplare &leale. Difensore segnai diversi gol  &1partita feci pure il Portiere inutile precisare: miglior in campo 



 

 
Mezzoldo. La Baita dove trascrorrevamo l’estate in Transumanza..Io sono cerchiato e l’Eugenia alla mia DX 
poco più sopra. Mentre io abbraccio Beppe il più piccolino mio Fratello Bello invece ..la Luisa e… te pareva 

 
Già da ragazzino l’embrione delle prima ole ..un infanzia di lavoro battoste & violenze di ogni genere ma 
pure una Infanzia di fantasia poesia  & riscossa 

 
 



1^ Vittima della legittima difesa*nel Bergamasco a Petrosino dopo l’ennesimo furto almeno pare 
*Legge ad personam fortemente voluta dal Pd ex DC di Gori Martina Rosy Bondi Casson Galizzi pertanto già può essere modificata o depennata                         
 

Inquilino spara al suo Vicino di casa sceso nel giardino per raccogliere una molletta dei panni!  
Era l’imbrunire ormai (dunque in piena regola) e al mio alt non si è dichiarato ed io nel dubbio a difesa 
di tutto il Casato ho subito sparato.. solo per  caso l’ho colpito in pieno petto; la vittima  risulta 
perfino abbia preso una botta come una pallettata in testa e che sia stata trascinata poi dal vano 
scale in loco d’omicidio 
…non andiamo tanto per il sottile non è il caso di star a guardare il pelo d’uovo la frittata ormai  è 
servita  afferma  il Procuratore aggiunto  ..del resto l’Elemento non era certo  gradito in loco..  
La Vittima infatti risulta che in passato  aveva minacciato magistrati ed altre alte autorità, scaltro 
nel raggirare sempre la legge non è mai stato condannato se non per violenze domiciliare ma solo 
per errore e pure in quella occasione ne usci bene. Picchiava la moglie da mattino a sera dalla 
quale si separò per non assistere i figli gemelli disabili. Tanto scaltro che alcune persone giurano 
invece che fosse una persona buona basta citare l’esempio del recente latitante Igor che soffre di 
bipolarismo cioè una sorta di dottor Jekyll &mister Hayden è vero che a differenza c’è il particolare 
che non ha mai fatto uso &spaccio droghe ma nulla toglie che la possa produrre per sé a domicilio 
Ha dilapidato  soldi in donne alcool & nelle slot machine almeno pare non si capisce altrimenti 
come abbia in pochi mesi polverizzato i soldi del risarcimento dei figli disabili 
Scansafatiche non ha più lavorato dopo licenziamento ai Riuniti dove era entrato grazie alla 
raccomandazioni nei degli zii materni e dove svolgeva la mansione di infermiere, diploma 
ottenuto copiando le verifiche che gli passava il didattico  paesano Pier  cugino della ex  moglie 
Odiava tutto e tutti in particolare le Donne i Bimbi e gli Anziani un vero criminale ben ha fatto il 
soggetto a sparare; in via Presolana si sono creati campanelli di persone solidali, un andirivieni di 
gente che riveriscono l’omicida che afferma ai microfoni..  con me la vittima ha sempre rigato 
dritto ma mi risulta per sentito dire che ha sempre creato problemi dove ha abitato prima… 
 Le 2 Comunità colpite Sorisole e Petosino lasciato alle spalle il marcato Campanilismo, si sono 
alleate per indire non 1 Giornata ma ben 1 Settimana.. non di Lutto ma di festa ed invitano tutti i 
paesani ad addobbare davanzali e viali o almeno esporre il gagliardetto tricolore infesta 
Il giornale locale per non essere come solito tacciato di discriminazione nei confronti del  Soggetto 
ora vittima.. ha deciso che per 3 giorni non pubblicherà le 3 pagine di  necrologi una vera batosta 
per l’economia dell’Azienda ma piuttosto di dare spazio a quel personaggio…Nemmeno morto lo 
vogliamo sulle nostre pagine …hanno ribadito.. alcuni giornalisti.. ci ha criticato ..è vero  non 
abbiamo mai pubblicato le sue performance sportive, ma come nel recente disguido del suo 
nome mancante nella lista degli Atleti che hanno corso la Maratona statunitense  a noi risulta che 
nemmeno ci sia arrivato a New York e che si sia bloccato per errore non sapendo lingue straniere 
nello scalo Londinese mentre gli altri viaggi li abbia ideati in Photoshop ai posteri l’ardua sentenza  
Durante il funerale sul sacrato si sono alternate danze popolari coordinate da Arturo Lai folk 
c’erano  perfino catecumeni che facevano il trenino di capodanno e diversi parenti della vittima 
che suonavano maracas insomma un vero tripudio* mentre l’Ufficio Funebre celebrato dal prete 
profugo di Ambivere senza chierichetti è risultato da record negativo in quanto a  partecipazione. 
Unici presenti una Vera Angela e un giovane disabile pure con tanto di Ale.. un po’ più indietro 
infossato sopito un Nonno con la pipa spenta ..tutto qui  il vissuto di una Persona…si è chiesto il 
prete durante l’omelia. Sepolto nel suo Camposanto sotto la croce esoterica  che da anni accudiva 
nella Terra dei Bimbi morti prematuri.. di fatto un Bimbo mai Cresciuto.. lo dimostra che ha usato 
Ironia pure difronte alla morte incidendo sulla croce*l’epigrafe…hora scusatemi pure x la polvere  
*1 cerchione bici come areola e 2palle come simbolo non dello sport che amava ma delle frottole che raccontava  

Per correttezza e per non discriminare pubblichiamo in allegato solo per le edicole delle 2Comunità colpite 
l’articolo corrente affinché i posteri giudichino come il giornale dia Eco Voce &Cuore* di tutti bergamaschi. 
Nessuna Campana o dibattito Tv spazzatura per l’occasione tanto era scontato in saldo pure la vita vittima 
solo s’odono le vecchiette in piazza mormorare.. chi l’avrebbe mai detto che fosse pure bipolare ..sempre almeno pare..  
* la cardiologia sempre più in auge.. Mentre l’unica corona di fiori era dell’Ordine Avvocati &citava …grazie per il ricco contributo 
*In simultanea  roba dall’altro mondo nel Giardino dei Giusti a Milano  &Yad Vashem in Gerusalemme in silenzio interrano 1Albero a suo Nome  
L’Eco con Errata Corrige precisa del resto.. Nessuno è profeta in Patria.. ciò non esclude la possibile pubblicazione della Lettera della Ex cara moglie 



 
 

 
E li chiamano Difensori ?  Da bambino mi chiedevano quale fosse il mio ruolo preferito = Attacatore seppur schierato male.. l’ho sempre fatto 
Mio padre subì diversi licenziamenti e fallimenti mia madre allora si recava in vari studi legali nella ricerca vana di  ottenere qualche indennizzo,  e 
mi portava con se perché rappresentavo meglio la miseria. Io ero contento per il  viaggio in autopullman mi sembrava d’esser dentro un film specie 
quando vedevo le immense insegne pubblicitarie  mi incantavo finché uno scappellotto mi riportava alla realtà.. seduto con le gambette a 
penzoloni in uffici che sapevano di pelle & cuoio. Poi una volta cresciuto la mia vendetta mostrare come professionisti della legge siano in realtà 
solo delle macchine mangia soldi. Durante il mio 3 sciopero della fame 2 poliziotti mi consegnarono meglio dire buttarono un recapito del legale 
alla de.. Riva dove mi recai. Stanco per lo sciopero mi addormentai..  il colmo  fu che dopo l’orario di chiusura mi  dimenticarono in sala d’attesa.!! 
Un volta portai 2 capponi come caparra all’ azzeccagarbugli di turno  Ongaro Orango legale di sx che aveva Yacht nella casa siciliana e mi derideva 
perché ero Credente! Diceva siamo tanti microbi dispersi su un muschio a forma di palla . Gli dissi se necessito di predica mi reco a Messa, lei faccia 
il suo di lavoro e valere i miei diritti, infatti persi i figli &mi licenziarono.. nel gruppo di lettura di Almè ho conosciuto la moglie di Olivati collega del 
Orango.. eh si su questo aveva proprio ragione è piccolo il mondo scusate la palla Sono la prova vivente che qualcosa non va nella DIFESA 
Ora ho 1Sindaco Lega le preoccupato? Nemmeno nel sogno oltre gli anticorpi ho D. Angelo mia Madre  &M. Milo che mi conoscono &difendono 



Capitolo V°. Una traccia   o meglio un segn..                                                                       IL FALO’  
 

Come stet .. be? as se be.. Bene!! ciao alura  
Non è ostrogoto ma solo lingua locale. Tradotto = come stai? bene ah si bene bene allora ciao Questo mi 
chiede e nel contempo si risponde senza darmi nemmeno fiato ol  bepe panser e via scappa 
Come stai ? me lo chiede pure Anselm207leder carismatico Catecumeni che mi ha sempre scartato  
Benino …gli replico ho terminato oggi il mio ultimo scritto posso inviartelo se mi dai 1recapito ne avrei 
piacere se tu lo leggessi. Secco dice.. No non voglio compromettermi con  problemi altrui! non  temere non 
pretendo nessun tipo d’impegno comunque sappi che si pecca pure per omissione   
Quando mi chiedono come stai mi limito a dire ..benino come altrimenti rispondere se non accennando a 
tutto quello che ho appena scritto? 208  
I miei figli gemelli 209 mi assomigliavano almeno così dicono.. a me piacerebbe ricalcarne l’indole ma  
invece di far l’Oratore come il  gemello politico mi piego in 2 e come l’altro gemello faccio il Cristo 
..questa è la vera impresa che t’innalza alla massima potenza210 
Invitato a dire la mia magari sotto “registro” a parole è facile riferisco solitamente quello che percepisco 
l’interlocutore voglia sentire.. attacco il disco e mi ripeto all’unisono.. ma con lo scritto non è così verbum 
volat scriptum manet La parola scritta è 1gesto concreto di impegno211  
Come un ragno con pazienza ho tessuto la mia rete …come arazzi che tramano nella parte oscura 
Mi chiedono quest’anno nessuna Impresa?  
Come no.. è qui da leggere l’ho appena terminata.. 
 sono talmente una persona semplice che mi viene naturale tutto anche l’impervio e questo rende ancora 
più accaniti  i miei delatori che venderebbero l’anima al diavolo pur di eguagliarmi ma nel contempo 
ardono di invidia &urlano ai 4venti =6 1 fallito ma che razza di bestie sono mai a capirle?  
Come il vino pure lo scritto andrebbe fatto decantare ma non me lo posso permettere spero non tramuti 
aceto tutto il mio impegno  che spero al contrario lasci un segno per il Bene Comune 
Del resto la vita o la si vive o la si racconta inoltre non si può cantare  e portare la croce insieme  
Mi assale una voglia smodata di arrampicare danzare212 pedalare ma presumo sia il classico picco di energia 
che colpisce il Morimondo213 nella fase terminale..    

                                                 
207 Anselm cognato di Padre V° sembrava un teutonico tanto era rigido duro coriaceo impenetrabile eppure gli  siamo tutti quanti debitori quando 
vigile negli anni 70 da solo ripeto da solo riuscì a sgominare la Banda di delinquenti che terrorizzava  il nostro Comune allora conosciuto solo per 
questo! Minacce botte  e ben 2 moto gli fecero saltare.. eppure con il tempo è normale che la gente cambi questo non significa sempre in meglio   
208Per questo quando mi chiedono come stai mi limito a dire..benino come altrimenti rispondere quello che ho appena scritto.. il viaggio la parete o 
l’uomo di merda.. l’Ebola;  Fabio Fantozzi, l’om  selvatech che vuole prendermi a pallettate (nel senso di lupara o con il bastone?) senza sapere il 
perché; i 2 traslochi in 1 settimana, il bidone del colloquio di lavoro del Celana, l’assistente che consiglia l’avvocato per vedere il nipotino, il fratello 
preoccupato per la maratona newyorchese tanto che avvisa gli amici e parenti l’ipotetica inverosimile mia fatalità, senza chiedermi  conferma; il 
Giornale Locale che fa Eco  a Oche  mentre mi dimentica per strada dove ho pedalato per mostrami per quello che veramente sono: un poco 
casinista ma persona per bene e che ama la vita; dire che sono solo paranoie le mie rimostranze  mi sembra un po’ troppo riduttivo . Se mi chiedono 
come va? Sorpreso della domanda mi chiudo come fa Ale: Benino ..dico, mentre dietro una parola c’è un mondo intero che non è 1  palla  ..Benino è 
in questa frase che raccolgo e s piego tutto questo mio Scritto . Mi conforta sapere che perfino i mafiosi malavitosi testimoni magari esecutori 
diretti delle mie diatribe si piegano in mia presenza e in un certo modo mi ammirano perfino per come ho saputo reagire solo lo Stato.. latita   
209 Siamo tutti Handicappati in qualcosa non fosse altro  per il tempo limitato del vivere. Ho maturato invece la netta sensazione 

che a volte la disabilità è più o meno marcata o superata a seconda di come si viene Accolti a la Vita 
210 La Legge di Ale se il lettore è attento noterà che il mio scritto è più una nota a pie di pagina che un Copro Unico, noterà inoltre 
come le cose, almeno credo veramente interessanti cerco di metterle meno vistose quasi celate un po’ come premio alla ricerca 
solo con l’impegno personale  si comprendono meglio…voglio donare un consiglio per l’insonnia che io non ho mai avuto anzi.. 
sono un ghiro mancato, quando era  piccino  notavo mio figlio che roteava gli occhi in modo strano e gli chiedevo Ale cosa fai ? er 
ormire.. In che senso ?Basta far roteare gli occhi come si fa con il capo nei diversi esercizi per sgranchire la cervicale. Provai 
&funzionava eccome.. presumo sia dovuto alla presenza in loco dalla ghiandola pineale che per spiegarne l’importanza non 
basterebbe un trattato; basilare nel campo filosofico &dottrine esoteriche, nella teosofia è identificata “terzo occhio” l'”occhio di 
Shiva” della tradizione induista, mentre in quella occidentale è il corpo pineale dell'uomo moderno e cioè una traccia atrofizzata di 
questo “organo della visione spirituale”. X Tradizione biblico egizia lo I.A.O. come  potente mantra 

http://www.mednat.org/cervello/pineale.htm o http://www.fuocosacro.com/pagine/gnosticismo/LA%20FORMULA%20IAO.htm 
211 lo scritto richiede responsabilità personale non puoi barare.. un po’ come una volta era il gesto concreto di stringersi la mano per sancire il 
contratto stabilito  è vero mi scuso con il lettore se sovente l’ho trascinato  Su &  Giù come le montagne russe ma non è abilità tantomeno presumo 
un difetto ..così è la vita del resto nemmeno si può comprende appieno lo scritto se non dopo aver letto ..almeno 100 Pago pegno per miglior 
evoluzione ma  spero non sia sempre troppo tardi è già dura trovare alternative &inventarsi dei diversivi per non impazzire dalle preoccupazioni è 
vero pure  che ho potuto percepire seppur a barlumi uno stato Grazia che rigenera e ho avuto pure modo di conoscere meglio e più a Fondo l’Essere 
Umano…sempre Pensieri Positivi  & con la Grafia spero di essere vissuto e non solo come numero 
212 Bisogna sempre spiegare tutto? Spesso mi chiedono (pure in Campeggio) danzi bene ma perché perlopiù solo con donne anziane? 
1°pure io sono anziano. 2°tengono meglio il tempo. 3°Presumo sia per  reazione inconscia alle calunnie di ReArtù Laifolk) che ai corsi di danza a mia 
insaputa, andava dicendo alle belle donne di evitarmi perché palpavo! Assurda quanto stonata vera diffamazione Se c’è una cosa che mi dà il 
voltastomaco è proprio la palpata solo il macellaio palpa la carne.. il sesso l’erotismo lo stesso amore è una questione soprattutto cerebrale.. 
mentre la questione  fisica  segue a Tempo e non sempre a Passo di danza  

http://www.mednat.org/cervello/pineale.htm
http://www.fuocosacro.com/pagine/gnosticismo/LA%20FORMULA%20IAO.htm


Detto fatto ..è così che mi reco ai Ponti di Sedrina.  
Da 2mesi ho aderito alla proposta di bene/dire le case ma il nostro Superman214ancora non s’è visto ho 
come l’impressione che mi tenga le distanze come fargli torto con impegni &responsabilità varie;  inoltre a 
breve arriverà il nostro nuovo Parroco come mi presenteranno… i Miei..  
Rivado sconsolato a Messa nel mio solito ultimo posto dove passa il Don per l’entrata fastosa della Luce 
&Vangelo a bassa voce gli suggerisco Don Gianluca ti prego breve l’omelia, c’è il Giro d’Italia  
E lui alfine Messa ripete la mia frase facendo ridere tutta l’Assemblea, prendo la palla al sbalzo e sul Sacrato 
dico al figlio che da mesi non vedevo accompagnato dalla moglie.. sono stato io a dirgli del Giro e lui felice 
mi dice.. Bravo hai fatto bene …dove vai a vederlo &buon pomeriggio.. ecc..   
Già l’avermi dato parola e augurio mi entusiasma, anzi esalta prendo la bici e pedalo anzi volo sui Ponti di 
Sedrina il posto in assoluto migliore per 1 sintesi di ripresa sulla bergamasca &benché con le scarpette 
scomode da ciclista mi arrampico  su di un parapetto e appendo il mio Idolo 
Senza particolari attrezzi sventro 1 borsa e la tramuto così in un pupazzo con le braccia aperte pare quasi 
un cristo e disegno 2ruote come ОО occhi e un W come telaio W e la scritta ZAKARIN 
Detto fatto! Pedalo all’arrivo e poi con una magia mi ritraggo con l’idolo ma come spesso accade forse era 
meglio lasciare una coltre di leggenda ? Zakarin è musulmano  &comprendo tante cose215 
Forse gli idoli come pure la religione sono solo 1 proiezione dei bisogni primari dell’essere umano  
Non va scordato che la peggiori guerre sono state  generate dalla religione che brama potere 
Dal mio etnocentrismo l’idolo lo vorrei a mia misura e lo pretendo Cristiano? Il Dalai Lama invece invita a 
tenersi ognuno la propria Religione216 Locale217  
Gandhi invece affermava che la religione in assoluto migliore è quella cristiana  
fai al tuo prossimo quello che vuoi sia fatto a te e si sarebbe convertito all’istante se non fosse stato per il 
brutto esempio che diamo noi cristiani  
Il Giro d’Italia è 1Trionfo di Folla &Immagine come non può essere altrimenti nel Paese più bello al Mondo 
con la sua Gente stupenda218che sebben brontola al mattino presto è già pronta a rialzarsi  
Per 1 buona rigenerazione necessita invece cambiare l’élite politica logora e troppo vitaliziata219. Detto 
Fatto ho dimostrato che la determinazione non manca &neppure la magia220ma solo quando si tratta di  

competitività sportiva &leale  che in generale come il ciclismo sono Metafora della Vita.   

                                                                                                                                                                  
 
213 Già ho provato appena separato cosa significhi staccarti le utenze per uno poi che già vive “isolato” mangiavo con la retta delle partite arbitrare a 
cui mi recavo in bici perché senza soldi per far benzina.. pure questo non è vita credetemi nemmeno avessi ucciso qualcuno.. ma quello che più ti 
faceva soffrire era vedere Gente indifferente anzi alcune Persone  quasi.. contente 
214

 Simpatico bello bravo di una intelligenza unica guai chi me lo tocca eppure.. eppure  all’incontro per organizzare la Festa 
dell’Oratorio si presenta con i jeans alla moda rotti nelle sue parti migliori e me lo vedo un ragazzino e don angelo già mi manca! E’ 
vero siamo adulti dobbiamo imparare a camminare da soli ma è pure naturale in una Comunità  la necessità il sacrosanto  bisogno 
di avere un Autorità Forte di riferimento anche se brontolava spesso  come pignatta al fuoco..  
Temo ringraziare Qualcuno non vorrei subisca ritorsioni…nemmeno questa è vita credetemi..  
Temo prendere l’impegno come Educatore preferisco stare ai margini e fare solo lavori umili e pesanti del resto servono pure; mi 
piacerebbe tanto propormi ancora come Arbitro per il Torneo di calcio ma confesso che ho paura di assurde rivalse vedi oltre   
215Per i 2sudamericani nessun  problema si comprano con 2 banane o basta promettere 1posto di lavoro al loro parente. Il senso di Patria e lo 
Sponsor pretendono la Vittoria a tutti i costi anche non sportivi o legali anche perché i suoi proventi si urla andranno ai disabili (usati) come 
solidarietà.. per questo motivo l’incidente del russo ed altri oscuri episodi tuttora sono sotto inchiesta; il russo dopo l’infortunio dell’anno scorso al 
Colle Agnello dove era in fuga &maglia rosa virtuale.. ha saputo reagire ed essere ancora oggi lì avanti ma nessuno lo nomina forse proprio perché 
musulmano? Non mi spiego perché altrimenti per tutti gli altri si sprecano elogi mentre  il Russo sembra non ci sia nemmeno in gara è questa 
l’imparzialità sportiva nostrana. Inoltre Se attacca il Nostro è forte ma non lo lasciano andare, se attaccano gli Altri  è solo autolesionismo  o Magari  
apposta per mettere in difficoltà il Nostro ? Tutt’altro che imparziali o sportivi.. E poi il vizio della memoria corta dove è finito Fois il nostro 
Campione (usa &getta) Orobico ..sulla strada ma non come ciclista ma morto giovane come clochard.. pagano sempre i migliori grazie Vale   
216 Sono orgoglioso dei nostri Preti fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce.. pure  la solitudine ha il suo fascino ma se scelta e 
non imposta! I Grandi Uomini e Donne sono sempre stati soli del resto di fronte al giudizio finale ci presentiamo soli e nudi ma è pur vero che  per 
ottenere pieno valore della gioia  dobbiamo avere qualcuno con cui dividerla. Don Gianluca prima del Giro disse all’omelia ..Gesù non ci lascia mai 
soli . Lui è il nostro Paracleto che in antichità significava avvocato difensore (sigh! pure qui?) … ma noi dobbiamo chiederci  meritiamo la sua Difesa?  
217

 Pure il nostro Credo segue le stagioni = Pasqua passaggio autunno seme che muore Natale luce che rigenera…così come naturale 
che nei paesi desertici per esempio  si vietano  gli insaccati  che con il caldo quanti salami  o cammelli asini già ce ne sono troppi da 
noi e non solo nel presepe alcuni.. scrivono pure 
218

 Non lo dico per piaggeria ma x convinzione andate all’estero  x  paragoni perfino i burberi alpini sono 1in solidarietà  
219

 Potevo entrarci in quella élite a patto innanzi tutto che abbandonassi i miei sciocchi scritti e lasciassi scorrere il fiume a valle & 
lasciassi pisciare il cavallo gergo politichese Locale; ma ho preferito stare dall’altra parte della barricata. Solo per spirto di 
contraddizione? non penso! Bisogno primario di dar voce ai tanti bimbi 

219
violati!  Bimbi Adulti; le età e le relative evoluzioni non 

sono scandite e ben delineate solo dalle manie di Freud o dalla scienza.. ma per esempio da come si vivono le proprie emozioni  
220 Ho dimostrato  coraggio &determinazione  dunque  avrei potuto trovarmi pure 1Paperina ma non ha senso avere accanto una Persona per Magia 
se non per  Libero Arbitrio?.. mentre il Tempo & la Logica mi dicono = cercati 1Badante non 1 Compagna  ma ormai non serve 1magia ma 
1Miracolo inoltre è impossibile trovare una Donna che abbia ancora la capacità di arrossire.. questa infatti è l’unica mia prerogativa.. 
 



 

 
Subito dopo la mia frase sul Giro riportata da don Gianluca a Messa prendo coraggio lascio gli indugi e mi reco ai Ponti di Sedrina 
uno dei luoghi più scenografici della bergamasca; in pieno deserto appendo il cartello W. ZAKARIN poi nell’attesa dei corridori 
assaggio la porchetta con i giovani di Stabello incrociati per caso nella loro Tana. Una volta transitati  i corridori cavalco il vento con 
2 inglesi verso il traguardo parlando non so in che lingua e poi d’ali alle ammiraglie il volo è breve. Una giornata bella e tutto grazie 
ad 1 semplice frase ma soprattutto all’incontro con il figlio.. ci svuole così poco far felici le persone.. ma poi penso che a breve non 
avrò i soldi per l’affitto e rivedo la spada di Damocle come altrimenti sarei incosciente.. è dura viver così credetemi. Il giorno 
seguente mi reco in loco per togliere il cartello come quando sono in viaggio  o in montagna parola d’ordine = non lasciare tracce 
del mio passaggio &pure questo contrasta con il bisogno quasi fisiologico di lasciare comunque un segno magari appunto graffiando  

 

 
Detto Fatto 

                                                                                                                                                                  
 



Maratona  
 
Presumo che Il Dono della sintesi mi faccia difetto, di certo sono prodigo ..ma sfido chiunque a non scrivere 
per intero questo elaborato  per cercare di spiegare il perché ho voluto correre la Maratona ecco il perché 
replico la domanda postami 
Hai subito l’intervento all’anca inoltre tra poco non avrai i soldi per l’affitto perché quindi hai corso la Maratona di N.Y? 

 
Bravo nel sapermi gestire nella vita come nello sport.  
No allo spreco di energia, la Processione è lunga, inoltre non puoi cantare e portare la croce.  
La vera abilità, il segreto dunque è sapersi gestire ma pure.. osare  
Alla visita medica di controllo il Medico ha scritto ..Ha corso la maratone di New York un onore mi 
dico ..No solo per pararsi il culo dalle assicurazioni in caso di 1 guasto.. mi confida l’ex collega  
Spero di Aver Corso e di Essere Vissuto e Curato non solo come 1 Numero 
 
Correre  la Maratona non era semplice tanto più che da anni ripeto anni non correvo per il dolore. 
Ho sempre fatto diversi sport e tenuto sodo &tosto l’apparato muscolare, ma la corsa ormai mi 
era diventata impossibile; invece ora quando corro mi sembra di essere un miracolato di rinascere 
e di riscoprire come le cose belle ed importanti stanno nei particolari, facciamo scontato troppe 
cose …la Salute il proprio Paese &solo quando ci mancano ne comprendiamo il vero valore  
 

Dopo l’intervento all’anca mi sono allenato  per la Maratona di New York, all’inizio confesso pure 
io mi chiedevo..  ha senso tutto questo ? mentre con  la mente continuavo a rivivere.. 45 anni fa…  
 

1^ Corsa podistica della Stra Bergamo nonostante la partenza in ultima fila recuperai molto bene 
il terreno e centinaia e centinaia di  “avversari “ ben risoluto, sapevo che a Città Alta (Boccola) c’erano 
i miei genitori e diversi parenti  venuti a tifare il fratello maggiore promessa del calcio locale..  
Ma proprio loro mi intimarono lo stop arrabbiati ed increduli nel vedermi arrivare di buona lena; 
per loro infatti era inconcepibile che io il figlio maschio minore quello uscito male tra l’altro, 
potesse essere davanti al  loro Campione. Tolsi gli scarpini con tacchetti di cuoio dove già facevano 
capolino i chiodi e notai che le calze bianche a livello delle dita erano impregnate di sangue.. il 
dolore era acuto ma non quanto quello dell’insulso comando; nel frattempo in netto ritardo 
giungeva il fratello tutto tirato a lustro abbigliato da capo a piedi dal Goggi sport Sede Partenza: 
mentre io per correre non avevo altro che le scarpe da calcio ed una larga camiciola passatami in 
3^ mano dal 2° genito.. Il campione s.. bocciato &scoppiato buttò la spugna.. Io allora sbirciai le 
sue scarpe da tennis di gomma, ma senza osare.. pensega gnach mi strigliò la madre che mi 
impose di rimettere gli scarpini per non rovinare le calze …ma era troppo il dolore che fare? 
Lascio al Lettore che ringrazio per la cortese attenzione immaginare a suo piacere il finale.. io nel 
frattempo mi reco dal secondogenito il Fratello Bello … che in modo plateale afferma..   
Te manda ol Signur …ti avrei  telefonato oggi.. so che in vita tua non ti sei mai Ritirato ma perché 
allora non risulti sull’Eco nell’elenco dei 77 Atleti che hanno corso la maratona di New York..? 221 
Mi Giro ..&scorgo purpureo scarlatto.. proprio la vista di quel colore  hora mi fa trottare &rivelare 
ma andiamo per ordine questa volta in senso inverso come del resto è insensata la stessa Storia 
…&vedo 1macchia anzi 1traccia come un segn..o meglio un orma con 5dita ben visibili sul percorso  
forse che almeno le calze si siano salvate?222ma forse è solo indizio anzi inizio di 1nuovo percorso.. 
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 Al dolore fisico sono stato educato allenato lo abito ormai, mi duole invece  la semplice parola che mi ferisce pure se sottointesa  
l’unico vero dolore percepito nella maratona è stata l’inverosimile emarginazione, tanto dolente da farne un.. Eco il Giornale Locale 
che mi censura dall’elenco degli Atleti presenti alla Maratona Newyorchese ma  ancora più ho sofferto quando poco prima del volo 
mi recai all’agenzia viaggi di Ponteranica dove solitamente mi servo ma questa volta non essendo un loro cliente, non mi diedero 
info nemmeno per la sola richiesta di conferma se il foglio ricevuto dall’Agenzia Born2Run di Reggio nell'Emilia (per questo 

difficilmente reperibile) era da ritenersi a tutti gli effetti il biglietto di viaggio.. e questi sono gli amici immaginate gli Altri!  
Rammento…gli Altri siamo Noi   *  
Pensieri sempre positivi rimane comunque 1mera scia http://www.bonfantioliviero.com/maratona-di-new-york-la-corsa-in-diretta/ 
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 Altro che Pazzo o Abebe Bikila per causa maggiore ..a Casa mi avrebbero massacrato altrimenti 
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