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Tiramola1  
 

 

 
 
Tra il vuoto e l’appiglio di una qualsiasi minuta sicurezza, meticoloso cerco un  punto di riferimento. 
Intreccio  una tela, o meglio sciolgo un groviglio, pur d’inseguire un senso una logica, ma nella ri-
salita solitaria , facile è cadere nella  “rete” di un altrettanto ingarbugliata trappola  
 
Un Titolo semplice umile x nulla altisonante,come tutte le cose quando son ridotte ai minimi termini 
Tiramola in vernacolo oltre che ragnatela esprime anche Uno che è fatto di gomma e che tra il tira 
e il molla “non porta botta” 2 . Oltre che tessitore mi riconosco pure  in questo andirivieni di legnate, 
perfino ho imparato a rinviare la percezione del dolore xlomeno fisico  
 
La vita stessa spesso è un continuo Tira mola tra gioia e dolore, tra Presente e Passato  
 
Aletea   significa Memoria, Verità . Dal greco : A = negazione. Lete = oblio memoria .  
Come A-pocalisse, significa appunto Svelare Calipsa = la Sibilla che si copriva con un velo 
Verità dunque come negazione dell’oblio… o meglio che rivela  la memoria di una Testimonianza  
 
Per questo ho dovuto farmi violenza, inventare ogni sorta d’inganno pur di sedermi e sofferente 
riflettere , su come germinare al meglio questa nuova alba patralia ..che rimarrà nel TEMPO come 

il male o il bene ricevuto. Lo scritto dunque come unica mia arma…purtroppo a ...doppio taglio. 
 

 “ Qualcuno ” ora Impone ad un Giudice, di spezzarmi la rete…oscurandomi il SITO   
 

 www.bonfantioliviero.com 
 

devo fare SITO x darmi VOCE ed ora rischio perfino di rimanere senza Rete? 
Chi mi potrà proteggere dalla caduta nel ………VUOTO 

 
Un vero Sacrilegio  infierire sui Caduti già in Disgrazia.. ma … Cado in Piedi a Testa Alta 

 
 
Ho trascorso un infanzia difficile, ma  nel contempo geniale e bucolica. Cresciuto nei boschi che mi 
hanno stagionato educato e per fortuna vaccinato all’impervio della vita  
 
Da piccolino invece che studiare già lavoravo nel doposcuola. Il poco tempo libero lo trascorrevo 
guardando con meraviglia l’incensante lavorio delle formiche3 che a volte aiutavo. Costruivo 
capanne sugli alberi per rifugiarmi dalle grevi offese, e appena riuscivo andavo nell’officina di mio 
zio Silvio fabbro. A fatica salivo su di una vecchia fucina che funzionava a pedali e… pedalavo 
pedalavo…sognando di vivere o in alternativa almeno, visitare con la fantasia paesi lontani. 
 
Sono alla frutta? Oltre la famiglia ora Sto perdendo  perfino la dimora.. e quel che è peggio la 
voglia di …pedalare  Come finirà ?  
 
 

Tanto o poco, bene o male molto di certo dipende anche da te che ora mi leggi? 
Come? IN-Tanto è già molto leggermi   

 
 

                                                 
1
 Tiramola è anche il protagonista del famoso fumetto.Caduto da piccolo in un contenitore di caucciù, possiede l’esclusiva caratteristica  

di allungarsi a piacimento nonché di trasformarsi in qualunque oggetto.   
2
 Da piccino non avevo amici e possedevo pochi giocattoli tra questi un enorme pupazzo vinto con i punti Star; a lui confidavo ogni mio 

segreto. Si chiamava Ercolino la sua peculiarità era  di avere la base arrotondata,  perciò come lo buttavi da una parte si rialzava  
d’altra Sorridente sempre in piedi . Io mi ci rivedo . Solo che ora Qualcuno Sporco, ha messo delle puntine alla sua base   
3
 Come una formichina mite e laboriosa  cerco di mettere fieno in cascina o meglio miglio e semi nel mio granaio  …ma le arbitrare ed 

illegittime  richieste avanzate nell’istanza di divorzio della mia ex coniuge pag 14 mi hanno scombussolato l’anima.Un lampo a ciel sereno 
o peggio un calcio al formicaio...chi tace acconsente o è complice.. dunque..riscrivo o meglio ricucio come una Parca paziente la mia tela 1 

http://www.bonfantioliviero.com/
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Al Fabbro del mio paese 



 

Nelle parti più tristi inserisco uno  



Premessa  
 

Ancora senza legale  

Se non altro, in parte mi consola, il fatto che questa volta la revoca, è stata una mia libera decisione.  

Ritengo infatti che la tutela del mio ultimo legale, più che una difesa sia stato un maldestro e 

incompiuto tentativo di  plagio.  

Descrivo il suo operato nel paragrafo Azzeccagarbugli pag 42  e nell’Esposto Querela pag 46 

Per forza maggiore a malincuore ….riscrivo   

Mi conforta sapere che proprio alcuni legali, indisponibili per validi motivi alla mia difesa,   mi 

considerino tutt’altro che un paranoico, al contrario una vittima del marciume del… “Sistema”  

 Non dire gatto se non l’hai nel …Sacco*  

Cerco in ogni modo di rientrare nella normalità delle cose,ma qualcuno evidentemente non gradisce 

Un legale* (famoso mi dicono, per le cause perse) mi offre la sua tutela a patto che  elimini il mio SITO, o al 

limite,  lasci inserito su di esso, solo “le imprese” (?) sportive. Inoltre dovrei scrivere una lettera di 

scuse al suo caro amico collega Pizzocheri,dopo il mio scritto: Parecchi mesi fa  pag 50 consiglio la lettura  

Restare senza SITO e perciò poi senza nemmeno più…VOCE. per me sarebbe troppo rischioso  

Valuto il tutto, ma di fatto poi il legale, mi dice che comunque sarebbe disposto a tutelarmi solo 

nella pratica del divorzio, da me tra l’altro, per il momento….congelata Fax pag 48 all.5 consiglio la lettura 

Contrario alle sue richieste mi ribadisce che ormai sono comunque rovinato, aldilà pure di qualsiasi 

risarcimento che potrei ricevere . I  suoi colleghi legali forti proprio anche dei miei scritti, me la  

faranno pagare  e non solo la parcella (come già sta succedendo) . Mi congeda affermando che  se 

non voglio seguire i suoi consigli, è perché mi voglio fare del male da solo, dunque mi conviene  

patire meno, e  andare perciò direttamente sui ponti di Sedrina. ( a buttarmi : implicito mio) 

Chiarisco che non sono assolutamente un autolesionista cerco solo la mia serenità e il mio interesse 

e mi scuso se è  troppo … un poco di giustizia . 
 

Tengo a precisare che io ascolto i consigli dei legali ma a tutto c’è un limite. Per esempio sono stato 

Assolto dopo 14 udienze a Mestre dall’imputazione di violenza verbale e fisica rivolta ad un Giudice 
I legali mi dicono che se avessi patteggiato o richiesto il rito abbreviato avrei speso meno soldi e tempo 

Assurdo dunque il loro consiglio ….patteggiare.. una grave accusa   tra l’altro nemmeno .. compiuta  
 

Con garbo, inutilmente tutta l’estate ho cercato di incontrare i figli (mio diritto decretato e dovere naturale)   

Farli dormire (anche a turno) ogni tanto da me,  sono in affitto al pian terreno pur di assisterli al meglio. 

La ex coniuge rifiuta e mi apostrofa  con le solite gratuite offese, dicendomi più volte di andare da 

lei, con  i  Carabinieri  se desideravo  vedere i ..figli ………sempre più …suggestionati  

Solo per caso, mesi fa ho saputo che un figlio ha  avuto un ricovero. 

Rientrato da un viaggio, porto un regalo alla figlia una piccola croce egiziana che mi dice : non mi serve  

Nemmeno vogliono che  vada al colloquio con i loro professori . 

Preciso se ce ne fosse bisogno che oltre che Padre sono pure infermiere e da poco laureato educatore 

 

Aspettavo con brama le vacanze di scuola per passare un poco di tempo con uno dei figli che da 

mesi continuava a rimandare l’incontro promesso. Dopo l’ennesimo immotivato rinvio , per passare 

insieme solo ½ h. al bar (sua volontà), rifiutava l’incontro affermando senza darmi nessuna spiegazione: 

che sono un poco tonto se non ho  compreso che non mi vuole più ne incontrare ne vedere… 

 

Ed ora leggo nella  Richiesta di Divorzio pag 14 della ex coniuge, che io non sono mai andato a 

prendere i figli per le vacanze, e non pago loro i soldi delle spese sanitarie (!) oltre le  solite gratuite 

offese e diffamazioni,tratte da rancide frasi, estrapolate e modificate a piacere da pagine di relazione 

che non mi erano contrarie.. il tutto per dire che sono un pazzo malato mentale grave e pericoloso  

Mi ingiuriano  ma nel contempo  mi estorcono come controparte …maggior soldi ..per vedere i figli   

e io…pago ..forse pensano che sia davvero cretino se non pazzo … Ho sempre dato il massimo del 

mio minimo ai figli tuttora benché disoccupato pago loro  il mantenimento ma anche qui…a tutto c’è un limite  

Comprendo la delicata situazione dei nostri figli e non voglio ulteriormente infierire, ma anche loro 

devono sapere che non possono cancellare un Padre solo perchè non è ricco bello simpatico  o 

almeno intelligente Anch’io ho diritto di vivere e mi scuso se disturbo.  

Mi conforta sapere che in compenso il figlio più disagiato: Alessandro  mi accetta così x come sono   

Mi sorge un dubbio ……… e se fossi insieme  ai figli   vittima di una “gratuita” atroce congiura ?  
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Introduzione  
 

Per una facile e rapida lettura   

 

 

 

Nonostante il mio Relatore, riesco a laurearmi (pag 21) 

 

Pedalo contro-vento fino a Gerusalemme (e oltre) , ma la difficoltà maggiore, senza ombra di dubbio, è stata 

quella di essere riuscito a pubblicarne dopo un intervista e mesi di attesa l’articolo sul Giornale Locale pag 36  

 

Due figli gemelli disabili per mala sanità dell’Ente Ospedaliero Sentenza Condanna pag 24 che ora mi 

licenzia pure in Cassazione (pag 42 -49)  
Eppure nessuno ha mai scritto niente a proposito,non per gratuito diffamare ma per senso di giustizia  

 

Mentre si riempiono pagine con popopopo siamo campioni del mondo pag 37 di cosa poi..è tutto da vedere  

 

Dopo  ben 14 udienze a Mestre vengo Assolto dalla grave accusa di violenza fisica e verbale alla 

Giudice del Lavoro (pag 44) Per contro non trovando altri capi d’accusa  mi condannano a 20 giorni 

di carcere
4
 per aver,anche se per  pochi  minuti,  Interrotto

5
 un Esercizio Pubblico (pag 45)  

 

Dunque nemmeno il tempo di gioire per qualche parziale conquista,che tutto decade,tutti mi evitano  

con un calcio.. no non nel culo, ma nelle palle mi ritrovo ri-solo per terra .  

Per assurdo forse per il mio bene? 

 

I nuovi eventi infatti ora “sberluccicano”  e.. gridano rivalsa e Giustizia per le prepotenze subite  
 

Il Supremo Tribunale Ecclesiastico ha momentaneamente sospeso l’esecutività dell’Annullamento 

del matrimonio (pag 15 al.4) La ex coniuge contrattacca con una nuova istanza di divorzio. Mi vuole 

interdire ma nel contempo mi chiede come patto per  vedere i figli 350 euro a.. capo (pag17 al.12) 

 

Impone inoltre al Giudice, di spezzarmi la rete…oscurandomi il SITO   (pag 15 al.7)  
 

 

Revoco il mandato al mio legale e lui qualche giorno dopo deposita contro la mia volontà il ricorso 

all’Affido congiungo con la Richiesta di Divorzio da me momentaneamente rigettata (pag 48 al.5) consigliato  

Esausto dopo i parecchi raggiri del mio (?) psedolegale non mi resta che la Querela (pag 46) 

 

Una Lotta impari ? Che senso ha allora infierire su chi è già caduto in disgrazia ? 

Perdono ma non dimentico.Non voglio far del male a nessuno ma nemmeno a me stesso. Dono 

l’opportunità di redimere al male ricevuto,ma spesso come Sisifo vano è  il mio intento,x questo ora 

preferisco potare certe escrescenze putrefatte forse è vero il detto Parenti o Serpenti?(pag 13) consigliato    
 

Scartato da tutti, l’autostima a ramengo sento il bisogno impellente di aver una compagna che mi 

doni un poco di attenzione Spero sia delicata e che si lasci  proteggere per farmi sentire importante   

…ma il tempo passa  e tra poco + che una compagna avrò bisogno di una Badante  Ottengo per 

pochi attimi una dolce attenzione che si tramuta in..crudele stupro,sono Moroso? pag 11   

 

Continuo a pagare il mantenimento,mentre 2 figli senza motivo non mi vogliono nemmeno vedere e   

disoccupato tra poco non avrò più  soldi per pagare le ultime rate  dell’appartamento(pag 23)  

 

Chiedo lumi all’avvocato del risarcimento prima anche della separazione conflitto d’interesse come fare? Ma da 2anni 

non mi parla nemmeno al telefono(?)questa volta però almeno mi scrive..parecchi mesi fa pag 50 consigliato

                                                 
4
 Mi dice il mio(?)legale muto al Processo: è un modo per salvare la faccia al Giudice che ha ritrattato tutte le sue gravi accuse non è contento? 

Ricorreremmo in Appello e verrà assolto pure da questa ridicola accusa  anche perché  è incensurato..e le spese? e la mia immagine?  
5
 Era un mio diritto dovere chiedere delucidazioni e fare segnalazioni in merito   5 
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I  portatori di handicap vanno all’inferno ?  

 

Aspettavo con trepidazione le vacanze scolastiche, perché da mesi  un figlio  ribadiva che avremmo 

passato un poco di tempo insieme. Stabilito finalmente il giorno,con altri ridicoli pretesti rifiuta 

l’incontro dicendomi la cruda verità ..non hai capito che non voglio più incontrarti ne vederti ? 

Mi è crollato il mondo addosso Dovevo capirla da solo?  

In buona fede credo alle persone, ma se ti dicono una cosa e poi ne pensano o ne fanno un'altra, io 

mica sono un indovino e  nemmeno presumo, di essere un mostro di  intelligenza. Gli rispondo :  

Allora perché tutte queste promesse? Tutta questa lunga  attesa,  non potevi essere chiaro subito?  
 

Prima lamentavo scrivevo scioperavo, ma da tempo ormai passo i miei giorni in silenziosa umile  

spesso vana attesa, dunque questa volta cosa ho fatto per meritarmi questo ?  

Mi ritrovo così  nuovamente per  terra con tutta la consapevolezza del fallito in ogni… campo 
 

Strano atteggiamento dei figli forse perché …….male educati?  

Mi considerano un disabile mentale
6
. Nemmeno vogliono che vada a parlare  con i loro insegnanti.  

Poi  proprio mentre ero impegnato nella stesura della  tesi 
7
un figlio mi chiedeva per ben 3 volte, di 

andarlo a prendere all’uscita di scuola.(?). Prendendosela comoda negli orari, mentre io lottavo 

contro il tempo per restare per l’appunto nel tempo prestabilito, per la  consegna dell’enunciato  
 

Sempre in quel periodo addirittura per la 1^ volta lo stesso figlio, mi invitò a vederlo competere 

nelle gara di nuoto (che risultò poi un amichevole con la squadra dei Diversabili di..non mi ricordo).C’andai volentieri 

ma passai quasi tutta la domenica per assistere solo infine (?) , a quei pochi secondi della sua gara. 

Per ingannare l’attesa cercai inutilmente di parlare con il figlio,ma seccato mi evitava come se 

avessimo appena litigato(?) Per l’occasione vidi tra i suoi compagni, alcune persone adulte (utenti.. 

diciamo molti particolari e sdegnosi 
8
), che spesso venivano a far visite mediche alla Medicina dello Sport 

(dove io fui ingiustamente licenziato) e al reparto attiguo di terapia fisica, quando poi venni riassunto 
9
  

 

Per la  mia Tesi (visibile  sul sito : www.bonfantioliviero.com  ), chiesi un intervista al signor Beppe Grillo 

approfittando dello suo doppio spettacolo a Treviglio. 

Mio figlio con mia gradita sorpresa, si propose di accompagnarmi  nella 2^ serata dello show.   

Per non coinvolgerlo nelle mie questioni personali, e non sentirmi “privilegiato” avendo il figlio 

disabile  in carrozzina,  rinviai con ulteriori inconvenienti il ritiro del questionario già a suo tempo 

consegnato al famoso politico… oops..scusate…comico   
 

Lamentando la quasi totale mancanza di incontri con i figli alcune persone mi dissero poi… 

  ma se ti abbiamo visto insieme  pure allo spettacolo (?) 
 

Sempre a Treviglio, dopo anni di attesa il figlio mi propose di andare a vedere, una partita di basket, 

e spiegarmi così ( totalmente  profano) finalmente,  le particolari  regole di gioco 

Mi disse che la partita iniziava alle 18,15 (?) e che aveva già i biglietti  

Inutilmente chiesi di vederci prima per stare un poco insieme. Mi presentai a casa loro alle 16.45 

ma la figlia mi richiamò perché era troppo presto e mi aprì il cancello
10

,come accordo solo alle h1700 
 

Arrivati al palasport mi accorsi che la partita iniziava alle h18. Il figlio ci va ogni domenica, strano 

che non lo sapesse,inoltre non ci sono biglietti riservati a noi dal suo amico giornalista Serantoni;
11

 

insiste fa chiamare i suoi conoscenti per farmi entrare gratis,  ma io rifiuto e pago. Entriamo così 

con 20’di ritardo, passando davanti a tutta la platea, quando scoprirò poi,  c’era un accesso laterale  

Ci riprese perfino la Tv locale. Ed è così che quando dissi che non vedevo i figli da mesi mi dissero 

ma se ti abbiamo visto con loro perfino in tv .Tolto x Ale che recente mi è stato“concesso”2 o3 volte  

Questi descritti  sono tutti gli incontri che ho avuto con i figli e… sto parlando degli ultimi 2 anni  

                                                 
6 Parlo dunque per cognizione di merito per un figlio infatti io sono un handicappato mentale grave e  ci tiene a precisare :..non lo dico per…“battuta”  
7 In ritardo, per disguidi burocratici nemmeno risultavo iscritto alla prova finale 
8 Scusate il titolo provocatorio. Ma  perché  tutte queste manfrine e reverenze verso i diversabili ? Per pietà x buonismo ?Aldilà del 

loro handicap più o meno marcato, la maggior parte  di loro sono persone del tutto normali ed è giusto dunque trattarle come tali e… 

tra i compagni di mio figlio noto che ci sono pure delle  facce di merda ..   Se peccano anche loro … andranno “ all’inferno”?  
9 Riassunto dopo il Giudizio  di 1°, nonostante avessi un avvocato di gratuito patrocinio,(che poi si fece pagare). Illecitamente  venni 

riammesso nel  reparto che aveva come riferimento il medico che mi licenziò. Recentemente  ri-licenziato  in Giudizio di  Cassazione  
10 Ricordo che io non sono più entrato in casa loro da 6 anni dopo  la separazione . Capita che a volte sogno il mobilio i quadri i 

particolari certi dettagli di tutto quello che per anni fu la mia abitazione …anche questo  oltre che illegale è ingiusto …disumano  
11 Ora vuole lasciare il nuoto x fare il giornalista sportivo è amico di Serantoni (L’eco Bergamo).Incontrai per caso(?)da cicli Noris suo 

padre, noto cronista locale. Fu lui che si offerse per  pubblicare un articolo sul mio viaggio in bici ma nonostante gli accordi…nulla   8 

http://www.bonfantioliviero.com/


 
 

Vuoto  a perdere  
 

 

La Discussione della Tesi è un  occasione di festa. 

Diversi colleghi sono seguiti da una moltitudine festante di parenti .Io solo. Afflitto. L’aula è vuota. 

Per reazione decisi di pubblicare il trafiletto (pag 21)  Un figlio non ha voluto esserci per non dare 

spettacolo, essendo i 2 gemelli in carrozzina.La figlia sarebbe venuta, solo se lasciavo a casa Ale il 

figlio più disagiato e l’unico tra l’altro ad essere felice ed  emozionato dell’evento. 

Ho trascorso 3 anni di studi e sacrifici, solo per avere un poco più di credenziali nei loro confronti, e 

sempre la figlia mi rinfaccia che ho fatto un grosso  sbaglio perché adesso io devo pensare solo a 

me stesso e non a loro… grazie per la dottrina  ..mi sento come un vuoto a perdere  

La ex coniuge poi impedì pure la presenza di Ale, perché secondo lei lo “avrei usato” per intenerire 

la Commissione per  ottenere poi, un voto migliore = assurdo come la sua cattiveria e  il suo odio   
 

Afflitto, per reagire monto in sella e ..pedalo solo, con tutte le difficoltà del caso, fino in Egitto 

dedicando un Continente a figlio (vedi sito )
 12

   

Per coinvolgere i figli nel mio viaggio, di comune accordo Giorgio mi avrebbe ricaricato il cellulare 

in caso di bisogno. In difficoltà chiamo da rete fissa (spesso un impresa trovarla) dopo diverso tempo, mi 

risponde con un sms la ex coniuge dicendomi di non rompere i coioni  non chiamare più i figli, e  di 

chiedere  la ricarica a miei parenti o direttamente allo(?)sponsor …sigh … mi viene da piangere… 
 

Cairo-Milano in aereo, poi ri-pedalo per assaporare il rientro, dopo 33 giorni e 4450 km in bici 

Telefono ai figli x salutarli mi dicono che sono alla festa dell’oratorio  

Don Corrado
13

 nemmeno mi dice come sto, anzi nemmeno sapeva che ero in viaggio (sarà vero?) e 

brusco mi invita a lasciare la bici carica di borse all’esterno come da regola, perché la legge è = x tutti  

Nel vedermi Ale non sta nella pelle per la gioia, ma anche per la…. preoccupazione  

La figlia nemmeno mi saluta  

Chiedo all’altro figlio intento a bere :  ah la spuma nera quant’è  che non la vedevo.. me ne offri un 

bicchiere ? …. cazzo vuoi..la…vendono al bar …mi risponde come bentornato la ex* ..ci risiamo?? 

* Le ho solo risposto  che  potrebbe essere un poco più educata in presenza  dei figli e dei suoi amici ..non fa di certo una bella figura  

Qualche giorno dopo i figli si auto invitano per mangiare una pizza alla festa .. sono felicissimo  
Soltanto ora presumo che l’invito fu  un pretesto per dimostrare alla gente che non è vero che non m’incontrano mai.  

Dal  viaggio porto un regalo (una piccola croce egizia) alla figlia , che mi dice:…. non mi serve  

mentre il Parroco premia proci e porci ma del mio viaggio nemmeno un accenno  

In qualsiasi altra comunità io sarei decantato qui nulla. Non per megalomania o protagonismo,  ma 

potrebbe essere un motivo di maggior considerazione nei miei riguardi da parte dei  miei figli.  
 

La settimana seguente iniziava la Festa degli Alpini.  

Tradizionale rassegna dei cori con una argentina novità:l’esordio del nostro coro Valle del Canto.. 

come il prezzemolo … nonostante a qualcuno non sia gradito… ci sono ..anch’io  

Discorsi e riconoscimenti alcuni fuori luogo e tempo,ma pure qui nessun riferimento al mio viaggio. 

Eppure sono un loro iscritto ed ho portato con onore ed orgoglio il loro anzi nostro gagliardetto alle 

autorità di Gerusalemme . Pazienza , quello che mi ferisce però è l’assenza nonostante gli accordi 

presi,  di mio figlio Ale che tanto bramava esserci che…. condanna.. che pena  è mai questa ? 
 

Recentemente ho proposto alla figlia, lezioni di scuola guida…come pretesto per star insieme… o 

almeno di incontrarci anche solo mezz’oretta,al bar per parlare un poco e da anni che non lo facciamo 

Dice che ormai è maggiorenne è impegnata nello studio e al fine settimana va in discoteca con gli 

amici, non può tralasciare altrimenti perde il giro .. la vita è proprio una giostra? Dicono è l’età.  

Ma dove sta scritto che per forza di cose... per crescere bisogna odiare il proprio genitore
14

 ?  

Li devo lasciare in pace già soffrono? D’accordo ma perché  allora ingannarmi offendermi dandomi 

pure del parole del figlio grave handicappato mentale anche tacere questo, per il loro bene  è male   

Ri-Conquistali mi dicono …ma come è possibile  se rifiutano ogni possibile …con-tatto  

                                                 
12 Per  rispondere alle cattiverie della psicologa di parte della ex moglie che mi definisce interdetto e una persona che non si fida 

assolutamente del prossimo. Prima mi laureo e poi  ho viaggio per ben 11 paesi stranieri senza  nemmeno sapere l’inglese se non quel 

poco-tanto per non perdermi  
13

 Ex prete spirituale del  Cvs (Centro Volontari Sofferenza sempre logicamente c/o Padronato S Vincenzo)  paesano amico compagno di 

basket dell’attuale compagno della mia x coniuge. Chiesi un poco di conforto, ma disse che della mia situazione non voleva 

saperne perchè troppo coinvolto emotivamente essendo molto amico dei miei figli   grazie per la franchezza se… non altro  
14

 Il Complesso di Edipo suona tuttora nelle discoteche  + moderne, una bella trovata x educare al conflitto…dividi et impera  9 



 

Cupida  
 

Assurdo pensare che fino a poco tempo prima della separazione i figli mi adoravano.
15

. 

La nostra crisi iniziò quando conoscemmo il gruppo CVS
16

del Padronato S Vincenzo
17

 e te.. pareva.  

Ben cotta, l’ex moglie dopo anni di matrimonio,chiese ed ottenne dal Trib.Eccl. Lombardo l’annullamento 18 per 

una mia presunta malattia mentale già presente dice all’origine…e tu fai 3 figli (insisteva per il 4°) convivi 

per 17 anni  e poi.. una volta ottenuto il risarcimento miliardario te ne accorgi ?  
 

Dovetti sottopormi perfino ad una visita psichiatra (che escluse ogni mia patologia  ) pur di ottenere per Decreto 

in Appello il diritto di incontrare i figli (che è pure,  non va dimenticato : un sacrosanto diritto naturale)   
Forse la visita andava fatta a Lei in-fame , che maltrattava i figli senza motivo, presumo per  farmi reagire e scacciarmi poi 

per decreto da casa, e nel contempo mi derubava soldi dal mio C.C firmando assegnai con la mia firma falsa, mentre come 

poi scoprirò, aveva un C. C. tutto suo sempre a mia insaputa… è furbizia pure questa? Forse x qualche imbecille 
 

Il Tribunale Ecclesiastico Supremo sembra abbia bloccato x il momento l’esecutività dell’annullamento 

Ecco che la ex moglie mi rinnova la richiesta di divorzio (già richiesta ma non concessa dal Giudice Mocci)  ed ora  

nelle sue nuove condizioni,  leggo altre pesanti calunnie crudeltà e malvagità   

Oltre le solite manipolate e stantie asserzioni delle solite psicologhe, una di parte, l’altra T C. che lavora 

anche per il Patronato S Vincenzo.
19

  Relazioni  che tra l’altro non mi erano del tutto contrarie Usando il 

potenziale e il condizionale, estrapolando frasi a piacere da contesti vari ed ampi la legale  della moglie 

si è trasformata perfino in medico inventando pure una patologia tutta mia   
 

Ho telefonato più volte quest’estate per vedere i figli ma la ex Maria Goretti mi ha sempre risposto.. 

non rompermi i coioni  se vuoi incontrare i figli vieni a prenderli con i carabinieri 

Nonostante le mie molte suppliche, negli ultimi anni non mi ha mai concesso i figli per le vacanze 
Ormai plagiati e suggestionati 2 figli rifiutano non solo di venire a dormire da me ma anche di  incontrarmi per brevi visite, 

inoltre quando telefono la ex coniuge interrompe sovente  la comunicazione con le solite gratuite offese    
 

Ed ora leggo nella sua istanza (vedi al. pag 14) che… io rifiuto gli incontri, non li porto mai in vacanza e 

rinuncio a tenerli con me di notte perché senza la  figlia non sono capace di assisterli (?) 

Leggo altre  gratuite offese e falsità; m’inventa un’occupazione (traslochi) e nelle conclusioni però mi 

concede  i figli solo la domenica ogni 15 giorni , a patto di versarle altri soldi 350 euro a figlio!!!! 

Lei può fare  e dire tutto quello che vuole? … Mi vuole interdire ma i soldi li vuole.. 

Esosa ingorda se non altro ora si è mostrata svelata per quello che veramente è 

E nessuno dice niente. Nemmeno il mio ex pseudolegale (vedi oltre)  Dicono che è un classico : sono le 

solite diatribe di chi  è separato, ma dove sta scritto che dev’essere questa la norma? 

..il suo vero intento penso sia…dissanguarmi  farmi impazzire dal dolore.. e qualcuno lo.. spera  
Immaginate se io rientrassi nella normalità.. cosa sarebbero tutte le cattiverie scritte gratuitamente sul mio conto ? 

Per questo timoroso scrivo, ma qualcuno vuole togliermi la voce..farmi fare sito (zitto) infatti sempre 

la EcSS scrive…. che vuole  farmi cancellare il Sito in verità  forse da fastidio a qualcun Alt(r)o ?
20

 

Se non altro in questo modo si è rilevata veramente una persona cinica senza scrupoli. Al contrario io 

mi ritengo una persona timida ma aperta e leale, (magari confesso a volte  un poco ingenuo)  immaginate ora pur 

di diffamarmi, cosa può aver tramato a mia insaputa durante la nostra convivenza.  

Come consigliato, ora non “disturbo”+ i figli; è dall’inizio di gennaio che non li chiamo, spero lo 

facciano loro al più presto, quando ho detto a Gio avrà voglia di sentirmi. Nel frattempo spero solo che le 

fitte al cuore si attenuino, se mi dovesse succedere qualcosa, mi dispiacerebbe, non tanto per me ma per 

Qualcuno che dovrà portare oltre al quotidiano disagio e fardello, in eterno un pesante senso di colpa 

Licenziato
21

 emarginato calunniato …poveri figli in parte li comprendo certo-si-no   ma…. 

                                                 
15

 Giorgio mi era inseparabile mi riteneva un amico + che un Padre. Per le psicologhe un Padre doveva essere tale e non un amico 

Pretendono di spiegare e sapere tutto Arroganti prepotenti nemmeno genitrici che ne sanno di un rapporto così delicato con un figlio per 

giunta in… carrozzina  
16 La presidente  Grazia è cancelliere del Giudice che ci ha separato. 
17 Esperienza boliviana più volte riportata in altri miei scritti, nessuno mi ha mai sentito in merito alle gravi mie denuncie di pedofilia e 

spaccio droga da parte di alcuni volontari.  

Altri  sapevano ma sono stati in omertoso silenzio e una volta  rientrati sono diventati emeriti  professori di  religione  
18 Nemmeno mi fecero la perizia se non a cose fatte. Senza un avvocato,  perchè mi dissero che mi tutelava il difensore del vincolo(?)  
19 Arpia, suo marito  Castelli oltre che suo  collega, è un ex allievo e già Direttore Padronato S Vincenzo. Bergamo  è proprio piccola  
20 Penso prego e scrivo a testimonianza per quei genitori, separati (come un  castigo) dai loro figli, magari solo perché scomodi a Qualcuno 

e che per lo sconforto  ora non ci sono più  
21 Adesso ho molto tempo libero  e non posso assistere i miei figli disabili, mentre prima quando lavoravo come muratore (licenziato in 

attesa  di giudizio)  lavoravo fino a mezzora prima di andare a prendere i figli . Ho sempre pagato il mantenimento come tutt’ora Dono 

loro  più del dovuto ma a tutto c’è un limite anche per la mia pazienza la mia salute o se non altro x le mie risorse economiche  
10 



 

MOROSO 
 

 

Dopo la frase del figlio non voglio più vederti ..la mia autostima confesso,  è andata un poco a ramengo  
Il bisogno di una compagna è impellente quando tutto va  a rotoli, è vitale avere Qualcuno che ti ascolta, ti sostiene ti dia un… senso.  In 
passato sublimavo,concentrato in quello che facevo : 1° lottare per essere comunque Padre  2 ° impegnato nello studio  universitario    
Ora libero da impegni e sempre più “abbandonato”nei miei diritti e dai miei…legali, dopo tanta vita monastica….e tanto.. pedalare …con una 
esuberante vigoria addosso, mi è difficile gestire certi contrasti 
Inoltre è risaputo che quando si vivono sofferenze e situazioni “al limite” della sopportazione, involontariamente si instaura lo Spirito di 
Sopravvivenza che per contro scatena una miriade di reazioni ormonali,  non sempre facili da controllare e da gestire   
Anche a livello prettamente sessuale, sarei disposto a qualsiasi incontro pur di avere un poco di dolcezza ed attenzione   
Ho tentato pure qualche incontro a pagamento ma non so se per fortuna o per scalogna, non provo assolutamente piacere in nessun modo 

(provo piacere solo se dono piacere), anzi diviene ulteriore fonte di umiliazione, perdita di tempo e denaro. Che fare ? pedalo…pedalo.. Ormai mi 

rassegno che fare altrimenti?Come la volpe al corvo che dice l’uva non mi piace. In verità solo perché non la può raggiungere  
Confesso però che questa mia “potente impotenza” mi rende più umano e mi fa accettare meglio la vita 
Incredibile come nelle situazioni estreme e disperate ci si senta POTENTI perché in effetti non si ha più  nulla da perdere, io per  contro però 
invece, mi scopro + UMILE bisognoso di tutto ma in particolare di AFFETTO A volte poche in verità  mi masturbo ridendo poi del mio eccitarsi x 

quella che è la parte + sporca e puzzolente del corpo umano senza scordare che è la parte pure + pura, Sacro grembo di vita 
 
 

Belle parole le mie? ma la realtà?.. nello sconforto.. lasci perdere ogni principio ogni cosa, anche la dignità e …chiami  
All’altro figlio non viene concesso di recarsi alla sagra paesana, per sentirmi cantare nel coro (v. oltre) 
Desolato dopo il canto chiamo alias Filomena di Sorisole

22
 che da tempo vuole andare a rivedere lo spettacolo delle  lucciole nei boschi 

Gira il mondo  ma uno spettacolo del genere, dice non l’aveva mai visto. Eppure è risaputo: le lucciole stanno dove c’è la merda  
Oltre le lucciole la natura me la offre Lei di tutto di più ma sul più bello come sempre il muro,e mi lascia in bianco, mi arrabbio x’,perché? 
Dopo l’ennesima batosta, x consolarmi accetto di rincontrarla  tornando all’episodio, Le dico che sono un uomo non un pupazzo, ed  è 
ingiusto il suo comportamento..  perché  spogliarsi dartela sul vassoio ..scusate la volgarità.. e poi niente? Si scusa  e  mi da ragione  
Filomena parte e riparte come sempre per il mondo,

23
 ogni volta, mi invita (inutilmente) a partire  con Lei.  

Proprio in un suo intermezzo La becco appena rientrata dalla Somalia, preoccupata perchè aveva smarrito il bagaglio all’aeroporto. Sempre 
nei nostri boschi di pomeriggio C’appartiamo e finalmente trovo quello che da anni non assaporavo ..buona la ciliegina.. come due 
ragazzini, anzi deficienti (vista l’età) ci arrampichiamo poi, sulle piante da frutta  li vicino e tranquilli continuiamo a mangiare e a ciacierare    
sulla pianta ci vedono pure persone  che  conosco, x fortuna… il  perchè lo spiegherò poi   
 

A ottobre Filomena m’invita ad andare a Verona ad un Concerto di Bruce Springsteen, anche se senza biglietto,io potrei approfittare x  
visitare, insieme a Lei  la città degli “innamorati”. Ok.Trascorriamo una bella giornata poco prima del concerto dall’Arena mi telefona  e mi 
dice un poco sconfortata ma rassegnata che ha  dimenticato il cannocchiale in macchina parcheggiata a mezzora di cammino . Dopo 5’ la 
chiamo e Le consegno il binocolo alla porta di entrata . Non si capacitava di tanto. Già mi considera un mezzo stregone   ed io  le  confermo 
che ho usato una magia... appunto . Ora che mi legge scoprirà  che in  realtà avevo chiesto ad un barista la sua bici. Nella 2^   parte del 
Concerto  fecero entrare gratis anche le persone antistanti l’Arena Confesso fu una esperienza per me nuova e piacevolissima   
 

Filomena non mi telefona nemmeno per il compleanno in compenso però si fa sentire  e mi invita a casa sua ogni qualvolta c’è una scadenza  delle mie 

diatribe legali; ci tiene esserne informata,in particolare, se confermo o no l’acquisto della casa. Come sempre mi promette di rimangiare la mela, ma questa 

volta + comodi davanti al suo caminetto. Porto da bere, pure il camino ci scalda, Lei mezza spogliata all’improvviso va sull’uscio e mi dice 
Ciao ora vattene, domani devo andare in montagna e devo alzarmi  presto (?) Resto talmente incredulo  che nemmeno replico qualcosa, da sottocasa  le 

mando un sms Contenta soddisfatta ? Si scuserà poi e con moine m’invita di nuovo davanti al camino, per sapere come è andata l’udienza a  Roma Sto sul 

vago non mi va di farle sapere troppo… poi come sempre una volta ai  preliminari, con la frutta in mano, mi dice STOP. Le chiedo il  perchè di questo 
assurdo comportamento? Mi dice che in verità è rimasta offesa quella volta che nei boschi l’ho presa con la forza, e ho abusato di lei. Coosaaa scherzi ? e 

perché non me lo hai detto  subito ? Mi risponde non fa niente ora mi è passato ? ? A te forse, non a me ? Mi crolla il mondo addosso ( peggio della  frase 

del figlio non voglio + vederti ) ed io che cercavo in realtà  solo un amica un sostegno  proprio per reagire alla perdita di stima !!! Con noncuranza 
l’accarezzo finché addirittura Lei  si addormenta !!! Ed io solo  penso : Mi mancava solo l’accusa di  stupro   

Semplice  dire .. beati  gli afflitti …Stranamente quello che mi fa più male però non è la grave calunnia, ma l’avermi violentato uno  dei ricordi  più belli e 

più dolci di questi ultimi anni, sono  io che mi  sento...veramente  stuprato.Tempo dopo,spiegando a Filomena tutto il mio sconforto,Lei  mi dirà 

 …ma che palle.. stai ancora a pensarci, come sei difficile,  non te la prendere  tanto, Tanto  ti ho già perdonato (?)(?) 
Adagio e senza pregiudizi mi lascio coinvolgere, SONO come mi vogliono.. per  capire fino a che punto una persona sa osane, ma a tutto c’è un.. limite  

Sono particolarmente vicino e solidale alle donne, protesto quando noi uomini Le vogliamo troie caste mamme amorevoli o serve a seconda delle 

nostre voglie, eppure non sono compreso. Ho tenuto ancora un poco i rapporti con Filomena  per non dar adito veramente a dicerie, poi… è bene che inizi 

a cernere, potare, certe escrescenze cancerogene per la linfa vitale.   
 

 

Conosco Elen§  poco prima della mia discussione di laurea,in biblioteca ad Almè, con i libri di Fornasa in bella vista, facile adescarmi. 
Ragazza madre trentenne è sola dopo un esperienza universitaria e di clochard (?)  a Parigi. Ora vuole riscattarsi ed è iscritta al mio stesso 
Corso : Scienze Dell’Educazione. Gli interesso, a tutti i costi vuole esserci  alla mia Tesi, ma arriverà proprio  mentre io esco. Mi chiede 
infinite domande su Lizzola Fornasa e altri prof.Subito dopo mi scarica dice che ha un compagno e lavora già come educatrice(?)  
 

 

Successe così pure per Lor§ (Professoressa Calabrese)  e Man§ che conosco  mentre corro nei miei boschi (solito posto) proprio poco prima 
della discussione tesi. Lor§ nel presentarsi  si toglie il guanto per darmi la mano, già m’innamoro del gesto. 
Stanno rimando poesie. Mi chiedono informazioni su certi  professori poi “spariscono”. Lor§ + volte mi invita a bere  un caffè insieme, ma solo 
se mi reco al bar della scuola dove insegna (Liceo P.S.Piet§ ora è a Tresc§)La stessa scuola tra l’altro dove studiano i miei figli Come se 
fosse l’unico bar in tutta Bergamo ? Logico che  ho rifiutato. Una volta tornato da Gerusalemme mi invitano al fiume Brembo dove vanno 
spesso a prendere il sole. Scoprirò poi che è una zona di  spaccio e che Manuel§ (tutta un Tatuaggio e tanga ) è madre di 3 figli, convive con uno 
vecchio che l’ospita  perché è separata senza casa (?) mentre Lor§ è  una prof, Quantomeno fanno una strana coppia!  Risento Lory solo per 
la  festa si S Alessandro, ci accordiamo per una passeggiata. Mi confida  che pure Lei è stanca di essere sola e si dice convinta che le mie 
vicissitudini si sistemeranno a breve. Insiste perché vada con lei (nelle prime file) alla Messa Solenne del Patrono …Tocco il paradiso 
L’indomani x  telefono  mi dice di scusarla ma in verità  ha una relazione anche se un po’ altalenante. Penso comunque positivo: ..la stessa sera 
avevo rinunciato proprio pensando a Lei ad un lavoro al Circo.. basta pagliacciate …Parlando con Lei il giorno prima, per caso scoprimmo,che perfino 
avevamo un conoscente comune don Car§.24Lor§ l’incontra alle lectio divinae Don Car§ mi dirà poi non è vero, non è fidanzata dai.. è solo.. timida 

                                                 
22 Filomena è separata . Ama stare all’aria aperta adora scalare montagne (suo fratello è una famosa guida)  Pratica yoga e lo zen fa volontariato da Don 

Resmini (dove io ho svolto il tirocinio ) del Padronato S Vincenzo, per loro ha fatto diversi viaggi portando aiuti di 1° genere in Romania (?)  
Spesso però mi  confida che  è depressa e non trova il senso del vivere…alla faccia che palle.. come  mai allora è  sempre a spasso  
23 Tornato da Gerusalemme, c’incontrammo nei soliti  boschi per darLe i soldi della ricarica fattami da lei quando ero  all’estero. La ringraziai  anche x il 

suo  sms (goditi l’attimo è tutto tuo…)  Nel bosco incontriamo Baraba§ e famiglia e Filomena vuole sapere cosa ne penso di lui che con sorpresa lo scoprii 
teste x l’ Annualmento del  mio Matrimonio …poi una volta “scoperto” nemmeno  si presentò alle udienze x depositare la sua testimonianza   

Alla sera Baraba§  nonostante l’accordo, non ci sarà alla partita.. Celibi ammogliati (io separato con chi stò?)… saremo 11 contati (vedi oltre) 
24 Don Car§ incontrato per caso, mi diceva di tenermi stretto l’avv Mattiozzi altrimenti veramente m’avrebbero fatto impazzire Poi mi consigliava : Se i figli 
non vogliono vederti dimenticali Se i vicini ti danno noia cambia paese Se i cani abbaiano giorno e notte dagli una bistecca avvelenata. Se al lavoro non 

ti vogliono cambialo Come assistente spiratale e consigliere è quantomeno originale o no ? Mi aveva conquistato portandomi da Assisi un ceramica da 

appendere sulla  nuova casa…mentre mi accorgo che lui vive in un Palazzo del 700 mezzo dismesso, sede distaccata del ..sigh!!... Padr. S.Vinc.   
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Banalità del… bene 
 

So prendere le mie responsabilità ma è Logico che certe mie pesanti problematiche, traggono principio 

dalla mia s-graziata famiglia d’origine, con parenti “più stretti” diversi abusi,non li avrei di certo subiti 
 

Prima di partire per Gerusalemme invitai non senza difficoltà per la 1^ volta a casa mia, tutti i miei 4 fratelli. 

Volevo solo riferire loro che da più di 1 anno benché un decreto me lo consente, l’ex moglie non mi 

permette di incontrare i figli… non che poi come già successe in passato mi rinfaccino :  noi non sapevamo niente  

Ma non riuscii nemmeno a parlare, perché si misero a discutere animatamente per loro vecchie rivalse.
25

 

Solo in conclusione, ormai già in giardino mentre incuranti dei vicini, alzavano la voce discutendo 

sempre per le loro questioni personali (a me sembrava più una farsa che una contesa) il fratello del cartellino 
26

disse 

….a proposito perché ci hai chiamati? Che cosa volevi dirci…                   ciao solo ciao  
 

Giunto a metà del viaggio, quando ormai si faceva concreto, il mio sogno, la sorella vera mitomane? iniziò a 

telefonarmi in ogni istante (quando non lo fa nemmeno a casa) . Con suo grande smacco Le dissi che mi esauriva 

il credito e non solo e che l’avrei aggiornata telefonando a tempo debito al fratello maggiore. 

Giunto a destinazione.Le inviai un sms per conoscenza e ringraziamento….“sono giunto a Gerusalemme” 

Sempre in sms Lei rispose …ah.. sii !!! Salutami gesù bambino  

Se trovo la capanna ti saluto pure l’asino le risposi ….più vista ne sentita…meglio così ? 
 

Qualcuno giustamente dirà: ma se ti evitano pure i famigliari,non è che c’è qualcosa in te che non va? 

Stendo un velo pietoso 27già ho tanti problemi, ma a parziale difesa, accenno alcuni episodi alla pagina a lato 
 

Esausto dagli eventi, scrissi degli abusi*subiti da piccolo da un pseudo zio (trovatello adottato) e delle brutali 

violenze e atroci botte subite dai miei genitori  
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   botte che nemmeno un animale di grossa stazza poteva reggere  

Mi scusai se per una volta tanto dissi la verità. I fratelli mi rimproverano chi si scusa si accusa e poi…. 
è come andare in cima al campanile spennare un pollo e pretendere poi d’andare in giro a raccoglierne le piume 

e ancora  chi porta in piazza la sua croce se ne torna a casa con la stesa,anzi con un fardello ancora  più pesante  
 

*A pensarci ora quello che mi fa  più male però, non furono le violenze in se già incresciose e pesanti da sostenere,quanto le azzardate 

dichiarazioni  di alcuni esperti(?)opinionisti quando anni fa, scoppiata la mania delle trasmissioni sui pedofili, affermavano che  la maggior 

parte delle persone che subivano tali abusi durante la loro infanzia, era quasi del tutto scontato che loro stessi,li avrebbero poi attuati   
 

Durante  un mio sciopero, la sorella del sms Vedi sopra, in modo offensivo e violento mi aggredì urlando che ero 

la rovina della famiglia. Io rimasi inerme nemmeno avevo la forza per rispondere. Per fortuna alcuni passanti si 

fermarono a difendermi uno di loro disse a mia sorella è questo il rispetto che porta a suo fratello? La sorella 

candidamente parla bene per far di proposito.. male  e replica 

..noi gli voliamo bene  ma temiamo x la sua salute, più volte ha tentato il suicidio dichiarazione grave e  falsa   

Immaginate ora, se una frase  del genere un familiare la riferisce ad un Giudice.. questo va a…nozze    
 
 

 

Se a tutto questo aggiungiamo le critiche di pedofilia e spaccio di droga da parte di alcuni “volontari” 

fatte da me all’organismo di volontariato Celim e Padronato S Vincenzo  …alleluia 

Logico che qualcuno spera anzi supplica la mia interdizione 
Diversi altri volontari sapevano, ma omertosi una volta rientrati  ora sono affermati e riverirti professori di religione 

 

 

 

Pesante la mia denuncia?....anche il loro operato.Eppure nessuno mi ha chiesto niente in proposito o 

accertasse almeno se io sono un mitomane esibizionista o se purtroppo un perseguitato, che ogni tanto 

articola qualcosa, esce dal suo muto silenzio e racconta il concreto? Parlo male ma solo per-bene 

                                                 
25 Un fratello mi coinvolse, solo per criticarmi x’ andavo dicendo alla gente che x sgarbo lui non mi permise di valutare la sua vecchia casa in vendita tra l’altro vero  
26 Il fratello è amico fedele  dell’ex vice-Prefetto Di marco, porta sempre con se un cartellino. Da una parte è bianco e dall’altra nero. 

Quando è in difficoltà te lo mostra e ti chiede ..che colore vedi? Ecco per me è contrario.. l’unica volta che portò a spasso un mio figlio 

disabile in carrozzina lo fece trainare dal suo cane (per fortuna in salita) dicendogli di non mollare la presa mio figlio obbedì  e si trovo 

trainato in terra per diversi metri sbucciandosi le ginocchia (nessun fratello   mi ha  aiutato con i miei figli gemelli  disabili è triste e penoso ammetterlo)   

Un suo figlio x una attimo è stato prof. ciclista. Una volta andai a vedere un sua gara. Applaudii l’ultimo perché comunque è meritevole 

arrivare tra buche pioggia e freddo.. dalla fatica irriconoscibili, quest’ultimo però incazzato mi fece il gesto del dito …e il nipote ? …mi 

dissero poi che era caduto nella volata e arrivò dietro al gruppo unito (?)(?)(?)  
 

27. Quelle rare volte che li vedo occasionalmente, mi rinfacciano che non parlo e loro non sanno niente. Una volta il fratello maggiore mi 

confidò che a mia totale insaputa si trovò con il Parroco d Angelo allora nuovo, e l’educatore Barabani per decidere  di toglierci i figli sia  

a me che alla ex moglie per un breve periodo, visto che continuavamo a litigare ???? Poi invece a sbafo degli accordi presi pagai solo io.. e 

per questo lui  aveva  i sensi di colpa (?) Preciso che il fratello non lo avevo mai visto in casa mia   
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 Pace all’anima sua. Perdono mio Padre forse così  violento perché ne ha passate tante in vita sua. Beveva per dimenticare e perché  

timido e nonostante la famiglia numerosa…forse era solo.La sorella mi disse una volta.. faccio pagare a morte chi parla male di suo padre 

Le feci notare che suo Padre era anche il mio, e anche se malato, non poteva permettersi di telefonarti (già scordato?) sul lavoro ogni 

mezzora, x sfogarti addosso tanta miseria..a te che benché giovane avevi già i tuoi grattacapi..e solo perchè ti aveva..”comprato”..il negozio  12 



Serpenti o Boa 
 
 

Parenti serpenti dicono mah.. io preferisco definirLi  più che un boa serpente che ingozza…. una boa galleggiante che salvagente    
Mario  Capanna presenta a Bergamo (Caffè Letterario) il suo nuovo libro COSCIENZA GLOBALE 
Terminata la conferenza mi avvicino al Professore  e gli dico: mi scuso per l’arroganza. Mai in vita mia, avrei pensato di arrivare a correggere 
un tanto titolato docente. Nella sua esposizione infatti affermava  che siamo qui tutti per un atto d’amore  Dubito. Mi creda sulla parola. 
 Qualcuno invece è qui per caso per sbaglio o peggio ancora per castigo divino 
 

Questo è quello che mi diceva sovente mio Padre, che riempiendomi di botte magari solo per il gusto di farlo mi ricordava che già appena mi 
ebbe concepito, in tempo di pausa (sigh!!) nella falegnameria di Brunico (Bz), scaricando poi un camion di legname ne venne sepolto 
restando per diverso tempo in coma. Già per questo “segnato” ero ormai il suo castigo divino. Quando nacqui (di 8 mesi) mi dissero che ero 
talmente magro brutto  (avevo dei monchini invece che piedini), che pregavano perché morissi…ma sono cose da dire ad un figlio?  
Mia madre inoltre incazzata nera,malediva la sorte perchè non le capitò almeno la femmina tanto desiderata

29
 

Grazie a un dio minore, mia nonna Angela, raggiunse in treno Brunico (un impresa ai tempi e poi a piedi fino a S Giorgio) Insistette affinché io 
venissi comunque battezzato con il nome (che mi cambiarono poi per ben 3 volte) Oliviero  
 

Accenno brevemente eventi già in parte riferiti in altri memoriali…non voglio adirare e nemmeno…infierire  
 
 

Fin da piccino pur di compiacere ai mie fratelli maggiori facevo tutto quello che mi ordinavano di fare . Come diversivo a volte  per esempio mi facevano bere 
intrugli di ogni genere.. senape aglio e  un misto di altre brodaglie…  
 

 
 

Quando ci recavamo in paese mi tenevano a debita  distanza  fingendo di non conoscermi . Si vergognavano di me m annoso perché?  
Eppure dalle poche foto, noto che non ero affatto un mostro, anzi ero molto graziato e carino; perlomeno finché non ruppi il naso. 
Nella ditta gres, confinate ai boschi e alla nostra casa c’erano dei carrelli dismessi. I miei fratelli con gli amici più grandi, vi salivano dentro, spingendosi fino alla 
discesa,  e poi prima dell’impatto finale saltavano fuori. Un giorno mi fecero provare.Io ero tutto emozionato mi sentivo uno di loro .Mi dissero ridendo a 
crepapelle (?) sta sempre ben attaccato con la faccia contro il  bordo e non lasciarlo mai per nessun motivo finché il carrellino non si ferma. Obbedisco. L’impatto 

fu così tremendo che ruppi il naso,dal dolore e dal sangue non vedevo più nulla e anche se non persi la conoscenza,ora i particolari fatico ricordarli. A volte gli 
stessi carrelli venivano capovolti, e mi sfidavano ad entrarci, poi una volta dentro picchiavano tali bastonate da far rimbombare non solo la testa ma il corpo intero 
 
 

Vediamo chi è coraggioso e sa volare sulla scala della nonna Angela. Saltavo una rampa intera pur di ottenere le loro credenziali, che nemmeno riuscivano a 
saltare pochi scalini . Un  fratello, non contento   si mise  a metà rampa e da li, mentre mi proiettavo a terra mi fece uno sgambetto, che mi fece capottare 
sull’ultimo  gradino di pietra… rompendomi le due arcate sopraciliari     
 
 

Mentre mi tagliava i capelli 
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  quasi sempre di sabato, mio Padre chissà perché, spesso veniva chiamato per un urgenza  e mi piantava con il cranio pelato a 
metà, in senso verticale. La domenica andavo a Messa con il capello per nascondere il misfatto. I fratelli mi facevano sedere  ai primi banchi e poi loro 
indietreggiavano. Fatta correre la voce, facevano in modo che mi togliessero il capello durante la predica, ed era una risata unica.. con il vecchio Parroco che non 
sapeva  se si rideva per la usa omelia o altro …ridicolo? …no disumano  
Solo ora che scrivo mi sorge il dubbio che quelle urgenze di mio Padre fossero tutte bugie, in verità pure lui che stava al gioco,? 
Una volta sempre in chiesa, dopo essere stato a raccogliere legna con mio Padre che teneva l’accetta ben in vista, con abiti sporchi  e gli stivali impantanati, 
attraversammo tutta  la navata per piazzarci sotto l’Altare ed assistere al Matrimonio di sua sorella mia zia che presumo e spero abbia avuto buoni motivi x non 
invitarlo . Rosso fogheto dalla vergogna, ancora oggi non mi capacito come il fascina di legna appresso non abbia preso fuoco 
Era comunque un brav’uomo specie però quando non beveva (x i dispiaceri).A volte x esempio andavamo con la Topolino

31
 ( poi la 600) dai suoi amici a Bolgare 

 La gioia di stare in campagna correre all’aria aperta con gli animali, era placata dal pensiero del ritorno difficoltoso e pericoloso per la sua certa ubriacatura  
 
 

Sempre di sabato si faceva il bagno…Dai.. dai  vediamo chi arriva prima nel soi  (enorme mastello di legno adibito a vasca x bagno ) stranamente nella corsa   
( più piccino perciò  più lento) quella volta ero gaiamente davanti a tutti…..al volo dentro….pata..schiuffete … 
…nemmeno il  tempo di toccare l’acqua che ne ero già fuori . Era bollente come quando si pelava il ci (maiale), non riuscivo a gridare dal male mentre mia madre 
con i fratelli ridevano a crepapelle. Per giorni mi rimase la pelle rossa tipo ruggine  
 
 

Un  pacchetto di figure così grosso che nemmeno stava  nella mano. Dai Lolino (così mi chiamava il fratello ) rompiamo noi il ghiaccio 
tu spogliati nudo, ed entra a fare il bagno nel ruscello, dimostra  ai nostri amici che hai coraggio In cambio loro ci regalano tante  figurine quante ce ne stanno in 
una mano. Tremavo dal freddo e non solo, ma ero felice perché tornando a casa mio fratello mi  abbracciava riscaldandomi. 
Magari forse solo per non mostrare a nostra madre i panni che una volta indossati si erano  bagnati, anzi congelati ? 
 

Lo scherzo che meno tolleravo  e mi faceva soffrire e temere era quando con un grosso piumino d’oca, i fratelli mi soffocavano. Un gioco ( per loro ) perverso; 
non mi liberavano finché, esausto non smettevo di sgarlettare con le gambe.. Gli ultimi giorni prima della conflittuale separazione, con tutto quello che mi 

combinava la allora moglie, di notte  per la tensione mi sentivo soffocare proprio come fossi ancora sotto quel  guanciale. 
 

Lamentavo le particolari  attenzioni che ci “mostrava” alla sera nella ns camera,  lo zio pedofilo, ma chissà perché,…..quella porta non si poteva chiudere  
 

Per l’ennesima volta (sempre solo io) rischiai di rimanere secco nel bagno. Semi incosciente riuscii a ragnare fino alle scale. Qui mi raccolse proprio lo zio 
pedofilo. Questa volta stavo male da morire, ma i miei famigliari decisero di non portarmi all’ospedale per non creare problemi  all’idraulico Pasta che aveva 
messo lo sfogo del gas nella canna fumaria del camino. I fratelli mi portarono invece che al Pronto Soccorso  al cinema Alba. Era sabato sera, il locale era pieno 
zeppo allora si poteva fumava, ed  io stavo male da morire. Mi mancava il respiro  le tempie mi scoppiavano, avevo conati di vomito, ma per assurdo  ero molto 
felice accanto ai miei fratelli che per la 1 ^ volta non si vergognavano di portarmi con loro 
 

Insistetti per tenermi l’ultima paga prima di sposarmi, mentre mio fratello mi teneva mio Padre infuriato mi picchiava a sangue, rinfacciandomi come sempre, che 
ero già stato in Bolivia, 2 anni senza prender un soldo e che perciò dovevo già considerami  liquidato  
ed io perenne illuso pensavo che la mia esperienza fosse motivo di fierezza per tutta la famiglia   
 

Da poco separato,la settimana dopo Pasqua  mia sorella mi porta 2 cioccolatini.Le dico mi bastava una telefonata a tempo debito. Mio cognato un poco alticcio 
mi affronta  dicendo di non temermi e per dimostrarmelo all’improvviso mi da un potente calcio nei testicoli, poi mentre ero per terra, piegato dal dolore mi butta 
addosso una  vecchia lavatrice, che trasportava con suo fratello al deposito di mia madre. Sconvolti  mi confortarono sia mia sorella che suo fratello albiti, non 
sapevano come scusarsi per lui. Quello che mi fece più male fu la  presenza dei suoi figli, che tanto mi apprezzano e stimano e le frasi ingiuriose rivoltomi ridendo 
… non preoccuparti per i testicoli tanto ormai non ti servono più . Tengo a precisare  che non reagii anche se sarebbe bastato un mio soffio per.. stenderlo 
 

Questi sono solo alcuni episodi citati come esempio per far comprendere, come e perché quello che mi capita oggi è una leccornia a confronto. Reagivo 
recandomi nei  miei boschi costruendo capanne dove riparami, confidandomi con il mio inseparabile amico pupazzo Ercolino sempre in piedi (vedioltre) 
forgiando   inconsciamente  Anticorpi per affrontare l’impervio della vita  
 

L’unico serio infortunio subito, fu all’incirca a 5aa quando all’improvviso  ricorrendo i fratelli nei campi mi bloccai di colpo e rimasi  come pietrificato Dovettero 
chiamare  persone adulte,per  portarmi sull’ottomana  e chiamare il medico. Perfino il  dottor S7  non seppe spiegarsi il motivo. Il blocco mi durò 15’c/a 
Mi capitò una cosa del genere a Katmandu camminando intorno ad un Stupa . Rigido all’improvviso mi trovai in un altro luogo. Lo riferii ad un italiano che in Nepal  
ci lavora. Mi disse di ritenermi fortunato,diverse  persone fanno viaggi e viaggi inutilmente per  poter provare l’esperienza di transizione che tu hai avuto; ma non 
dovevo dirlo a nessuno, solo così avrei potuto ricevere  altre facoltà.. per questo lo scrivo..già mi sento abbastanza eccezionale.. così nelle mia pacata normalità  

                                                 
29 Dopo 2 femmine abortite e 2 maschi sani, di femmine ne arriveranno 2 poi, io in mezzo tra grandi e piccini ero l’emblema del capro espiatorio  
30 Più che tagliare i capelli  era più corretto dire straparli . Con quelle macchinetta a mano che spesso si inceppavano,  il taglio dei capelli era una sofferenza  unica 
31 Stipati a più non posso Io nascosto dietro al sedile posteriore senza aria . Mio Padre modificò la stessa topolino rialzando il tetto dietro l’abitacolo con alettoni spioventi, 

 in modo di  starci più comodi .Il 1° vigile incontrato lo fece tornare a casa prima che lo rinchiudessero e non solo in prigione disse pure in manicomio     13 



 

 

 

 

 

Ricorso divorzio  
 

 

 

 

 

Per  non tediare oltremodo inserisco una freccia 

 

   

nelle parti più deplorevoli.. già commentate nello scritto   
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27/07/2006Ho fatto più fatica a mettere l'articolo sul giornale che pedalare fino a Gerusalemme vedi oltre poi grazie a Vallesi ok 

  

Giordania. Campo nomadi  Gerusalemme. Porta di Damasco 

  
Eilat. Miniere di Re Salomone. Pedalare in pieno deserto per 

alcuni sembravo un Alieno. Scombussolando  perfino le opere d’arte. 

 Qui per esempio sembrano  discutere per capire che razza di veicolo sia il 

mio, o forse solo per  chi deve salire per  primo ?  

Gerusalemme.  
Consegno a Padre Pizzaballa Custode del Sacro 

Sepolcro il gagliardetto del mio Comune : Sorisole  
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ORACOLi   
 

Non incontro i figli da mesi vivo una situazione delicata, ma tutto rimane nella totale indifferenza 

Ho chiesto aiuto perfino alle Istituzioni Cittadine:Prefetto (che ringrazio per la cortese attenzione) e Provincia. 

Il gentile Signor Gaiti (che pure ringrazio) delegato della Provincia, mi ha riferito che ha rinvenuto nella 

mia Giunta Comunale un omertà, un muro invalicabile, un indisponibilità a collaborare  o almeno a 

discutere sulla mia delicata situazione. Impossibile dunque fare qualcosa per aiutarla  
 

Infastiditi forse mi dice per il troppo“rumore”fatto? Mi dicevano invece ai tempi  .. chi tace acconsente chi tace  è complice  
 

Il mio 1° sciopero della fame fatto per rivendicare i diritti di Padre, lo feci proprio in paese.  

Dicono che la protesta bisogna attuarla dove si è subito più ingiustizia. Le sofferenze maggiori sono  

state l’indifferenza e le soffuse calunnie (x es. i parenti di mia moglie andavano dicendo che la separazione  fu una mia decisione)  
 

Scioperando ledevo la mia immagine, di fronte  alle Autorità Giudiziarie offrendo loro un ulteriore 

pretesto per rincarare la dose.  Ma rifarei il tutto. Vorrei vedere un qualsiasi Altro Genitore se non 

vedesse da tempo i  propri figli come si comporterebbe come reagirebbe .  

Ora in parte mi rassegno,se non altro sono cresciuti sono ragazzi,ma allora erano graziosi batuffoli
32

  
 

Il Signor Sindaco
33

 mi stima per lui sono un brao scet (?) A me non sembra  di essere uno brao e ormai  50eene : tanto meno uno schet   

mi  consiglia però di cambiare paese, perché troppa gente mi vuole far del male e potenti (ridicolo sempre  

mortali sono) sono i parenti di qualcuno 

Mah..io sto bene (si fa per dire) dove sono e cammino a testa alta Errori ne ho fatti e molti ma sempre in 

buona fede e..non ho mai fatto male a nessuno se non inconsapevolmente…sfido chiunque a dire il contrario  
 

Mi conforta l’aver cercato ogni soluzione pur di riscattarmi e migliorarmi..perfino mi sono laureato 

La stessa Tesi l’ho scritta proprio dando risalto al mio paese al nostro vissuto Locale, offrendo  voce 

ai  paesani meno prestigiosi, ma altrettanto importanti  

Incredibile l’atteggiamento del mio Relatore che oltre a non aiutarmi nella stesura dell’elaborato, 

conoscendo in parte la mia delicata situazione,mi consigliava di “ricalcare” parte di un libro poco 

noto …immaginate se avessi ascoltato il suo consiglio?…già con tutte le diffamazioni sul mio conto  

Forse l’ha fatto, solo per vedere che persona ero veramente o per osservare come reagivo ?  
 

Lo stesso  tirocinio universitario, lo svolsi nel nostro comune, al Padronato S Vincenzo di Sorisole  

c/o la Coperativa  Esodo del famoso don Resmini che si occupa dell’assistenza dei  clochard  

Inserito così bene che addirittura alcuni pensavano fossi un barbone d’assistere e non un tirocinante 

Aldilà delle “ battute”  su imposizione della mia (?) tutor Granelli il mio Relatore per l’occasione fu 

il Prof  De Leo, perché mi disse:meno impegnato e poteva seguirmi meglio. Di fatto non si presentò 

mai ai colloqui . L’unica volta che lo vidi per la valutazione finale, si mise a parlare con  sua moglie 

per la spesa al GS. Non avendo parametri di riferimento intuiva che ero appena sufficiente e questo 

condizionò pure il voto finale  102* /110 
*votazione tra l’altro a mio modesto parere già sproporzionatamente alta. Rischiando capogiri, non vorrei peccare poi di presunzione e cadere x terra  

Peccato mi rincresce che ora leggo sia improvvisamente mancato (è il destino di tutti, non x fare il catastrofico 

ma purtroppo spesso lo dimentichiamo)  In particolare mi dispiace il dover serbare un così infelice ricordo 

della sua persona.Essere rammendato per episodiostili penso sia  la cosa peggiore che possa capitare    
 

Laureato pubblicai il classico ma ironico trafiletto sul giornale (vedi foto a lato). Un mio paesano e giornalista dell’EcoBg 

(Agazzi ) si disse sorpreso ed interessato. Compiaciuto per la mia originalità, ma soprattutto dopo aver  letto il mio 

elaborato, per il fatto di aver dato  risalto alla  gente del nostro paese 

A proposito gli chiesi la possibilità di pubblicare un articolo sulla rivista della ns Banca (CC Sorrisole) solo ed 
esclusivamente per dare risalto e voce ai (compianti) protagonisti della mia tesi, ma in particolare per dare un poco di 

Spazio a mio figlio Alessandro vero filo rosso dello scritto    

Il giornalista letta la bozza ne fu entusiasta, la pubblicazione era solo questione di tempo. Mio  

figlio fu ammaliato  nel sapere che per una volta tanto poteva comparire anche lui sulla rivista e non 

solo il fratello con le sue imprese sportive. Trascorsi diversi mesi chiedendo notizie sull’articolo 

approfittai per consegnare al giornalista, se gradita  una bozza di articolo sul mio viaggio in bici. 

Poco dopo ricevo dalla Banca la comunicazione del rifiuto della pubblicazione di ogni mio articolo 

Telefono, chiedo spiegazioni al giornalista..mi dice con voce spettrale   nemo profeta in patria
34

 

                                                 
32 Ho ritrovato una foto (che x rispetto non pubblico) dei figli,  ritratti mentre eravamo a  Roma. 3 meravigliosi trottolini. Mi chiedo 

come ho fatto a non impazzire senza poterli vedere ogni giorno? L’ho appesa sul manubrio mentre pedalavo verso Gerusalemme   
33 Io altrettanto lo stimo anche se spesso siamo di diverse vedute. Lo considero solo un po’ troppo giovane x la carica che occupa  
34 Il sottoscritto lo può raggirare ma infierire illudendo mio figlio già disagiato di suo, sono straconvinto che questo grave 

mancanza, insensato e gratuito abuso presto lo dovrà saldare  
20 



 

 
 

Il termine di presentazione alla domanda finale di laurea qui sopra indicato, sembra sia inserito nella data accanto del 

15 marzo 2006 mentre in realtà è il seguito della pagina antecedente e cioè termine ultimo del 21 febbraio 2006 . 
La pagina (2) e' l'unica che avevo ricevuto dalla Segreteria. Per questo motivo ho rischiato di non essere inserito nella prova finale 

sbadato? Forse ma…strano che nemmeno il mio Relatore non se ne fosse accorto? Con tutti i problemi che mi ritrovo adesso, chissà 

se l’avessi più sostenuto l’esame poi? Inoltre restando nei termini dei 3 anni mi restituirono l’ultima (salata) tassa pagata 
 

 

 
Nonna Angela 

 

 

La Discussine della Tesi  la dedicai all' amico Cesare alla nonna Angela e al Prof Pagani  tutti e 3 ci hanno “lasciato”..un eterno  ricordo 

 

 

 
A mia nonna Angela 

A tutti i miei insegnanti 

in primis i miei tre figli 

Daniela Alessandro Giorgio 

e alla loro madre Nadia 
 

 

 

Dedica Tesi di Laurea   
 

         

 
 

Invito chiunque di buona volontà a leggere almeno la Discussione Tesi  su  www.bonfantioliviero.com    ► Tesi ►discussione 

1 2 
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Mutuo s.o.s  

 

In attesa del definitivo risarcimento, in trepida ricerca  di un impiego, per avere un reddito e chiedere poi un mutuo, 

chiedo un prestito per saldare le rate mancanti dell’acquisto dell’appartamento  

Mi rivolgo  al cugino del giornalista,  (vedi pagina precedente)  Presidente della nostra Banca, per ottenere un finanziamento    

A differenza della lunga e vana attesa dell’articolo, il giorno seguente già ricevo una risposta……… negativa  
 

Per i responsabili della Società Costruttrice avevo azzardato, nel  fare un investimento senza delle reali garanzie.Per non 

passare veramente per interdetto mostrai loro la Sentenza  di condanna dell’Ente Ospedaliero e il relativo risarcimento 
35

. Stupefatti da tali cifre si ricredettero all’istante.Inoltre avevo pendente il Giudizio di Cassazione del Licenziamento virtualmente 

favorevole? 
Stolto dunque revocare il Contratto *, pagare penali e rimanere comunque con il problema della casa  
 

*Il mio(?) allora legale Mattiozzi disse……………ci pensi bene a disdire il contratto non vorrei che poi nel tempo si penta.. 

Confermato poi il contratto sempre lui disse..ci pensi bene a confermare il contratto non vorrei che poi nel tempo si penta...e AllurA 
 
 

Confesso che valutai comunque la revoca del contratto (pur pagando salate penali) nell’attesa del risarcimento definitivo.  

“Scappare” dal particolare vicinato in cui tuttora mi trovo, cercando un affitto meno caro ma soprattutto meno “rumoroso”  , ma subii 

solo altre umiliazioni  offese addirittura minacce  Trovai un locale nel palazzo Ragazzoni, peccato che  all’indomani però sparì il 

cartello affittasi Penso positivo magari  il loro rifiuto sarà per il mio i  bene..?   

E’ancora ben visibile il cartello affittasi tel035464829 sull’appartamento negatomi lo scorso anno,senza alcuna spiegazione 

dall’impresa Gae§ di Presezzo. Mi raccomanda questa volta sua sorella Rit§ ,gentile mia compaesana.   

Finalmente incontro il locatore, ma non mi lascia nemmeno parlare e nonostante abbia un nipotino in braccio, inveisce con parolacce  

minacciandomi addirittura di picchiarmi 36  INCREDIBILE 
 

Ma che razza di mostro sono mai ? quali gravi diffamazioni ci sono sul mio conto? 
 

Come INCREDIBILE è l’atteggiamento dei miei vicini che dopo una breve pausa x lutto ripartono alla carica 

rendendomi la vita impossibile ..già ne accenai dettagliatamente, non voglio peggiorare la situazione…ma  a tutto c’è  un limite   
 

Il contadino (lavora i campi del Comune e dell’Impresa mia locatrice) confinante, come mi vede uscire a leggere in giardino, accende ogni sorta 
di macchinario pur di disturbare. Se resto all’interno invece ed apro per il caldo, la porta finestra, a seconda di come tira il vento 
alimenta  fuochi  (bruciando perlopiù plastica) che mi riempiono la casa di fuliggine e odori acri e densi tanto  da far lacrimare  
Uno dei suoi tanti cani, se legato abbaia con un lamento straziante  per ore ed ore incessantemente 

37
. I  suoi figli invece  si divertono a 

deridermi, mi hanno soprannominato  talpa perché sto sovente in casa (a me non sembra vedi x es viaggio in bici, ma anche se così fosse?)  
Con educazione e garbo, spiego loro le mie ragioni  Per loro, il problema, non è il rumore assordante che fanno fino a notte inoltrata (ora 

per es. costruendo un garage nel tempo libero) ma sono io che psicolabile ( mi dissero una volta = perché troppo sensibile al rumore) e non 
so convivere con la gente. Dato che  prima di me, nessuno non si era mai lamentato . IL suo inquilino (meridionale di losca fama)  una 
sera ridendo, pensando di non essere visto, dalle spalle mentre ero sull’amaca a leggere mi puntò perfino una pistola addosso e loro 
sempre ridendo, lo invitarono ad usarla pure… per il bene Comune.  
Ho telefonato diverse volte ai Vigili ma dicono che nonostante le varie denuncie il contadino e famigliari appresso sono incorreggibili. 
Per il bene del cane, che spesso rimaneva quasi senza voce per il continuo  penoso lamento, telefonai pure alle ASL, ma il gentile Dott 
Casarotto veterinario disse che conosceva bene la situazione e “l’elemento”, ma senza una segnalazione scritta non poteva intervenire
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Esausto alcune volte chiamai perfino i Carabinieri  che una volta vennero perfino a casa mia. Avevo  segnalato loro l’ennesimo fuoco 
questa volta nel cantiere attiguo

39
 Loro stessi si resero conto che braciavano sul fuoco,  tubi di plastica  che per tutto il fine settimana 

avrebbero reso l’aria irrespirabile. I 2 giovani militari, sbalorditi  mi diedero l’ordine di buttare acqua  sul fuoco mi scusai ma non obbedii 
…già ho tanti problemi di mio. A me bastava segnalare la cosa… non che poi dicano,  che invento  
Mentre parlavamo l’atro vicino di casa (pensionato che ogni tanto si diverte a martellare le pareti di notte)  m’inveì di titoli e parole del 
tipo testa di cazzo , perché mi lamento per ogni piccolo rumore, e in particolare del suo cane (falso)  che è addestrato apposta  per la 
guardia e dovrei esserne riconoscente,  con tutti i galeotti (parole sue) che abitano in zona. Pacato gli spiegai  che stavamo discutendo 
di altro, ma lui continuò ad inveire affermando addirittura che l’indomani Lui!! si sarebbe recato a denunciarmi !!!  
 i Carabinieri (testi diretti) mi dissero se volevo denunciarlo. Assolutamente rifiutai, spiegando loro le mie ragioni. Mi invitarono allora a  
portare pazienza, visto che entro pochi mesi dovrei cambiare casa…sigh!..almeno spero. Da allora piano piano  i cani smisero di  
abbaiare,perlomeno di notte e se si esclude  il casino al mattino presto, ma questo è sopportabile..inoltre penso positivo…mi fanno da sveglia  
La notte tolto i rumori di altro genere ora si dorme,dalla felicità portai(ottobre)una vassoi pieno di paste per i Gentili ormai quasi amici Carabinieri 
Unico mio grave errore ? Presumo,peccando di ingenuità, è l’aver scritto in altri memoriali che traggo la mia forza dal riposo notturno !!!! 
 

Nell’ appartamento attiguo usato presumo come piedaterre, un altro cane a 3 metri dalla mia camera da letto abbaiava incessantemente 
giorno e notte. Chiesi al mio comune locatore il nominativo del fittavolo (quasi sempre assente) per scrivergli una lettera per 
conoscenza, ma il locatore  disse che per la privacy non poteva darmelo (!) (!) (!) ….così per i nuovi inquilini…   
I nuovi proprietari hanno 2 cani  uno disabile senza zampetta fa tenerezza,l’altro sembra un elefante e quando abbaia fa tremare i vetri

40
   

Senza chiedere niente cintarono il giardino confinante togliendomi luce ed aria,usando un dischetto, per ore anzi giornate per tagliare 4 
sbarre in croce, e proprio durante la preparazione della tesi mentre  l’atro vicino smartellava la notte ancora oggi mi fischiano le orecchie a pensarci  
Abito tra 2 villette a schiera con 8 appartamenti.Una miriade di inquilini vi si alternano, mentre  io nemmeno tiro lo sciacquone di notte x 
non disturbare,la maggior parte di loro fanno e disfano indisturbati a loro piacere..come x es. ora sbattere alle 3 di ogni notte la porta del garage  

Piano piano “conquisto” il locatore (conoscente amico, pareti ex)  Adesso  mi conosce di fatto  e non per dicerie, ma impossibile invece 
argomentare con certe bestie li accanto che meno umani dei loro animali, ragionano solo ubbidendo ciecamente a bastonate e carote    
Discorso diverso per gli altri inquilini.Tra i loro andirivieni, ci possono benissimo essere anche dei Provocatori di Professione la mafia non è solo  al sud  
spero e prego vengano riconosciuti e condannati al più presto come tali. Lorda feccia,moderni mercenari  sono  la vera rovina dell’Italia  
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. Mentre l’avvocato dell’Ente Ospedaliero mia aveva promesso che se non mostravo la Sentenza di condanna e non dicevo niente, io sarei  rientrato a 
lavorare e avrei avuto i soldi per una abitazione; poi all’Appello lo stesso lestofante, scrisse agli atti che non avevo diritto all’indennizzo perché non vivevo 
più con i figli. Capita l’antifona divulgai immediatamente la Sentenza  
36

 Rimase scioccata perfino  sua sorella, che dice di ammirarmi per la mia mitezza; non si capacita delle diffamazioni che suo fratello le ha riferito sul mio 
conto (?)  Dispiaciuta però non ha voluto riferirmele  
37

 Il cane mi dice è di sua  nipote (quasi sempre assente) a sua volta mi dice  : che si è informata e che nessuno può dire niente se il cane non abbaia 
almeno per 24 ore (?) consecutive (?) Le dico ma non è tanto la mia lamentela… ma la sua sofferenza, e se  è questo il bene che vuole all’animale?  
38

 Non volevo fare nessuna istanza,perché subissato già ho tante altre problematiche legali non vorrei passare veramente per  un paranoico come la ex 
moglie vuole far credere (presumo per giustificare le sue tante angherie ed illegalità  commesse  x es furto di parecchi soldi dal mio .c.c)  
39

  Anche qui assillati i rumori spesso già dalle 630 del mattino. E’ bello che la gente lavori ma c’è un limite o no? Se capitasse quella volta ogni tanto è un 
conto, diverso se la cosa è sistematica. Stesso discorso si può fare per i fuochi, sono stato anch’io contadino. Capita  quella giornata di pioggia che di  
nascosto  si brucino sterpaglie, ma il  bruciare ogni qualvolta la  plastica cosa  c’entra?  
40

 Questa estate lavorai per una ditta di traslochi. Stanco mi addormentavo presto, ma immancabilmente alla mezzanotte mi svegliavo di soprassalto, per 
una sua breve abbaiata, e così si ripeteva alle 5 del mattino di fatto non riposando affatto Fu una vera tortura presumo di proposito perché smesso il lavoro 
non lo fecero più abbaiare (?) Professionisti provocatori ? Per recuperare il sonno cerchi di fare a volte  un pisolino pomeridiano ma  impossibile altri rumori 
t’assordano,come x es. la moto più volte rombante nel garage o il  un rumoroso taglia erba usato ogni fine settimana per tagliare  i soliti 2 mq di giardino (!)   22 



 
1 Chiedo un Mutuo alla mia Banca (1)immediatamente replica negandomelo (2) 

Chiedo la pubblicazione di un articolo sul viaggio compiuto .Rifiuta (3)e con esso rigetta pure  un articolo (e non 

come dice la Tesi,  che nemmeno comprendo come sia finita nelle loro mani)  già concordato da mesi per la sua pubblicazione; 

in esso davo risalto a persone del mio paese e in particolare a mio figlio, io nemmeno comparivo 

  

1 

3 2 23 

  

Per ottenere un prestito bisogna 

 provare di non averne bisogno   

 

 

 



  

 

 

 

 

 
Sentenza condanna Ente Ospedaliero 
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                                                            …continua 

segue … 

 
Con l’acconto del risarcimento, acquisto un appartamento, assurdo ora lasciarselo pignorare. Per l’avv. dell’Ente: Bonalumi non 

dovevo mostrare a nessuno questa sentenza, anche perchè io rischiavo di “non averne diritto”(?) dato che non vivevo più con  i figli. 

Se fossi stato in silenzio inoltre avrei riavuto il mio posto di lavoro. Capita l’antifona della Cassazione mostrai come garanzia alla 

Società costruttrice tale sentenza. Increduli perché avevo azzardato un contratto senza avere un benché minimo reddito..si ricredettero  

  

Un locale di 65 mq + un locale di 45 mq per l’indipendenza dei miei figli per quando vorranno venirmi a trovare .Ho i sensi di colpa 

x la cifra ma questi credetemi sono i prezzi nella nostra zona..inoltre non è certo la villa con vincoli artistici e piscina della ex moglie  
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ORA ET LA-BORA   
 

A Bergamo è radicata la cultura del laurà immaginate io da anni senza un occupazione, quali credenziali o  autostima 

possa avere ? Sono iscritto a diverse agenzie di lavoro ma finora non ho ricevuto nessuna proposta.Ricevetti alcune 

offerte solo proprio  quando ero all’estero durante il viaggio in bici, mangiandomi tra l’altro crediti dal cellulare   
 

Unica eccezione appena laureato la Banca  Mediolanum Almè. Mi dissero che ero stato scelto tra  

50 neo-laureati (su tanti proprio io cinquantenne ?)  Dovevo compilare i miei dati sul loro Sito con tanto di Password 

L’unica condizione era falsificare la mia data di nascita,perché il terminale x limiti propri accettava solo fino ad una 

determinata classe ..assurdo falsificare  un autocertificazione?...ma per chi mi hanno preso?   
 

Un gentile paesano : Murano punteggi mi ASSUME .La sera m’invita a portare, per l’indomani i documenti necessari, 

per poi iniziare subito il lavoro. Ma il mattino seguente si ricrede. 

Il suo geometra mi dice dispiaciuto : lo ha convinto del contrario  
 

Chiedo all’Assessore e Dirigente del Parco dei Colli Panza la possibilità di un impiego = Nulla. Disponibile a lavorare  

anche gratis (senza dirlo in giro altrimenti mi danno veramente del pazzo) pur di avere un’occupazione magari pulendo 

le morle torrenti del nostro territorio che fanno schifo…ma non accetta perché dice… serve un apposito appalto 
 

Un gentile paesano Stefano (Giunta Comunale) saputa la mia necessità  e disponibilità a qualsiasi lavoro*  *Tolto fare i 

turni di notte, l’ ho fatto x tanti anni come IP, soffro il non dormire mi propone unAzienda Tessile Martinengo Unica 

prerogativa fare il turno notturno… Accetto e ..ringrazio del resto non ho ..alternative  
 

Partecipo ad un Convegno sul Mobbing  leggo tra l’altro nel pieghevole  l’Ospedale  che cura il mobbing ma se come 

nel mio caso è lo stesso che me lo ha generato? Fu una lunga ed interessante maratona  
Come combattere il mobbing?Iniziando a Licenziare coloro che si prestano ad attuarlo..(troppo facile?)..Pedine intoccabili dei potenti che ci governano?  

Non intervenni per non dare adito a critiche di maniaco protagonista.A metà convegno ricevo una tele- fonata preciso 

ero senza suoneria è Stefano grezzo senza alcuna spiegazione dice Il lavoro non è+disponibile  
 

Incontro Palazzi il mio ex locatario, conosce tutto Bergamo, e pure un Dirigente di Bergamo Sport mi offre un lavoro 

come Impresa ( non Società) di P(o)ulizia (non dell’Ordine)  si tratta solo di pulire cessi ACCETTO  Mi avrebbe 

chiamato l’indomani per la documentazione… tuttora attendo  
 

Evito di svolgere la mia professione in attesa del mio ricorso in Cassazione, ma dato la difficoltà economica presento 

domanda all’Istituto Guanella Verdello Cercano con urgenza  Inf.Prof ma pure qui.. attendo 
 

Ultima spiaggia mi rivolgo alla Nettezza Urbana Mappello  

Un lavoro che non avrei assolutamente mai voluto fare .Mi scuso con i dipendenti del settore ma è più forte di me… 

..eppure..eccomi qui davanti al garbato Titolare già membro Direttivo della ns Banca (CC Sorisole) Offro la massima disponibilità 

La Legge Biagi mi dice  è iniqua.. ma intanto la sfrutta,  inoltre mi è contraria e brevemente mi spiega.. 
Lei andrebbe a 7 metri sottoterra nelle fogne di Milano a pulire merda Io ci sono stato per pochi minuti per valutare il lavoro mi sentivo 
male era insopportabile e pure lei, anche se offre la massima disponibilità non è più un giovanotto. Se dovessi mandarci i miei 
dipendenti dopo 2 giorni mi manderebbero malattia e farebbero bene. Io il lavoro lo devo fare però. Allora mando dei Cingalesi anche se  
per pochi giorni, l’importante è che svolgano il lavoro poi un’altr’anno ci penserò. Questa è la legge Biagi iniqua, ma intanto la sfrutto. 
Cos’altro posso fare?….intanto non si potrebbe pagare almeno il doppio, quei dannati  disperati che si prestano a cadere così in basso?  
Grazie mille Signor …….Se non altro per  la trasparenza, finalmente una persona sana, non è poco …in tutta questa cloaca    
 

Perfino al Circo ho chiesto lavoro (vedi oltre) In compenso mi trovo catapultato  in un’altra “Impresa”  circense  
Seppur esausto non demordo nella ricerca di un qualsiasi lavoro. Noto per strada operatori di una impresa di traslochi, in frenetica  attività. Chiedo al 

responsabile la possibilità di lavorare. Tutto ok . Emozionato  come un remigino con entusiasmo mi butto a capofitto  in questa nuova esperienza, con una 
voglia e determinazione unica, dopo tanto tempo passato senza lavorare.  . Solo alle 21 di ogni sera però mi confermano il lavoro per l’indomani. Un sabato 
addirittura  mi telefonarono dicendo che siccome al lago c’era nuvolo il caposquadra era rientrato, e allora dovevo rendermi subito reperibile  per fare una 
consegna urgente !!! Obbedisco!!!a dispetto degli accordi la 1^ ora non è pagata perché adibita al viaggio  di trasferimento (!) pure in città (?) il pranzo viene 
rimborsato solo a fine mese se sono trascorse un tot di ore  lavorative e in una certa distanza kiolometrica . Nonostante questo, lavoro quasi tutto il mese di 
agosto per supplire gli operatori in vacanza. Solo un giorno senza ricevere la telefonata serale mi recai ugualmente al lavoro pensando fosse scontato il 
mio impiego visto la mole di consegne. Purtroppo non rientravo in nessuna squadra. All’indomani i colleghi mostrandomi le loro macchine seriamente 
ammaccate  mi diranno che fui fortunato a non essersi perché la tempesta pomeridiana fece parecchi disastri  
 

Scopro che la ditta esegue 2 volte x settimana gli sfratti del Tribunale di Bergamo e conoscono molti Giudici a me noti..fingo indifferenza La ditta è al 
limite legale di dipendenti, allora si avvale della collaborazione di molti operatori che  lavorano  in nero, o di altri  lavoratori interinali che  spesso svolgono 
i lavori più umili magari proprio perché (mi dicono) persone particolare da mobbizare (?) pure qui assurdo   
Una volta rientrati dalle vacanze il personale titolare mi fanno capire..eccome con metodi da gavetta  che ormai pure io sono un..avanzo  
 per far mobbing anche qui???Beppe un pensionato Sip  mio offende più volte perché no so usare il montacarichi mai visto prima e poi Gius§ il pensionato 
Sip( lici lavora sua nipote impiegata e il figlio studente in vacanza ruffiano e canaglia mi sgrida urlando in mezzo alla gente del centro, solo  perché non so 
sistemare al meglio il montacarichi del camion . Gli faccio notare che non l’ho mai visto prima in vita mia, ma lui continua a sacramentare. Più tardi si scusa 
dice che era nervoso di suo(?) Gli dico solo che ben vengano le osservazioni, basta farle fare in modo civile e a  debito luogo. All’indomani senza alcun  
motivo si ripete we sempre in mezzo alla gente  Piano piano mi accorgo che la ditta è un porto di mare per non dire bordello, o forse solo circo?  
Peggio del nonnismo militare, ubbidire fare lavori senza nessun senso e logica senza discutere… a tutto c’è un limite tanto che lascio …e me ne vado 
senza nemmeno ritirare lo stipendio  e questa la dice lunga!!Per dimostrare che anche se mi presto a tutto e in difficoltà  economica estrema  ho 
comunque una mia dignità Come ciliegina..ora leggo nel ricorso di divorzio della ex coniuge(pag 16 al.11) che sono impiegato in una ditta di trasporti (?) 

Cerco di pensare sempre positivo = Magari anche qui lo avranno fatto per il mio bene? Altrimenti i soldi guadagnati me li mangiano i legali e la mia ex ? 
Infatti ora mi  risulta che dovrebbe essere Lei ( con reddito) a mantenermi e non il contrario come sto facendo da anni seppur disoccupato  
 

 

Mentre scrivo ricevo l’esito della Cassazione che conferma il mio licenziamento. Sconsolato ma..forse meglio così? 

Mi dicono era  scontato, ma  allora perchè farmi tutto quel male? Quasi certamente non svolgerò più la mia (gradita) 

Professione .. se mi licenziano per non aver fatto niente anzi per aver fatto il mio dovere, immaginate voi se dovessi 

incorre in qualche possibile imprecisione .in questa Città così piccola dove tutti conoscono tutti, potrebbe capitarmi 

qualcosa magari proprio per un azione mirata ? 

Laureato come Educatore finché non ci sono le bocce ferme, preferisco non valutare niente con le  problematiche 

attuali, trovarmi inserito in atre peggiori, non è per niente salutare nè per me nè per l’utenza .  

AriPenso + :  mi dicono che un  malato mentale non può essere licenziato Allora tutto quello che dico e scrivo  non è 

frutto  di un visionario  paranoico ?....che  si mattano d’accordo di una buona volta e…. mi lascino vivere….chiedo troppo?
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Atterrare  
 
Gentilissimo … 
Ricambio comunque  l’interessamento e gli auguri e….scusa se mi permetto pure il correggerti : 
 
… l’occasione del Natale… è ogni giorno e non solo nel celebrare un dio vago e magari lontano.. ma nel volto del 
prossimo vicino.. Scopro l’acqua calda? ..e  tanto per stare sul concreto riprendo un passo della tua, come sempre  
gradita e spesso condivisa Circolare  (Progetto Comune =  Proposta Alternativa) 
 
.. al contrario Tuo però, questa volta, condivido e sono favorevole l’abbattimento (ben venga), del vecchio Comune, 
che di memoria storica non ha proprio niente se non  quello di ricordarci gli anni più brutti del malgoverno italiano 
(anni 60) . Un edifico squadrato freddo ed insulso.  
Preciso che io sono affezionato perfino agli edifici più vecchi e ruderi,  convinto che ci.. parlino 
    
Dicono che  vogliono abbattere l’Edificio del  Vecchio Comune solo per mostrare meglio la bellezza della Chiesa 
retrostante ..e anche se così fosse ..che male c’è dare risalto alla piazza (punto di incontro) al Canto Alto ( che 
sempre ci protegge)  e alla “nostra” stessa Chiesa  di valore inestimabile ..te lo dice uno che  a detta di molti è un 
mangiapreti .  
Punti di incontro o sale pubbliche si possono ricavare in altri edifici attigui, vedi per esempio ex biblioteca o centro 
anziani. Sono convinto di quello che dico perché  non ho nessun interesse o tornaconto  personale se non quello del 
bene comune.  

Per questo motivo per un Buon Governo oltre il politico serve anche il poeta. 
 Mi fa piacere che le stesse mie teorie sono condivise appieno pure da un'altra artista la pittrice  Eletta Bacuzzi che 
proprio in questi giorni espone nel ns comune   le sue meravigliose opere d’arte …che rimangono nei secoli a venire, 
come la memoria del nostro operato e vissuto.. spero tanto che nei suoi paesaggi locali, possa ritrarre anche in futuro 

pezzi di color verde, e non solo l’abuso edilizio … e  magari  come Primo Piano ammirare bimbi felici che giocano 

appunto…all’aria aperta  
Auguri  CiaOliviero  
 

Tanto per farmi conoscere  meglio allego qui una mia mail spedita ad un mio paesano che durante il convegno sul 

mobbing (strano x’ non ricevo quasi mai telefonate) in modo brusco x telefono mi dice:  non c’è niente da spiegare il lavoro 

concordato non c’ è più Ho lasciato trascorrere un poco di tempo  prima di rispondergli ..Grazie  cosa altrimenti dire ? 

Anche se Assessore non era per niente tenuto ne obbligato Lui si è almeno interessato grazie di cuore grazie 

 

 

 

 
 

 

 

 
1 – 2 Perfino al “Circo” sono stato  
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 se ti prendono per  mezzo scemo, 

vuol dire che  ti conosco solo a metà 
 

Non è ancora stato provato che 

l’intelligenza serva alla sopravvivenza 

 

solo perchè sei un paranoico  non vuol 

dire che non ce l’abbiano davvero  

con te  
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ISTI(s)T(r)UZIONI = O.G.M.  
 

Società come cellula viva ? Organismi geneticamente modificati  allora ? Immaginate 
i Preti senza peccati e  confessori  (nemmeno il  Kgb è stato capace di tanto ) 

i Psicologi (nuovi confessori detective statali ) senza nevrosi  

gli Avvocati senza più conflitti.  Gli assicuratori i carrozzieri  senza incidenti  

i Giudici senza colpevoli  

i Sanitari senza malati anche se immaginari  

i Professori senza asini  

e Cittadini  senza attori di reality ??  ci sarebbe un vero Colpo di Stato. Ci pasturano a calci-o  e Tv 

Professioni che si reggono una  sull’altra dall’ elite… figli calciatori o vallette “geneticamente modificati”  nei college 

Senza una loro occupazione crollerebbero in uno  Stato di Collasso  

Anarchico?Tutt’altro =  Ars boni et aequi “Legum omines servi  sumus ut liberi  esse possimus“ 

Nostalgico della Sapiente Autorevolezza e non certo delle meschine losche convenzionate autorità  
 

Normale allora che tutte le Istituzioni mi FUGGANO ? vivi e lascia vivere d’accordo ma io allora? 

Ho chiesto un colloquio urgente con la responsabile del Collegio Professionale Ipasvi.. aspetto  

Così per il sindacato CGIL ..nulla  

Mi sono rivolto alle ACLI. Daniele mi sfugge  il Presidente  Frigeni non sa cosa dirmi, anzi avalla  

un eventuale mio  sciopero della fame per rivendicare giustizia (?)(?)  

Il Preside di Facoltà  solo dopo mesi accetta una mia richiesta di colloquio urgente mi  dice poi.. 

mi faccia sapere mi tenga aggiornato Rinnovata la richiesta aspetto… ancora mesi??? 

Solo in parte Il Signor  Prefetto e un Dirigente della Provincia (vedi Fax )mi han concesso  tempo  
 

Si instaura così, per forza di cose un senso di abbandono 

Perdere la Fiducia è il rischio peggiore 

Le 2 solite  psicologhe scrivono che non ho fiducia nel prossimo a me sembra proprio il contrario,   

ma spesso in queste situazioni  è difficile se non impossibile  distinguere il male dal bene  
 

C’è la reazione  inconscia che ti porta verso il nemico che ti disprezza, ma finge benevolo di aiutarti 

Si genera così un rapporto malsano tra vittima e carnefice (vedi Portiere di notte)   

Un double bind (doppio vincolo o doppio legame) ..Noi avanziamo l'ipotesi che, ogni volta che un individuo si trova in una situazione di 

doppio vincolo, la sua capacità di discriminazione fra tipi logici subisca un collasso…da Verso un’Ecologia della Mente. Bateson 

Ricercare gente malvagia (magari ringraziandola pure pubblicamente) che gode veder soffrire e strisciare e ri-

cadere, e nel contempo invece allontanarti da chi magari è scorbutico ma vuole il tuo bene  
 

So leggere l’alone adrenalinico* delle persone ma non basta per non essere ingannato*  
*Un po’ come dire : Io so che tu sai  che io so di sapere, dunque faccio quello che tu pensi, dato che pensi che io penso che tu pensi 

*Con  un poco di allenamento osservando l’aureola puoi sapere perfino quanto Uno può ancora vivere Immaginate per un attimo se 

tutti noi potessimo sapere  la data della nostra morte, tutto sarebbe diverso ? e più semplice….saremmo tutti più leali   
 

Per reazione mi impegno nel sociale Libero da impegni di studio e lavoro  

Mi rendo disponibile ad aiutare l’allenatore della scuola calcio della Virtus Petosino. Gli iscritti 

sono i ragazzini troppo piccoli o scartati (che brutta parola) dalle squadre agonistiche, per me  è ok Ma 

già al 1° poi 2° e3° allenamento sono solo, che organizzazione è mai questa?Mi dice il Presidente va 

tutto bene,basta tenerli occupati e farli sfogare un poco che i genitori sono contenti.Loro forse io no.  
 

La Comunità  Ruaw cerca urgentemente insegnanti di Italiano per gli stranieri. Entusiasta mi rendo 

disponibile chissà che sia l’occasione buona per impararlo anch’io, ma la collega Tiziana di Milano 

mi fa perdere la poesia già dopo poche lezioni.Mi chiedo ma perché? Provate a chiederglielo voi tel §47048929§ 

La Preside lascia per gravi dissentsi interni . La neopreside mi dice ah Lei è stato volontario con il Celim? 

Sa che nella mia stessa palazzina abitano  il Professor Rizzi e Adua ambedue ex presidenti celim 

Mi dicono lascia perdere è normale.Qualcuno non ha gradito le critiche alla Missione Bolivianav.oltre  

Assurdo dopo anni ? Tra l’altro… 

come se il problema fosse la loro Immagine e non le….violenze che in quel luogo si  consumavano  
 

Possibile che le mie siano tutte e solo paranoie?C’è un manovratore oscuro o + ? che mi trama contro Che 

non mi lasca il respiro ma tanto  va.. la gatta al lardo .  Sono convinto che siamo tutti catalogati e video 

sorvegliati. Sanno ogni pisciata fatta, dunque se volessero possono certificare tutto quello che scrivo
41

non lo 

temo anzi lo spero a patto però che le informazioni non vengano poi manipolate a piacere 

                                                 
41

 Allora perchè certi delitti irrisolti il tragico ed ormai comico Cogne? X dimostrare che fanno il bello e brutto tempo, e che la legge non è = x tutti 

O x discuterne solo quando devono far passare certe leggi e decreti,lo comprendo perfino io che non sono certo una cima se non di rapa  
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  la sanità mentale è follia usta bene  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro ? Da tempo sono iscritto in diverse agenzie di lavoro, ma non ho mai ricevuto un offerta 
Mi fecero solo alcune proposte, proprio nel periodo impegnato in bici all’estero (?) Sono il 1° Infermiere professionale licenziato in 
Bergamo mai successo . Ricordo che licenziarono una Ausiliario Napoletano perché spacciava (e viveva) nel reparto ortopedico 
(Matteo Rota ) Riassunto dopo un mese di carcere gli offrirono la sala operatoria dell’Otorino da molti ambita perché  senza reperibilità 
festive (che coprisse “Qualcuno”) Recentemente il Sindacato Cobas della Sanità ha scioperato per protestare contro un licenziamento di  un lavoratore  

delle poste (?) Nel mio caso nessuno  ha fatto  o almeno commentato qualcosa  in proposito al mio licenziamento…cosa ho fatto x meritarmi  tutto questo ?    
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Apparenze   
 

La maggior parte dei miei utenti in Terapia fisica, poco prima d’essere licenziato x la 2^volta in Appello erano 

miei paesani e creavano con la collega Crocebrutta romana, ora in pensione pure lei del mio comune diversi int®oppi 

Una decina di loro abitano tuttora nella mia stessa attuale Via  ….basta documentarsi, qualche 

medico avrà pur prescritto Loro in apparenza malati, le terapie.  

Qualcuno veniva direttamente su decisione della collega che dice conoscere bene Andreotti perché 

suo fratello è  un suo stretto collaboratore  Questo basta per far il bello  e brutto tempo …in Italia ?  
 

Ho citato la collega pure nella Tesi, non per ipocrisia ma come possibilità di riconciliazione,inoltre 

devo pur bere per non annegare ma evidentemente la mia buona volontà a quanto sembra non basta  
 

Nella serata d’esordio del ns Coro42 il Caporalato mi fa cambiare prima il pantalone poco classico (?) 

poi le scarpe non abbastanza scure E tutto mentre loro migravano di continuo in posti diversi Saputo 

che avevo un altro capello di alpino, per darlo ad un corista mi fecero tornare a casa per la 3^volta 

Per l’occasione incontrai una paesana, inutilmente cercò di intrattenermi. Rimpatriato scopro la Compagnia sui 

prati attigui già in posa per  la foto noterò poi  alcuni colleghi con i jeans e  le scarpe da tennis(?) no  non  mimetiche  
 

Ed ora eccomi lì sorridente nelle case dei paesani sulla foto di Maggio (calendario del Comune) in posa  

magari proprio per nascondere l’..apparenza ..sono convinto che Qualcuno aspetterà con trepidazione quel fine mese  
 

È dura non sapere quanti soldi hai in tasca, capire se puoi o no permetterti e goderne poi l’ evento 

Per reagire e non dar adito a mie eventuali ipotetiche depressioni,ogni tanto frequento corsi di danza 

In uno di questi meeting,nonostante cercai in tutti i modi di evitare l’intruso fotografo,mi trovai in 

primo piano sul giornale locale, lo stesso quotidiano che mi negava (?) l’articolo del viaggio in bici 

in Egitto   In apparenza dunque raccomandato? Ballerino? o forse “cicala”? 
 

Disoccupato da mesi in apparenza un lazzarone mentre in realtà un stacanovista quasi patologico 

A me piace lavorare forse è proprio per questo che ora non trovo un occupazione 

Pur di vedere unita la mia famiglia comprai un piccolo vigneto e vi costruii un casello: la Ginestra
43

  

Tutti mi criticarono mio Padre per 1°,poi a cose fatte perfino lo abitava  ed andava dicendo che era suo  

I contadini del luogo infaticabili lavoratori mi dicevano che non avevano mai visto una persona lavorare tanto 

in modo così bestiale
44

  non so se ritenerlo un complimento o un offesa 
 

Tra poco se non decideranno il definitivo risarcimento non avrò più nemmeno i soldi per mangiare.  
Anche se dovessi prendere un sacco di soldi solo in apparenza sarei ricco . I miei figli comunque rimarranno x  sempre in carrozzina  

Per dignità e per sano amor proprio e come sempre : per non dare adito che mi trascuro decido di 

sistemare un dente che da lungo tempo mi duole e sanguina   

Laurit-ano (sfalso il nome per incidere di + e non incorrere a sanzioni) mi fissa un appuntamento per  telefono 

dopo un mese esatto. Nella seduta valuta in pochi secondi “l’urgente” dice, lavoro da farsi
45

 In 

apparenza urgente perché mi fissa l’appuntamento il mese dopo.Mi chiama poco prima anticipando 

il giorno, poi mi ritelefona la vigilia per anticipare l’ora. Il dente duole.Arrivato il fatidico giorno mi 

telefona dicendo che è presa nell’ingorgo del traffico e mi fissa un nuovo appuntamento tra 15 giorni 
Mi arrabbio senza uscire dalle righe altrimenti poi dicono che sono io l’ incivileSono veramente dispiaciuto poteva dirmi chiaramente 

che non mi voleva più come suo cliente. Questo non ne  etico ne deontologico da parte  di un sanitario ( con la s minuscola)  
In apparenza  per Uno che ascolta solo la telefonata sembra che sia io ad arrabbiarmi per un banale 

e possibilissimo inconveniente ( es il traffico) ma a ragion veduta sempre in apparenza chiedo : 

sono io l’incivile o lei iniqua ? Cosa Le ho fatto per sgombrarmi così ? 
46

   
Penso positivo ………per la reazione ora il dente non mi duole più e nemmeno mi sanguina  e tutto in modo … gratuito 
 

Conosco professionisti affermati ma io mezzo in disgrazia, non muterei neanche x un attimo i loro abiti  

Crudeli un continuo senso di morsa gli rode dentro,mancano di un senso di libertà e abbandono che 

gli permetta di rilassarsi e lasciarsi andare nemmeno durante il sonno Al contrario io x esempio non avendo 

+ niente da perdere“Vicini permettendo” disteso..sogno a volte di volare47 un esperienza mirabile  

Un sensazione  che auguro possano provare tutti, in particolare  quelle persone in qualche modo impedite fisicamente  

                                                 
42 Partito per il viaggio nemmeno mia avevano aggiornato che nel finale avremmo cantato insieme agli altri Cori  l’Inno Nazionale. 

Ho dovuto rivestirmi, trovandomi l’unico tra tutti i coristi, con lo spartito in mano Mi diranno poi che si cantava solo il ritornello  
43 In onore alla poesia di Leopardi Tutti siamo disabili,la forza della vita dell’analogia del fiore che fiorisce sulle pendici del Vesuvio 
44 La determinazione me la dava mia moglie e i figli che adoravano il luogo, ed io mi sentivo un loro felice vassallo     
45 Mentre sta diversi minuti con un collega parlando di università e  di dati personali dei suoi clienti  
46 Mi dicono essere una CieLina.. e allora ? Tu cosa hai scritto nell’ultimo memoriale a proposito? E’ vero criticavo il gruppo ma in 

un determinato contesto, ma questo cosa centra? Siamo in uno Stato di Diritto, con libertà di parola e pensiero o..in uno Stato Confe(U)ssionale   
47 Quando si ha la coscienza a posto.Un po’come il sonno del guerriero esausto ma consapevole d’avere fatto nel suo piccolo il suo..miglio   
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Adoro il corpo degli Alpini ma a tutto c’è un limite  

Leggo sulla rivista l’Alpino l’articolo qui a lato 

 “no comment” si spiega da solo e purtroppo non 

è un episodio isolato.  

Per fortuna il Direttore risponde in modo saggio . 

Poi certi camerati  si lamentano perchè vengono 

criticati  a volte come fondamentalisti  o 

guerrafondai  
 

Io addirittura avevo fatto la richiesta per fare il 

militare negli Alpini in Alto Adige (dove sono nato)  

ma mi mandarono sigh.. a Bari “a piedi” nei fanti  
 

Militare di leva  mi recai a Lourdes x l’adunata 

mondiale dei militari. Una bella esperienza  la divisa 

migliore? Per me in assoluto = la Penna sul Cappello. 
  

Non tutto il male viene a nuocere.Come 3° figlio 

avevo il diritto di non fare il militare dato che i 

miei fratelli lo avevano già svolto. Mentre poi x il 

Tribunale Ecclesiastico il fatto di aver svolto il 

servizio di Leva  e aver usato armi*(?) significa che 

non ero pazzo dalla nascita come qualcuno afferma 
*Assurdo come se sapendo usare armi uno dimostra che è sano 

Allora una che pratica il perdono e la non violenza …oltre che  

pazzo è scemo?Ho fatto diverse guardie armato,ma non ho 

mai usato un arma e me ne vanto . Uniche mie vittime 

finora: qualche mosca fastidiosa nella calura estiva   

 

 

 

 

Colgo l’occasione per ringraziare Enrico Pozzi il responsabile del Coro ed il Maestro Marco Cordini 
trasmette la passione del canto …tanto che sono convinto saprebbe  far cantare perfino i muti 
 

 
1^fila 2 a sx sotto il Nostro Canto Alto                   …ed ora eccomi lì…sorridente nella casa dei paesani.. 
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Non si può spingere una fune  



 

 

 

 
 

Pensare positivo. Ho lavorato come un mulo per costruire un cassetta nel vigneto, gradita ai miei figli e alla ex coniuge. 

Contro la mia volontà dopo la separazione dovetti venderla. Uno sarebbe impazzito dal dolore e dalla vergogna di non aver ottenuto 

niente dopo tanto sacrificio e lavoro ma…so andare oltre…le cose o citando il Verga “la roba”. La mia fatica è stata ricompensata 

anche solo dal Crocefisso Altoatesino che lì ho piantato e dalla panca messa per ristorare corpo e spirito.Ri-pagato ampiamente anzi 

ora in debito anche dalla recentemente preghiera qui allegata che qualcuno ha appeso sotto la mia.. scusate Nostra..Croce 

Confesso che il mio spirito guerriero  sublima ma nel contempo protesta la Preghiera .Come la Madre che vede morire il neonato e x 

non morire a sua volta di crepacuore x darsi una ragione afferma che forse è morto proprio  perché era caro agli dei …Voi che dite? 
O Forse magari io  parlo parlo parlo ma sono  come quel bue che dava del cornuto all’asino?   
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FEDELI  
 

Comunità di Cristiani Caritatevoli.CCC come le 3 PPP che governano il mondo? Pelo Pecunia Potere?  

Sarà.. ma in questa Chiesa mafiosa non mi riconosco.Cambiare aria allora?Troppo facile il male si 

sconfigge non con le prediche o le fughe ma vivendoci dentro. Dico spesso che una comunità come 

un coniuge non è un mobilio fatto su misura ma una convivenza di reciproco rispetto delle diversità. 
 

Riverisco comunque il Parroco
48

 come Officiante  e per quello che rappresenta per la Comunità 

Diverse sono state le reciproche incomprensioni; in occasione del viaggio chiesi una Benedizione, 

per renderlo partecipe, sentirmi meno solo, ma in particolare come segno di vera riconciliazione  ma 

nonostante tutto, il Prelato continua a tenermi le distanze…almeno4500km…pedalerò solo al comando  
 

Gianni il profumo della vita questo è l’Alias affibbiatomi a mia insaputa da NiK che pubblicava un 

pò alla rinfusa le mie mail sul sito dell'Oratorio. Scelse questo nome per garantire l’anonimato e perché 

con il mio viaggio, dice gli ricordavo tanto quello della pubblicità...la fiducia è il profumo nella vita  

Se lo avessi saputo sarei stato più preciso ma forse meno spontaneo dunque meglio così grazie Nicola  

Sua madre
49

è parente del zio pedofilo e alla lunga dunque imparentata anche con mio padre,acquistò un appartamento di 

una sua parente deceduta 
50

che abitava proprio al pian terreno della mia stessa vecchia casa. Le chiesi la possibilità di 

affitto per assistere al meglio i miei figli disabili, ma me lo rifiutò, per darlo poi (con spirito evangelico?) ad una famiglia 

di extracomunitari  (anche questo meglio non dire?)  
Nik purtroppo non si renderà più reperibile,se non  quando morta R… sua nonna e zia di mio padre 

a cui ero molto affezionato, mi avvisa della Sua dipartita solo al pomeriggio a Funerale Celebrato(?)  

Mi chiede ..te la sei presa? 
Per l’occasione mi chiese se potevo aiutarlo nel servizio d’ordine per una gara ciclistica organizzata dal Gruppo del Principato di 

Petosino (portai il loro gagliardetto a Gerusalemme) e sponsorizzata pure dall’impresa del mio attuale locatore (Impresa Lorenzi) 
 

Collaboro volentieri ma pure qui dopo la gara  tutti in fuga 
 

 Fu un vero mezzo macello, solo x fortuna non successe nessun incidente. Campionato Provinciale di amatori, gara in  un circuito di soli 4 

km da percorrere in parte perfino su  di una Statale.Fu un ingorgo unico solo e ripeto solo x fortuna andò tutto per i meglio.  

L’autista della ditta Sciagura, passati i fuggitivi stanco di aspettare fece l’inversione a U con l’enorme camion,  seguendo pericolosamente  il 

tragitto della gara .Tarchini l’idraulico e catecumeno si fermò con il suo furgone, appena dopo la partenza, guardandomi in viso ridendo. 

Invitato a proseguire perché bloccava il traffico, mi disse che era un suo diritto gustarsi la gara.Taiocchi alias Frances Ex catecumeno e lettore 

in chiesa, ma più incredibile ex corridore..stanco dell’attesa appena passati i fuggitivi, incitava gli automobilisti fermi a proseguire con lui(?)  

Una ragazza piantò la macchina x traverso a metà gareggiata (perfino il bus di linea  passò con difficoltà) e se andò disse poi in cerca di una farmacia  

Un signore anziano incurante della giuria, in contromarcia sorpassava il traffico fermo, dirigendosi verso il senso di gara dei corridori a fatica  

riuscii a farlo accostare Prendendo come pretesto la macchina fotografica che avevo appresso e fotografando la targa . Sarà stato pure un caso 

ma solo fingendo di fotografe la targhe degli automobilisti più sconsiderati,   le cose iniziarono ad  andare a  decisamente meglio  
 

In compenso non scappa un paesano iscariota coscritto che solitamente mi evita, nell’imminenza della Festa 

Patronale mi fa la ronda e me lo trovo in ogni parte, Città compresa.  Insiste* affinché io ci sia per 

la Processione dato che come  cinquantenni abbiamo l’onore di portare per il paese la sua statua 

della Madonna . * Fu tanto incalzante e petulante che confesso di aver considerato perfino di non Esserci 
 

Ho un debole non per la Statua che è di legno(seppur pregiato massiccio)ma per quello che Rappresenta 

Ho la massima considerazione x la Madonna simbolo della Divinità del Grembo Materno della Vita  

Con orgoglio l’ho portata x il paese, seppur sfiduciato verso certa  Chiesa,  se non altro per rispetto 

delle tradizioni e come preteso per stare  un poco insieme alla mia gente in devoto raccoglimento   
 

Terminata la Processione, giunti in Chiesa il Parroco grezzo, incurante dell’Ostiario fa traballare l’esile 

improvvisato Altare. X logica uno fa attenzione alla cosa più delicata.. è così che prendo al volo il Santissimo  

Immaginate se fosse caduto in mia presenza  i ..commenti? Così nascono poi le leggende  
 

Un vero mito..invece di recente esco poco di casa,di rado vado in Chiesa.Saputo per caso della morte 

di un nostro caro paesano Lorenzo tetraplegico dalla nascita il giorno del Funerale m’impegnai di proposito 

pur di non indurmi a fargli una preghiera col rischio poi di passare per esibizionista...ma mi sentivo una merda  

Perché temere per un atto dovuto? È così che 10 ‘prima della funzione scrivo
51

..bando alle ipocrisie.. vedi lato   

                                                 
48

 Riferisco al Parroco che non riesco ad incontrare i figli, mi risponde che anche Lui non li vede da tempo Beh.. se non altro non mi  dice denuncia 
denuncia come faceva in passato. Non ha mai voluto aiutarmi. Poco prima della richiesta della separazione  nel momento più difficile gli avevo chiesto di 
venire a Benedirmi la casa, come preteso per parlare insieme alla allora moglie Mi rispose che n Lui non era un esorcista  Poco dopo la separazione mi 
accorsi dei raggiri economici e dei tanti debiti fatti dalla ex, presumo  per diffamarmi Chiesi al Parroco un piccolo prestito per far fronte, alle pendenti  
spese, bollette gas luce ecc… Lui mi diede 10 mila lire. Nemmeno bastavano per pagare una pizza ai figli . Glieli tornai la settimana seguente dicendo che 
gli interessi li avrebbe ricevuti un domani + o – prossimo da Qualcuno che Lui dovrebbe conoscere abbastanza bene  
49

 La stessa “Signora”, tra il serio e il faceto di recente si è lamenta, perché proprio il mio locale della casa  dove spero di abitare gli ha tolto la visuale sul 
Canto Alto..e lo dice arrabbiata come se veramente fosse colpa mia  
50

 Contendendolo ai Padri Sacramentini  che lo ebbero come eredità dalla Parente morta, che cucinava per loro.. e in passato per l’asilo. Cuoca in 
pensione….. cucinava anche per un paesano separato, mentre a me e ai miei figli non offrì mai nemmeno un caffè mah… 
51

 In verità Solo una Persona Straordinaria può  indurmi a dedicargli  una preghiera … fu così anche per  mio zio Silvio fabro..  
Evito ogni inutile intervento per non essere tacciato poi di esibizionista  protagonista ( di cosa poi?) ma la preghiera costi quel che costi gliela dovevo, in 
particolare per ringraziare e far risaltare la figura dei suoi genitori e della sorella tanto amorevoli 
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Caro Lorenzo..  

oggi ancora una volta, grazie a te ho compreso come la vita è meravigliosa e 
sorprendente.  
Ti confesso, infatti  che mai e poi mai, avrei pensato di essere contento nell’andare  

ad un funerale …nella foto che ti ritrae sul necrologico non si vedono carrozzine, nella 
stessa cassa qui vicina non si notano rotelle e nei miei pensieri ora  ti muovi 

felice,continui a guardarmi e a sorridere.  
Egoisticamente però in verità, Ti confesso che già mi manchi e mi mancherai tanto .  
La tua paziente e serena sofferenza,  contrastava con il mio essere spesso di 

malumore, a disagio magari solo per il semplice fatto, di aver indossato un paio di 
scarpe non intonate al pantalone… 

Il tuo silenzioso dolore, la tua dignitosa presenza,  ridimensionava le mie attese le mie 
pretese,  e mi faceva ricordare che la vita spesso è fatta di limiti dolore e 
sopportazione.. come però le premurose cure di papà Giacomo, la tenerezza di tua 

sorella Anna, ma soprattutto il forte e dolce sostegno  di mamma Elena mi hanno fatto 
comprendere ancora una volta che la vita  è comunque soprattutto AMORE 

…grazie…grazie Lorenzo per la tua breve ed intensa vita, ora ovunque tu sia, spero tu 
possa  continuare a “sopportarci” e a proteggerci….   per questo ti preghiamo  

 
 

Una preghiera dovuta. Una preghiera difficile, non temo se incompresa o criticata. L’importante è che 

dia risaltato in ogni modo al Paesano tutto Speciale che ci ha lasciato..un ricordo indelebile  nella memoria  
Chi mi credo di essere per osare tanto? Un genitore con 2 figli disabili scusate se è poco cioè.. troppo e non me ne vanto anzi  
 

 

 
 

In  Processione. Indossavo una maglia con tanto di numero tipo internato. Provocatoria ? no solo comoda.  

La “madona” non guarda il look esteriore  
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 Dio nel creare l’uomo ha un po’ 

sopravalutato  la propria abilità   



L’ ECO DELLA CO(no)SCIENZA  
 

Dicono che la vera Redazione del giornale: L’Eco di Bergamo sia la Curia di Città Alta
52

 

La Curia è pure la maggior Azionista e Promotrice del Nuovo Ospedale Papa Giovanni  XXIII
53

 

Dunque se non sei nelle loro Grazie niente pubblicazioni ma quello che più conta niente lavoro
54

  
 

Mi mutilano 2 figli, chiedo giustizia …mi licenziano…  eppure nessuno scrive niente .. 

Mi viene la Trema-glia, pensando poi ai molti articoli poco evangelici,su chi prodigo dona ai 4 venti  

pecunia  salari x i nosocomi locali. Basterebbe  un banale motivo, x stare sulle loro s-palle, per essere irreversibilemente castrato  

Lo stesso giornale spesso in 1^ pagina (completa) gettava fiumi d’inchiostro sui campioni del mondo 

dimenticando presto,che poco prima furono incriminati per delinquere scommesse flebo doping in tv ecc..vedi lato 

Citati come idoli esemplari miti da seguire…poi ci meravigliamo che i nostri figli crescono violenti  

Panem et circense il po pop popo po po è divertente ma..questa è l’Italia questa è la nostra giustizia? 

Ci scopriamo Patrioti per uno sputo.. per un calcio.. nascosti dietro una miriade di bandiere 
55

   

Recandomi al lavoro manovale traslochi, ridicolo era  sentire i muratori grandi grossi e “adulti”(?) 

prenotare al barista  il poster di Materazzi . Nella pausa pranzo ancora non si parlava d’altro o al 

massimo del resling che in definitiva è come il calcio : puro spettacolo, dal risultato già stipulato 
56

  

Sarà così anche nella Vati-can-cup o nei CSI dell’oratorio ? 
 

Dicotomie perverse pedagogia dottrina mafiosa questo non è  sport 

Il messaggio è chiaro, non viene premiato il migliore la forza fisica dono di madre natura da saper gestire  

vincono i furbi gli ipocriti i truffatori chi ha raccomandazioni in Alto ….si dice : sulla cupola o coppola ?  
 

Bergamo Mar Rosso in bici, non è da tutti i giorni .Eppure nonostante le promesse e l’intervista 

dopo ben 2 mesi di attesa il giornalista Aresi
57

  mi disse dispiaciuto  che il mio articolo non veniva 

pubblicato parole sue ….”perché non gradito alla cupola” …”alle alte sfere”  

Andai a Cologno.A. S. a trovare i genitori di Padre Pizzabala (Priore del Santo Sepolcro a Gerusalemme) 

increduli per la mancata pubblicazione mi dissero di parlare con  Valesini dopo 2 giorni comparve  l’articolo 

grazie di cuore. Grazie anche ad Aresi, x la chiarezza penso che pure il suo dispiacere fosse sincero  
 

Poi ci lamentiamo perché all’estero non siamo ben visti. Durante il mio viaggio quando scoprivano 

la mia nazionalità non sapendo distinguere  i colori della bandiera sulla bici spesso si dicevano increduli nel vedere che 

..un Italiano x loro notoriamente fannullone facesse Fatica.Citavano Moggi e poi sputando per terra dicevano 

..ah Toti..imitando il suo sputo all’avversarioOrgoglioso della mia Bergamo dicevo loro che la maggior parte 

degli italiani veri,sono lavoratori, gente semplice, ma per bene anche se non appare in parabola TV   

Il mio viaggio ebbe un senso anche solo per questo. Tanta fatica ampiamente ricompensata (vedi sito)   
 

Eppure rischiai di non partire proprio per colpa di Uno del popolo dei po pop popo   

Valuto con il ciclista Viscardi (Almè) una bici adeguata al viaggio.  
Mi dice che  la Turchia la consoce bene ed insiste perché io ci vada con la mia vecchia Bianchi da corsa. Più di un mese per sistemare 
4 bulloni poi, con borse  di plastica da discaunt   un conta km che si trova nelle patatine (segnava solo  la velocità) mi consegna la bici 
“da provare”, il giorno prima della sua partenza per  una lunga vacanze (ad aprile?) La 1^ uscita mi si spezzò la pipa, non auguro a 
nessun al mondo di trovarsi in  mano il manubrio rotto  mentre pedali. Partito, non riuscivo a governare la ruota anteriore per il troppo 
peso. Giunto x miracolo a Portogruaro comprai per mia fortuna da cilci mauro una traking   

Mi rivolgo all’agenzia viaggi Capricorn sempre Almè per ottenere il Visto entrata x Giordania e Siria  
Più di un mese di attesa alla faccia delle 2 settimane preventivate. Faccio un poco di rumore fingendomi partecipante ad  un  gruppo 
Veneziano di ciclo amatori e giornalisti; finalmente ricevo il sospirato passaporto. Giunto in Egitto telefono alla stessa agenzia   per 
informazioni sul viaggio di ritorno in aereo. All’agenzia all’AlItalia del Cairo mi trovo addirittura il biglietto già pagato da loro o da me? 
dato che l’agenzia viaggi ha usato mi dicono il codice della mia carta di credito non addebita per certi pagamenti? 
Solo dopo 2 mesi dal rientro, telefonerò perfino all’Alitalia  a forza di insistere riuscirò a pagare il mio biglietto che risultava coperto dalla 
stessa Agenzia di Almè e… allora perché tutte queste lungaggini tra l’altro per fami pagare quello a loro dovuto ?  

Chiedo a Don Mansueto Parroco Almè ex economo seminario ed ora nel Direttivo dell’Eco la possibilità 

di un sponsor dato le sue conoscenze (esSana Gimondi  Bonalumi Almè) ma una volta rientrato sorride nega 

l’accordo dicendo che  pensava che il mio viaggio fosse uno scherzo!!! vedi sito.  

Da poco pure Mansueto ha avuto un trauma cadendo dalla sua bici da corsa. Rischiò la vita , come mio figlio disabile, Alessandro caduto proprio sul 

suo Sacrato dal pulmino della ex moglie che portava la figlia a pedalare nel suo gruppo di Mbk F.Gimondi fu da allora  che iniziarono i nostri guai : 
1° mancata assistenza del Pediatra al figlio (x assurdo ora sua moglie è la legale x il ns risarcimento) e 2°  l’improvvisa  richiesta di Separazione  

                                                 
52 Se fosse democratica ben venga io sono un accanito lettore del loro quotidiano unica mia vera dipendenza  
53 Toccatemi tutto ma non il mio anzi nostro Papa  
54 Per la maggiore  il Personale Sanitario è rigidamente cattolico impegnato ( si fa x dire) nelle comunità locali  
55 Mentre  qualche mese fa nel mio paese l’unica Bandiera Italiana esposta in segno di lutto per i Morti  di Nassiria era la mia benché  contrario 

all’intervento armato  
56 Mi dispiace parlar male dei lavoratori  che solitamente ammiro. Mi piace ascoltarli vederli assorti carichi di pensieri che cerco furtivamente di 
intuire dal loro sguardo, carichi di energia prima della  giornata lavorativa da affrontare   
57 Il giornalista Aresi (Leco Bg ) mi disse che x ottenere la pubblicazione dell’ articolo del mio viaggio serviva una raccomandazione del  

Parroco che garantisse che ero un Brao scet Presumo lo abbia detto come pretesto di riconciliazione altrimenti sarebbe quanto meno ridicolo   

 

36 



 Gentilissimo                                       Memoria corta?                                   Conferenza Calciopoli 

 come sempre  ho avuto piacere sentirla alla conferenza di ieri sera nella mia… “Terra di mezzo”  

Al termine della stessa, desideravo avvicinarmi per salutarLa ma soprattutto per ringraziarLa, ma 

non ho avuto il coraggio..o  più precisamente non avevo le parole adatte per esprimerle 

riconoscenza, per  la sua gentile  risposta ( in che modo la posso aiutare? )  al mio sollecito di aiuto  

La sua semplice disponibilità, oltre che spiazzarmi, mi è stata  molto d’aiuto.. forse solo perché mi 

ha fatto sentire  molto meno solo . Per questo motivo non volevo rompere  l’incanto o 

semplicemente tediarla oltre modo coinvolgendola in questioni troppo personali, fuori dal contesto, 

visto tra l’altro, anche il viaggio travagliato che ha dovuto affrontare  
 

Nel sentire il dibattito di ieri sera, sovente mi veniva da pensare ai 2 Ministri Svedesi che si sono 

dimessi per non aver pagato il canone TV.  

Per noi “simpatici  italiani “ sono solo due citrulli imbecilli??..per fortuna non siamo tutti simpatici 

Chi critica la nostra indole nazionale , è solo un   disfattista ?  

Forse lo dice chi spera che  le cose rimangano come sono. O forse sono solo un  critico pessimista ? 

Spero tanto di no , io desidero solo  un Italia  ( che adoro) migliore, e voi ieri sera  avete dimostrato 

che ognuno nel suo piccolo… può osare   
 

Dispiace notare che ieri sera non si sia accennato al grave episodio del processo dell’uso sistematico 

dei farmaci dopanti ( già nel dimenticatoio? ) per ottenere > risultati dalla squadra blasonata(?)   

Ma la gente appunto dimentica velocemente (?)  

L’altro giorno i “cristiani “pardon i cattolici (quelli veri) a Verona, hanno applaudito chi ha fomentato 

calciopoli, e che ha fatto del governo  e della politica un mal costume d’interesse personale   
 

Qualcuno ieri sera diceva : “ Abbiamo il governo che meritiamo.. che ci  rappresenta? “  

Io non credo proprio. Tanto per citare un esempio : è il partito che decide quale politico 

rappresentare ( solitamente un parente ) Inoltre Se il 10% dei deputati  hanno antecedenti penali non  

penso proprio che la classe ( casta) politica sia lo specchio della nostra società; inimmaginabile 

inverosimile che  il 10 % della popolazione sia stata indagata . Vero invece come dice un famoso 

comico nostrano : “ Il parlamento assomiglia sempre più ad una comunità di recupero.”  

Mentre al contrario  la maggior parte degli Italiani  ogni giorno  fa umilmente  il proprio dovere  
 

Sempre ieri sera nel sentire la conferenza su calciopoli, mi chiedevo :  pure dio è tifoso ?  

Infatti, guarda il caso, gli unici scudetti conquistati  da squadre del sud  Roma e la Lazio sono stati 

vinti proprio  nell’anno a cavallo del GIUBILEO ? 

Potenza della lirica, del caso, della Gea, del….mistero o del tempio (?).. della comunità dei fedeli ?   

Così come del resto  la Iuve in piena sentenza doping vince lo scudetto, e si ripete nell’anno dell’olimpiade a Torino . 

Se è vero che c’è un oscuro manovratore, di certo non ha molta fantasia. Che sia Stato così anche 

per il mondiale vinto a “ tavolino”dato che come promotore avevamo un  Papa teutonico ?  
 

Purtroppo la chiesa dimentica sempre più la dimensione spirituale,per buttarsi a capofitto nella vita 

materiale. Ora si vuole celebrare la Messa nelle  città mercato; perché allora non addirittura prima 

di ogni partita, o recitare i salmi durante l’intervallo della stessa. 

Abbiamo un CT della nazionale famoso x’ soprannominato Chierichetto in una recente intervista 

afferma: d’essere religiosissimo di pregare molto e di.. adorare il golf  le macchine di lusso  

Ha caldeggiato la sua nominecion Alberini, con il suo fratello prete  . mentre il professor Santulli 

anticipa la conclusione dell’udienza su Calciopoli per recarsi alla Messa ,(vedi allegato) ed invoca 

le 4 virtù cardinali ( fondamentali per un buon cristiano… dice) per… un buon esito della sentenza . 

Il nostro giornale locale ( ne sono un accanito lettore)  censura un mio viaggio fatto in bici fino 

all’Egitto ( mi scuso l’ombra di autoreferenzialità ) , e poi più volte (vedi allegato) mostra Materazzi 

come giocatore mito. Lo stesso che cita a sua volta come suo idolo…Gaucci..altro bel esemplare (?) 

Già dimenticato, per esempio Cirillo ( a proposito lo faranno giocare ancora?) che ebbe il coraggio 

di mostrare in Tv  la violenza fisica subita  negli spogliatoi dal violento Materazzi ? 

Un po’ come “ Madre Natura” che  ha disposto nell’ipofisi della MADRE gestante la capacità di 

dimenticare i dolori del  parto per permetterle di generare ancora? 

Così questa  specie di Levitano continua a autoclonare…pardon…continua ad… abortire..nostalgici  

bambini . Sogniamo pane e pallone e loro ci riempiono di …palle o meglio panem e circensis  … 

….dunque niente di nuovo sotto il sole… 37 



 

Santa fede  

 
 

 

 
Fratelli d’Italia  

 
Veramente un bel acquisto, è appena iniziato il 

campionato e già è stato squalificato per 2 mesi 

per la vicenda di Calcioli … 

… non ci fa certo onore… 
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The show must go on 
 

Qualcuno penserà che sono io che vado a cercarle certe situazioni, dato che cane non mangia cane, sarebbe meglio 

lasciar perdere certe persone o almeno certi ambienti.. ma non è così semplice. Devo pure con-vivere devo pur bere x non annegare 

Sono comunque  fiducioso, si saranno pur resi conto ormai, dell’infondatezza delle tante diffamazioni subite  
 

La stessa Comunità Parrocchiale invece di Essere solidale con chi soffre è la 1^ fonte d’ esclusione 

Appena separato dovetti smettere di allenare la squadra dei ragazzini dell’Oratorio perché non ero più…”gradito” 

Ora la Scuola Calcio della Virtus Petosino è una opportunità o un ulteriore imbroglio? 
Con un programma ben prestabilito mi offro come aiuto e  all’ improvviso mi trovo come unico allenatore titolare. Come fidarti? Dato che i ragazzini sono 
tutti molto vivaci e diversificati in età ed interessi*. Notando tra l’altro che alcuni  loro genitori  sono molto amici della ex coniuge?  
*Senza nemmeno “l’arma del ricatto”, come pressione in buona fede, del posto titolare in squadra, visto che non sono iscritti in nessun torneo 
 

Ho sempre fatto sport in particolare adoro giocare al calcio.  
 

 

Da giovane ero considerato uno dei migliori giocatori della provincia, tuttora mi sento più in forza che mai  eppure non mi hanno mai 
chiamato per giocare nelle tante e distinte partite dei tornei amatoriali. Addirittura volontario in Bolivia su “imposizione” piacevole del 
Don Ber§ prete responsabile della Missione, giocai in una  squadra professionistica Ma lasciai presto l’impegno per dedicarmi 
completamente all’assistenza dei ragazzi Poi  una volta criticata la missione tutto decadde.Rientrato mi misi a studiare  come infermiere 
Il mio 1^ reparto da professionale fu il trauma

58
 gestito dal Primario e Medico sportivo prof Tagliab§ Per ottenere  la possibilità di far 

giornata ed assistere al meglio i miei figli disabili attesi ben 3 anni. Mi mandarono poi con tanto di reperibilità festive dal  Negri§ altro 
medico sportivo molto conosciuto a livello dilettantistico , suo fratello è giornalista dell’Eco. Dopo solo 3 mesi scrisse a mia insaputa una 
lettera per allontanarmi(?)Dopo essere stato sbattuto sempre per breve tempo in diversi altri reparti, approdai alla Med. dello Sport

59
 Il 

responsabile Poggio§ è il medico sociale dell’AlbinoLeffe il suo Presidente è Radi§  parente del medico ora morto, che fece nascere i 
miei figli gemelli disabili per iposia da parto. Qui dopo nemmeno 2 mesi di permanenza il licenziamento ingiustificato… il cerchio 
dunque si chiude ? Un po’ difficile pensare che sia tutto un caso specie come quando..un nostro utente Allenatore di Atletica mi disse 
= io comprendo che spesso dobbiamo stare a certi pressioni e compromessi con i poteri forti ma a tutto c’ è un limite o almeno un stile 
di comportamento che il mio collega Poggi§ non ha certamente “mostrato “, mi vergogno per lui, grazie.come dargli torto ? Bergamo è 
piccola governata dalla chiesa le società di calcio e dai legali L’attuale avv. del  risarcimento è Pizzoc§Presidente della gloriosa Romanse   

Tra i tanti legali ebbi il Bello§ Presidente degli arbitri che non si presentò a Venezia senza nemmeno comunicarmi la sua revoca ed io 
venni indagato (violenza fisica e verbale ad una Giudice) senza un difensore dal allora  Pm Casson…ora assolto dopo  ben 14 udienze v.oltre  

Ma divago torniamo al …campo  
In paese ormai a livello amatoriale si  gioca al calcio solo una partita all’anno: celibi vs ammogliati. Tornato dal 

viaggio dopo migliahia di km in bici nella gambe, è dura se non impossibile rincorrere un pallone. L’iscariota (v.oltre) 

mi offre di giocare anche solo 1 tempo. No problem dice.. tanto siamo più di mille  All’ora stabilita non arriviamo a 11 

giocatori, e mi farà giocare a metàcampo perché li si corre di +  Me la cavo con dignità, ma prendo una pallonata in 

pieno basso ventre. Come tiramolla mi allungo e rimbalzo per 3 metri indietro per attutirne il colpo.L’avversario 

nell’indifferenza totale dice : niente l’ho solo colpito in  testa (allusivo?)… fingo nulla lo spettacolo deve continuare... 
 

Quante botte ho sempre preso In particolare proprio i questi incontri oratoriali. Spesso mi sovviene quando Rizzi (allenatore Virus) incurante 
della palla, un volta dribblato mi diede un tale calcione che mi fece fare un salto mortale che tra l’altro da anni invano aspiravo realizzare  
 

Ricordo in una partita del Torneo degli Ospedali alla memoria dott Nello Poncia contro la Clinica Gavazzeni, come avevo la palla mi 
attaccavano di proposito incuranti del pallone. Perfino mi buttarono contro una cancellata, nell’indifferenza totale dell’arbitro. Ne uscii a 
pezzi malconcio (con un ematoma al fianco  dx) ma sempre in piedi a testa alta, senza mai reagire Ormai ho imparato ad evitare i 
traumi seguendo la traiettoria del calcione in arrivo, perfino ho imparato a rinviare di alcuni giorni, la sensazione  del dolore   
 

Fondamentalmente mi ritengo un pigro per questo  vado spesso in montagna. Presa una decisione però ,cerco di raggiungere lo scopo 
e se possibile al meglio Vorrei scalare il Cervino

60
 non per megalomania (vivo anche senza) ma perché rappresenta la sintesi delle 

tecniche: arrampicata altura roccia ghiaccio fatica ecc…inoltre è  un buon pretesto per auto ingannarmi,  e darmi una disciplina per 
rimanere  in forma   
 

Fifone dalla nascita mi arrampico, per vincere le mie paure. Confesso che lo faccio anche per dimostrare la mia integrità psicofisica. 
Pratico  poco l’arrampicata artificiale preferisco la falesie all’aria aperta …purtroppo sempre solo.  
Per cercare un compagno e carpire segreti e consigli, una volta andai alla palestra di  Ponteranica .Chiesi consiglio ad un esperto che 
scoprii poi essere Agaz§ un legale in pensione. Un suo amico …….pensionato di banca, ha diverse  case 1 pure in Trenrtino, e mi 
invita ad uscire con lui. Ma mi accorgo subito che è  vanitoso poco affidabile, tanto è vero…che mi invita a provare una ascesa, a metà 
della salita mi rendo conto, che mentre parlava con altri, nemmeno mi aveva fatto la sicura. Roba da criminali. Intervenne  il legale che 
rimproverandolo gli disse…se questa è la tua sicurezza dimmi dove vai in montagna… che io vado dalla parte  opposta…  
Purtroppo con il legale non riuscimmo a metterci d’accordo per una camminata insieme, anche perché nel frattempo il suo vecchio 
amico di cordata (75 aa) nella palestra Cai BG, sbagliò una manovra e lo fece cadere, e si ruppe la caviglia .Sempre per telefono mi 
disse che rischiava di non camminare più,inoltre era sconvolto dal pensiero che d’ora in poi, non avrebbe più avuto fiducia di nessuno. 
In questi giorni ho  incontrato per caso il legale.Era in bici, vestito trasandato, sporco, con le scarpe rotte e  sinceramente nemmeno 
notati i segni di  trauma alla caviglia (?) Gli ho raccontato in breve la mia storia. Lui mi confida che  in passato era il legale del Collegio 
Ipasvi (inf. prof) Bergamo è piccola. Mi dice anche che sono  il 1° infermiere prof  licenziato non è mai successo in tanti anni, che 
razza di legale avevi? Lo correggo sono il 1° (Appello) e il 2° licenziato (Cassazione) un vero record. Parafrasando  la montagna gli dissi 

come quando vai in ferrata, tu sei legato in sicura, ma se ti buttano i sassi da sopra che senso ha?.... non è più sport ma… delinquere 

Amo la montagna il mare l’aria aperta.Amo le stagioni  in tutte le sue dimensioni pure il letargo dell’inverno, insomma.. amo la vita  
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 Qui subii un grave scherzo dai colleghi del Trauma III del piano superiore. Indaffarati mi chiamarono di notte  e mi dissero di rispondere al campanello in 
bagno. Qui trovai sulla maniglia un braccio appeso con tanto di drenaggio Mi sentii mancare ma presi coraggio e andai a cercare il paziente in bagno 
mentre accorrevano i colleghi e altri pazienti ridendo a crepapelle. Non aprii bocca al mattino sul parabrezza  trovai  le loro scuse (vedi pag a lato). Non so 
perchè  ma del fatto venne a conoscenza  la nostra responsabile Isen§ che mi chiamò in Sede. Mi disse che se pensavo di denunciare il fatto sarei incorso 
in una grave sanzione, perché fui io a lasciare il mio reparto (?)(?)Da allora iniziarono altri inconvenienti in reparto, fino al mio atteso trasferimento. Ancora 
oggi mi capita di sognare il braccio staccato.  La stessa IP Isen§ tempo dopo cercando di rinviare la mia richiesta di giornata, fingendo di darmi morale mi 
disse: pensi positivo avrà pure due figli disabili ma in compenso non si drogheranno mai . Pensi a quante famiglie rovinate per la tossicodipendenza dei 
figli..   una dichiarazione disumana e folle,  anzi allucinogena … e queste vere mezze suore ( adoro le suore… quelle vere però) false fanno …carriera  
59Il medico dirigente era Ponc§ non c’è +, che si allenava  nella Virtus Una volta,andai ko x un pugno a tradimento in pieno plesso solare nonostante dispnea 

conati e malessere generale,tanto da non reggermi in piedi, non volle ricoverarmi al  PS Presumo per non creare problemi al giocatore violento e suo amico 
60

 Senza trascurare il mio locale: per es. da anni spero di portare mio figlio Ale sul ns Canto Alto ma nonostante gli accordi presi con Beppe Silini e Davide 
Fagiani, la ex coniuge non mi ha mai lascito incontrare il figlio x tutta l’estate. Per reazione in compenso ho camminato parecchio una volta da Petosino fino 
al Monte Poieto (Selvino) e ritorno in un sol giorno, Quest’estate vorrei andare da Petosino al Resegone Esagerato? Forse, ma penso che in verità…è 
tutto allenamento, fondo x quando se dio lo permette…farò il Cervino. Forte ?  Forse, ma…. 
………………………………………………………. penso che in verità la mia forza la traggo dalla consapevolezza  dei miei limiti e della mia debolezza  
 39 
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Azzeccagarbugli  
 
 

Il rapporto con i legali è un disastro unico. Ancora senza legale ancora senza Voce ancora senza  Diritti  

Mi rimangono  gli avv. Pizzocheri e Gagese
61

 ( moglie ns pediatra) titolari della pratica del ns risarcimento   
 

Pur di avere un abitazione più consona per assistere meglio i figli
62

 avevo rinunciato a diverse soluzioni.  

Decisi così di acquistare un nuova abitazione di 70 mq e riservare ai figli un monolocale attiguo.(45 mq) 

Il solito
63

 Giudice tutelare Gal…. però rigetta la mia istanza, mentre concede alla ex moglie l’acquisto di una 

villa con vincoli artistici e tanto di piscina ( così almeno mi dicono)  

Con il lanternino
64

cercavo un legale x rinnovare tale istanza e la Tutela in Cassazione per il licenziamento   
 

L’avv.Rossi dice che merito d’essere tutelato(x’alcuni no?)ma è troppo impegnato da poco è  mancato un suo collaboratore 

Mi manda dalla sua amica avv. Nunzia Coppola che mi riceve nel suo ufficio non di Bergamo troppo vicino? 

ma su in Alta Valle e mi fa pagare in nero il consulto. Tutto  ok mi prospetta perfino : l’affido congiunto . 

Parte per l’India e nel frattempo io per  il mio viaggio in bici.  

Rientrato mi revoca la tutela, nemmeno mi riceve per le spiegazioni in merito. Troppo occupata mi fa dire  
 

Il fotografo (del mio Sito) mi consiglia la legale Toma parente StudioVezzoli (v oltre Castellano) e della Presidente Unicef  
La legale mi dava consigli sul da farsi,ma nonostante vari solleciti, di fatto non mi fissò nemmeno un incontro 

Va in vacanza poi ritorna poi riparte, nel frattempo  il tempo…. passa   

La Società Costruttrice mi fa pressione per sapere le mie intenzioni sul monolocale.  

L’avvocatessa per telefono mi consiglia: lo intesti a Lei La Sentenza del Risarcimento le consente un buon 

margine di spesa, inoltre così,  dimostra concretamente al Giudice Tutelare quanto tiene ai suoi figli 

Sempre per telefono mi conferma la sua tutela per la Separazione ma per quanto riguarda la pratica in 

Cassazione mi raccomanda l’ex mio legale Mattiozzi. Mi dice che gli ha parlato e Lui si dice  ben disposto a 

tutelarmi nuovamente (!)  
Telefonate fatte di fretta nel tempo di pausa mentre lavoravo (manovale in una ditta di traslochi) senza il tempo x digerire il tutto 

Sempre per telefono insiste affinché confermi  il mandato all’ex legale, convinta  che poi si sistemerà tutto e 

potrò incontrare i figli quando vorrò, altrimenti rischio di perderli del tutto una volta maggiorenni.  

Poco dopo nemmeno farlo apposta per la 1^ volta in assoluto mi chiama dalla vacanza il figlio.. io con-
fermo a passo piombato sento Mattiozzi il quale m’avvisa : 

..l’Ente Ospedaliero data la Sentenza di lavoro vinta in Appello rivuole i soldi dei contributi versati vedi  lato  

L’avv. Toma  mi dice intesti la sua abitazione al Qualcun altro perché L’Ospedale Le pignorerà il tutto!! 

Alleluia così sarò veramente interdetto senza niente in mano? Comincio a dubitare del suo vero intento 

intanto però il tempo passa e ricevo la comunicazione della data dell’udienza di Cassazione(pag.47al.3) 

Consulto il Presidente dell’Ordine Tacchini 
65

che mi consiglia di tenermi benstretto Mattiozzi il migliore nel suo genere  

Dopo la sua assurda revoca (pag 47al.1)  gli do fiducia convinto che farà di tutto per farsi perdonare   
 

Matiozzi mi convoca e nemmeno mi dice che ha cambiato ufficio se…  il buongiorno si vede dal mattino  

Lunghe attese in sala d'aspetto, poi pochi secondi di colloquio e mi esenta perché dice ho fretta devo lavorare  
 

Cassazione . Buttato giù in fretta e furia il ricorso, nemmeno voleva accennare al contenzioso contro l’Ente per il 

risarcimento dei figli (disabili per iposia da parto) mentre poi invece insisteva contro la mia volontà per mettere la definizione  
L’intoccabile casta medica* perché diceva che i Giudici ce l’hanno  a morte con i medici (?) 

*Rifiutai, anche perché cosa centrano, gli altri Medici che ammiro ed apprezzo  con il Dottore che mi ha licenziato? 
Inoltre può generare una mancata reciproca  fiducia incompatibile con la delicata professione che svolgo 
Mi diceva inoltre che in verità i Giudici di Cassazione non leggono le Istanze ..e parole sempre sue…sono tutti ultra-
settantenni vecchi sclerotici che aspettano solo mezzogiorno x  andare a mangiare la pastasciutta  

Oltre non tenermi  aggiornato  mi fa firmare sempre solo le ultime pagine di ricorsi   e mi consegna solo bozze perché in 
ritardo (?) e gli originali dice …li devo terminare (?)  
Il giorno di giudizio di Cassazione mi consiglia di andare ad accendere un cero alla Madonna, fare una veglia di 

preghiera(?) che all’indomani o al massimo il giorno seguente  sapremo l’esito. Poi passano 15 giorni poi 1 mese poi 3  
Telefonai a  Ruffini romano ns legale in Cassazione, mi disse subito che l’esito non era buono. Il Procuratore Generale aveva accolto 
solo 1 delle 3 richieste (?) Le altre 2 quali sono? Io non so niente,parli col suo legale mi dice …appunto lei chi è ? 
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 Conflitto d’interessi dato che  all’origine erano pure titolari della pratica della Separazione  
62 Ho rinunciato ad abitazioni non consone ai figli ed ora non mi vogliono più incontrare mi devo sentire cretino pure per questo?   
63 Toma mi disse  che Il Giudice .Galizzi non doveva nemmeno svolgere l’udienza di Separazione  dato che ero solo senza legale. 

 In Udienza  nemmeno mi lasciò parlare. Dissi solo  non vorrei essere nella sua coscienza,nel prendere una decisione così  delicata e 

Lui infastidito mi fece  accompagnare fuori da un suo cancelliere. Logico che con tutte le diffamazioni  a mio carico uno parte 

prevenuto ma  ha tutto c’è un limite Si arrabbiò pure anche x la lettera che mio figlio  disabile (allora bimbetto) gli scrisse rammaricato  

rimproverandolo x avergli tolto il Suo Papà e x giunta proprio alla vigilia della sua e del fratello gemello   Festa di 1^ Comunione  
64 Diogene era in perpetua ricerca  con una lanterna. A chi gli chiedeva cosa cercasse così assiduamente rispondeva Cerco un uomo  
65 La moglie del Presidente dell’Ordine è Giudice del Tribunale Minori In passato m’impose  una terapia farmacologia (nemmeno 

fosse medico) senza essere stato sottoposto a nessuna visita medica . Dovevo sottopormi a tali  cure proprio nell’Ente Ospedaliero, la 

settimana prima del giudizio di 1°, poi vinto. Forse sarò anche matto (scherzo) ma scemo no . Logico che rifiutai e Lei per contro  mi 

revocò  gli incontri con i figli. Speravo di offrire a Tacchini l’opportunità  di rimediare ..ma.. a quanto sembra In Appello di 

Separazione pur di vedere i figli, chiesi io, di sottopormi  ad una visita psichiatrica, che  escluse ogni forma di patologia psichica. 42 



 
 

 

 
Mi chiedono di devolvere  all’Ente i proventi, quando ancora era in corso ancora il Giudizio di Cassazione, Minacciandomi 

tra l’altro, tramite il mio legale di pignorarmi l’appartamento. 

 Inoltre il conteggio è errato perché io ho lavorato nel periodo intercorso tra il 1 grado vinto e poi l’Appello   

 

 

 

 

L’avvocato Matiozzi , in aprile risponde all’Ente 

Ospedaliero senza consultarmi,  quando già da mesi non 

era più il mio difensore  . E’ legale pure questo??? 

Rinnovo mandato al legale Mattiozzi (non ne trovai altri) 

 e rinnovo pure la  richiesta (come sempre inutile) di 

chiarificazione con il legale del risarcimento : Pizzocheri 
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Gondoletta   
 

Mattiozzi è convinto del buon esito della Causa in Cassazione decidono i Giudici e non il 

Procuratore. Lei preghi
66

e vedrà  che andrà tutto bene. Perfino mi confida che vuole togliersi lo 

sfizio di accompagnarmi lui all’Ospedale sul posto di lavoro entrando dalla porta centrale* 
* gli dico che sono scettico ma che pur di essere riassunto mi basterebbe entrare anche  dalla porta di servizio. Sicuro che non gioirò 

x’ comunque non sarei vincente nessuno mi ridarà  gli anni di serenità persi ed i miei figli inoltre rimarranno in carrozzina     

Cerca di farmi credere che il buon esito dipenda da Lui e dalle sue importanti conoscenze a Roma 

Il tutto presumo per il gusto sadico di illudermi di tenermi sulle spine o del RICATTO 

Piano piano infatti si riappropria  pure delle altre mie pratiche in particolare quella del risarcimento. A tal 

proposito Gli chiedo lumi  per far fronte al pagamento della ultime rate  dell’appartamento acquistato   

Gli chiedo : Conviene pagare le penali e Disdire il Contratto ?  Mi dice  

…ci pensi bene non vorrei si trovasse pentito nel tempo Alfine una volta deciso per la conferma  mi dirà 

…ci pensi bene non vorrei si trovasse pentito nel tempo e…. AllurA ….inoltre disdico l’attuale affitto ? 
 

Fissa a mia insaputa un incontro con la Società Costruttrice . Vengo a saperlo per caso da uno dei fratelli 

dell’Impresa; chiedo ed ottengo di esserci pure io  presente. Il legale scopre amici comuni con i Titolari della 

Società che se a un primo momento erano titubanti sul mio un poco azzardato investimento, una volta 

mostrato loro, la sentenza con le cifre del  risarcimento si ricredono nell’ immediato  
 

Nel frattempo chiedo al legale di scrivere alla moglie affinché la smetta di offendermi ogniqualvolta  

telefono ai figli. Lui mi dice che l’unica soluzione è chiedere l’affido congiunto(?) 

Poi  dato che sono disoccupato gli chiedo di fare un Istanza al Giudice per sospendere  momentaneamente la 

rata del mantenimento per poter pagare il muto della casa, ma niente di fatto solo promesse e raggiri  

Fino a risarcimento avvenuto non voglio concedere il divorzio (pag 48 al.5 ) alla ex coniuge. Mentre il mio 

legale a mia insaputa si mette d’accordo con la controparte, per far combaciare l’istanza del divorzio con  

l’affido congiunto, che mi diceva mentendo, di averlo già ottenuto (?)  

Gli revoco il mandato e lui si permette di depositare  comunque l’Istanza = Querela  pag 46 
 

Che Serve lottare se poi  ti raggirano come vogliono  Sfavori su chi Infierisce sui caduti in disgrazia  

Poi ti dicono Lei deve avere fiducia e fare tutto quello che le dice il suo legale?  
magari sarò pure un poco indisciplinato ma non di certo del tutto cretino 
 

Penale Mestre  
 

Fu lo stesso Matiozzi che mi consigliò  Burla (Padova) per il Penale a Mestre (violenza ad un Giudice(?))  

L’avvocato Burla, mi era solidale, dopo un iperbole di parole,mi disse che mi avrebbe fatto assolvere, ad una unica condizione però… ammette che durante 
l’udienza incriminata (possiedo una registrazione) siccome ero già preoccupato per la separazione, avevo perso per 5’il senso del tempo e dello spazio 
nemmeno fossi deficiente... ma x chi mi ha preso?  Burla (nel nome il destino)  rinunciò così al mandato perché non seguivo le sue direttive . Gli subentrò 
l’avvocato Tibaldo 

67
, e alla vigilia dell’ennesima udienza sempre Matiozzi volle telefonarci. All’improvviso lui cambiò linea difensiva cercando di 

convincermi in tutti i modi possibili di chiedere il rito abbreviato(!)(!)(!)….logico che rifiutai  
Nella penultima udienza chiedo parola al Giudice Teatini (Subentrato a…… che stava dicendo al nuovo Pm che la parte lesa non si era mai 
presentata perché mai convocata . La corressi perché c’erano sue giustificazioni mediche che accertavano il contrario. Lei furiosa mi sbraitò addosso 
tanto di quel veleno, minacciandomi  dicendo che io non potevo nemmeno parlare in udienza e di fare immediatamente silenzio, altrimenti mi avrebbe fatto 
sbattere fuori.. ma se fu lei a concedermi  la parola??le dissi facendola incazzare ancora di più. La nuova PM donna, disse che comprendeva benissimo il  
mio rammarico per il protrarsi del Processo ma lei senza sentire la parte offesa non poteva procedere. Ringraziai la Signora per la gentile attenzione    
..il Giudice si mise nuovamente a sbraitare perché dovevo rivolgermi con i termini adeguati verso il PM e non  chiamarl-a/o?… Signora . Come sempre il 
mio legale imperterrito assisteva muto, direi quasi divertito. Mi ricordai che avevo in tasca un lettore mp3 glielo  feci vedere, e subito lui intervenne nel 
difendermi (potenza della lirica o della tecnologia? ) Confesso che   dallo sconforto, nel vedere  una Giustizia del genere,  mediati di fare un sciopero, ma 
poi mentre rientravo in macchina  mi dissi a chi può interessare? Magari aspettano solo questo per rincarare poi la dose. Inoltre   le umiliazioni gratuite del 
Giudice  forse erano fatte di proposito  solo  per vedere come reagivo?  
  

Solo alla 14^ Udienza si è presentata la parte offesa Giudice del lavoro di BG Finazzi La quale ritratto tutto. Solo dice : che io insistevo perchè 

venissero sentiti i testi e che intralciai le altre udienza a seguire, ma di questo non si ricorda bene.  Non pensavo si potesse giurare il falso .Dissi al mio 
legale. Fu Lei che  ci fece anticipare l’udienza (l’ultima di un venerdì) di qualche minuto perchè aveva fretta di andarsene per suoi motivi personali.Per 
rinfrescarLe la memoria se gradita ho sempre…una registrazione. Ma Lui preferì non intervenire dato che di fatto La Giudice parte offesa aveva ritratto tutto   
Assolto per la 613 (violenza fisica e verbale) vengo comunque condannato a 20 gironi  di carcere per aver interrotto una Funzione Pubblica 
 

e il mio risarcimento ?? Come una Gondoletta avanti e indrio .. Chi mi ridona  il tempo, le energie, le spese economiche,  la serenità e l’immagine perduta?  
L’essere stato indagato x  il 613 violenze fisiche verbali, fu motivo di calunnia  per  la legale dell’ex che la usò come pretesto ha usato per screditarmi 
Questo è ingiusto dovrebbe essere rivisto in  Materia Giudiziaria : rimborsare chi subisce a torto un torto così grave   
Ed io pensavo di chiedere un risarcimento almeno per le spese del viaggio, come magra consolazione, mentre per contro il mio legale di Mestre mi dice   
Cosa vuole di più ? e già bello che abbia vinto avendo contro un Giudice ed un  Legale (tra l’altro il suo) Baiocchi ( mai citato e fu all’origine di tutto )  

Mentre noto se non altro che lo strano personaggio  ora non ride + ?? 
68

 

                                                 
66 Io non prego per convenienza se fossi io un dio trattato a  gettoni di presenza, ricambierei l’opposto  
Nel contempo mi fanno notare che Mattiozzi nemmeno è Cassazionista nemmeno sapevo che nel logo dello studio dovesse comparire e che era 
di fondamentale importanza la sua presenza  in udienza se proprio aveva così a cuore la mia pratica   
67

 Legge garantista   La mia udienza veniva spostata sempre all’ultimo seduta, e poi rinviata nonostante il mio legale per telefono già  il giorno 
prima si diceva ottimista per la sua chiusura. Più volte mi dicevano si stare a casa che la mia presenza non era necessaria ma ho fatto bene ad 
esserci…e per giunta con la famosa registrazione in tasca (quella dell’udienza incriminata) Presenziai così a molti processi dove il mio avvocato 
a differenza della mia pratica si batteva con grinta e tenacia. Una volta fece assolvere addirittura un pescatore di frodo con la refurtiva in mano  
lasciato dal compagno scappato con il moto scafo su di un isolotto di cemento . fece passare che lui poteva essere capitato li per caso e  la 
refurtiva in mano gli dissi …la legge è garantista non sta a guardare a tutto  ed io….dico ….AllurA 
68

 A mestre/Venezia conosco un personaggio strano. Il mio legale  dice che è un suo collega (?) prima delle udienze mi diceva ridendomi in 
faccia ah lei è  il famoso bonfanti l’ultima volta gli ho apertola porta del bagno attigua all’aula udienze. A  malapena si trascinava su di un 
tripode mezzo paralizzato, mi ringrazia per la cortesia ma quel che più conta …. non mi ride più in faccia,  non so se gioirne o  
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 La saggezza consiste nel sapere 

quando si può evitare la perfezione 
 

Anche perchè nessun problema vero ha 

una soluzione  

 

L’unica vera libertà  è la libertà 

 di non scegliere  

 

meno dici meno devi ritrattare 

moto del mio legale  

 

se non partecipi non vinci  

se partecipi perdi 

Tra altre pratiche legali e grattacapi vari , 
il tempo passa anzi vola . Chiamo al 
legale di Mestre  per sapere se hanno 
pubblicatoLa sentenza per poi rincorrere 
subito  in Appello Mi dice che è già  più di 
15 giorni che mi ha spedito  a tal 
proposito una raccomodata (qui a lato)   
Telefono immediatamente all’ Ufficio 
postale di Petosino. Mi dice la 

Responsabile :la sua raccomandata l’ho 
qui in mano proprio in questo momento 

non concentriamo è colpa di Brescia 

(centrale distributiva)   
quanti troppi di questi disservizi... basta   

Confesso che a volte mi vengono i 
brividi  al pensiero della nostra 
Giustizia . Immaginate : se non 
avessi  avuto la Registrazione 
dell’Udienza Incriminata , dove si 
ascolta benissimo, che chi generò il 
tutto  fu solo il mio legale Boicc§ 
della Csl che addirittura, prima 
pretendeva di firmare contro la mia 
volontà un documento dove non si 
sarebbero più citati  i testi , e poi si 
incazzò  perché dissi al Giudice 
che voleva che riferissi il falso 
(cosa vera)  
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1-2- Preso alle strette (chiesi uno scritto sul suo operato) dopo diverso tergiversare,  l’avvocato senza motivo mi revocò il mandato 

affermando che gli ho dato del criminale mafioso . Alla luce dei fatti ora forse è proprio il caso di dire la famosa frase ..tu l’hai detto  

 

 

 

3- Non trovando altri legali disposti a difendermi  su consiglio 

dell’avocato Tacchini Presidente dell’Ordine avvocati, accettai la 

proposta dell’avvocato Mattiozzi alla sua ri-carica   

4- Appena tornato dal viaggio in bici dall’estero, senza più ricevermi e 

senza darmene motivo o ragione, l’avvocatessa Coppola rinuncia al  

mandato promesso 

 

 

4 3 

2 1 
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5-5 bis  Concedo il divorzio* a patto che.. inizi ad avere  un poco di “fieno in cascina”  

Già fui favorevole a suo tempo (2 anni fa) ma il Giudice (Mocci) ce lo negò. Mi arrabbiai ma forse fu per il mio bene . Infatti io rinunciavo a tutto, 

rivendicavo solo il diritto di vedere i figli, mentre la ex coniuge nel frattempo, alla barba degli accordi presi (scritti) si risolveva  in Cassazione per 

togliermi il sacrosanto diritto di visita ai figli ottenuto in Appello. Fu così che dopo un breve periodo di tranquillità, la ex moglie iniziò ancora 

illegalmente e contro natura ad impedirmi le visite. 

  
6-Contro la mia volontà, il mio (?) legale vuole far combaciare la 

richiesta di affido congiunto da lui sostenuta,con il divorzio. 

Altri diversi disguidi,mi deciso così di revocargli il mandato   

7-Il legale per assurdo deposita ugualmente l’istanza datandola tra 

l’altro, con l’anno scorso (?)….che fare se non denuncia???    

6 7 

5 
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Dulcis in fundo …la ciliegina 

  
Ricevo la comunicazione del Licenziamento  

   

Inoltre Ricevo questa lettera dal Tribunale Ecclesiastico senza intestazione ne timbro(?) 
Mi recai perfino a Roma a piedi per protestare l’Annullamento e Loro mi chiedono di contribuire alla spesa  .. All’inizio , ero contrario 
anche alla Separazione ma solo perché non capivo cosa volesse realmente la ex coniuge, che  se da una parte era determinata nel lasciarmi, 
poco tempo prima, al contrario  mi scriveva lettere d’amore e di perdono , addirittura insisteva  per aver il 4° figlio. Forse solo per tirarmi matto? 
La Separazione dunque ci può stare ma l’Annullamento dopo  17 anni di convivenza è ridicolo. Un po’ come togliermi il Passato, come Se non 
avessi vissuto, negandomi tra l’altro  l’evento  più bello della mia vita : il Matrimonio  
Acconsento invece il Divorzio ma dato che a breve ci sono le Conclusioni del Risarcimento,ormai  aspetto prima tale esito     
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Disoccupato, continuo a pagare il mantenimento ai figli  (tra l’altro 2 di loro nemmeno vogliono (?) vedermi) mentre non 

ho i soldi per pagare  le ultime rate del muto, e rischio di perdere la casa. Telefono più volte all’avvocato 

Pizzocheri , titolare della pratica  del nostro cospicuo risarcimento contro L’Ente Ospedaliero, ma è 

irreperibile. Insisto con i suoi collaboratori per fissare un appuntamento, ma nulla in compenso ricevo uno scritto… 

 

 

                                              Botta ………………………………………………….e risposta  → 

 
Ma gli avvocati che non fanno il loro lavoro chi li licenzia ?   

Uno di loro cercando di mettermi in un Sacco, mi ha confidato che i suoi colleghi per il troppo rumore fatto 

(specie fuori dalla provincia) ora  me la faranno pagare e non solo la… parcella 

Continuo ricevere parcelle di legali che erano di gratuito patrocinio. Mi dicono siccome ho ricevuto 

l’acconto del risarcimento ( che ho investito nella casa )  ora sono solvente . Pago così legali che proprio 

perché nominati nemmeno mi difesero decentemente,  un continuo ormai terminale stillicidio  
Sempre il legale sopra citato mi dice che loro si conoscono tutti e che spesso si trovano in luoghi a loro comuni come per esempio  

“giocando al golf” Penso forse x combattere il troppo stress da lavoro si trovano all’aria aperta come pretesto per scop..”la natura” 

Mi dice pure che diversi suoi colleghi addirittura mi ammirano per il coraggio (?) e affermano che ce ne vorrebbero di bonfanti per 

raddrizzare un poco la sempre più decadente (solo deontologicamente precisa ) categoria . 

A  ri-Penso mentre mi parla, a un Ministro che deposita  in America i soldi raccolti dal suo partito per il terremoto dell’Abruzzo e che 

non investe finché non vede progetti seri ,ma nel frattempo costruisce campi da golf,proprio qui sulla Berghem de sass piena di buche  
 

Mentre ascolto e guardo..il dietro del Sac…ritorno bambino e mi vedo con le mie gambette corte ciondolare dalle scomode sedie di legno 

massiccio, nei  diversi studi legali, impregnati di cuoio, senza sole, dall’odore di chiuso stantio, vecchio e di pipa, con mia madre piangente 
implorare inutilmente qualche soldo dall’ennesimo fallimento della ditta del Papà. Presumo in questo suo calvario mi portasse con se perché ero 
tra i figli il più patito, quello che dava meglio l’dea della situazione in famiglia. Per contro ricordo che per me era comunque fonte di gioia andare 
in città gratis perché non raggiungevo nemmeno lontanamente  il metro sulla sbarra del bus. Sapevo infatti, che avrei visto il solito manifesto 
ICAM con il bambino che leccava il cioccolato. Guardandolo, sgranando gli occhi  mi sembrava di mangiarlo anch’io. Sentivo già il suo gusto e 

l’aquilina in bocca ma sul più bello poi… bonfanti bonfanti  ma mi sta ascoltando? … le stavo dicendo      
Forse solo ora  comprendo che mio Padre era  un povero cristo  che cercava di nascondere i suoi fallimenti , senza sapere che non era per niente solo. 
I veri falliti  sono tutte  quelle persone crudeli che nel loro potere si illudono eterni infanti.. intoccabili dalla sorte… dalla malattie e dal tempo     
 

 

Per il Presidente delle AcliBG Frigeni x lo+ irreperibile,l’unica mia soluzione: fare uno sciopero per accusare le ingiustizie  
Un bel consiglio vero ? Inoltre troppa è la sofferenza, in passato  l’ho fatto solo per rivendicare i miei diritti di Padre. 

 Se mi dovesse succedere qualcosa, immaginate i sensi di colpa di 2 dei 3 figli che mal-educati mi trattano come merda. 
Mi dispiace ne soffro anche per loro perché poi il tempo ti chiede “conto” Xquesto rinuncio ad ogni mia recriminazione   
 Ora devo fare pure l’eroe quando nemmeno so fare l’uomo Capita a volte che per le offese subite e patite  provo 

dolore come una fitta la cuore . Ho pregato i figli di non esagerare nel umiliarmi perché poi nel tempo i rimpianti, come le 
ossa rotte si fanno sentire  Non vorrei che una volta adulti guardando certi luoghi della memoria ritrovino ormai tardi il loro vero  Padre   

Ricordo Giorgio in visita al nostro vecchio  casello( la Ginestra) che preso non so da quale panico scoppiò a piangere ,implorando scusa 
per tutto il male che mi ha fatto e per le tante cattive bugie dette sul mio conto… io da buon Padre (seppur nei miei naturali limiti)  
rispettai il suo rimorso senza  approfittare per indagare le sue diffamazioni . Penso di aver agito bene Quando lo vorrà  se lo riterrà 
opportuno io sono presente x ogni sua precisazione . Sorte salute e Cronos  permettendo  
 50 
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Cinema scoop : Oliver’ s List  

Procur-attore  esclusiva Giudizio Voto film 

Giu Buonann§  Sep 02/99    Specialità = Tiro mancino   Pago 400.000 lire per un solo consulto che sembrava di favore   

Carlo Meng§ 
Come la legge del…… 

Sep.Lav 
1999/2000 

Specialità = Tiro truffo/mancino Raccomandato dalla sig^ Beretta Trib. MalatoBg Costo = Alto. Un artista, 
scontroso, quasi sempre irreperibile non si presentò nemmeno all’udienza della Separazione. Mi dava comunicazioni 
poi x  tel  spacciandosi per i Carabinieri, spaventandomi Lo segnalato al Giudice non per il nobel,con nessun esito    

 

disastro 

Curt§  Si auto nomina recita in  coppia col Menga per  la pratica della mia espurgazione dall’Ospedale  Benino 

Lucia Chiafel§  

Coccaglio BS 

Sep 
04- 1999 

Specialità Pantomima . Consigliata da un cugino : Manuel che vedo ogni 5 anni  Costo = 1.600.000 lire solo x 1 
consulto.Unica sua recita scrivere 2 lettere. Una alla banca Sorisole e l’altra alla S Paolo invertendo i numeri del C.C 

 

Adalbert§ Ner§ Sep.  
07-2000 

Insulti e storielle  Mi offende di fronte all’avversario poi per giustificarsi mi racconta : 
Una passera si lamentava x il freddo. Passo una mucca gli cagò addosso. Si offese ma il tepore della cacca la 
riscaldò. Poco dopo passo un lupo che la ripulì per bene  e poi …gnam… se la mangiò   

    4 
10 in 
narrativa 

Lucia§ Ongar§ 

Specialità = 
arringa  
+ tiro al piccione. 

Lav. Mi chiamava alias : Martir x’  prendo batoste da tutti Mi consigliava di chiedere l’interdizione per rientrare così al 
lavoro (?)Professore ha lasciato l’università mi dice  x’ guadagnava poco. Legale solo x la pratica del  licenziamento 
a mia insaputa con  il Giudice Aliprand§ e la sua ex Allieva e amica Quadr§ legale della ex coniuge, prendeva 
decisioni contrarie al mio interesse. Revocato il mandato mi da una parcella astronomica  .Come caparra gli 
consegno 2 capponi Vedi:Azzeccagarbugli Promessi sposi Triste vedere che non regge  il mio sguardo come 
mesto vederlo spegnere i mozioni,dove non si può nemmeno fumare (Caffè letterario) nell’ennesimo suo bicchierino 

 
Non c’è di 
misura 

Olivat§ Lav. Nemmeno mi avvisa per  il termine di deposito richiesta assunzione in attesa di giudizio, che deposito all’ultimo 
istante. Non è sicuramente il popolare  e saggio Padre.. ne deve fare di strada  e non solo al golf 

Scarso 

Marc. Castell-ano  
La nomina Dot Azzolin 

Sep. 
26/01/02 

Imposta x gratuito Patr Appena nominata parte x l’estero. Indifeso esausto Inizio uno sciopero della fame Rientrata  
revoca il mandato x malattia x’ colpita da  virus intestinale. 
Poi scopro  invece che Revoca x’ l’ho minacciata  di morte!!La Segnalo al Produttore dell’Ordine  ma x loro tuttok   

scandaloso 

Mas. Mazzolen§ 
Lo nomina Dot Azzolin 

Sep. 
03/2002 

Imposta x gratuito Patr Mi chiama la sera  antecedente x il termine ultimo di deposito memoria  per la Separazione. 
Dispiaciuto  ma lui non centra ha molto lavoro e mi invita a revocarlo dice siamo più di1000 a Bg ne cerchi un altro   

Città dei 

10000 

Cozzi Raf Milano  Sep. 
06/2004 

Consigliata dall’Ass Separati di Bologna (arrabbiati con me x’ rifiutai un intervista con Maurizio Costanzo già fissata 
a mia insaputa) . Mi dissero che l’elitè, mi avrebbero distrutto altrimenti, si trovano ai loro  clubs e decidono come 
meglio eliminarmi  Unica mia difesa  fare rumore . La legale mi fece pagare per il consulto che come 1° risultava 
gratuito x  gli  iscritti all’associazione. Chiedo una ricevuta ma lei rifiuta e  mi butta fuori a spintoni e mi getta nel 
corridoio i miei documenti ,Chiamai prima l’ass. di Bologna poi i Carabinieri di Milano per poter avere la mia fattura. 
Una volta giunti i militi Lei  mi disse che me  la stava preparando!!!C è la mia parola contro la sua ????   

 

!!!! 

???? 

P.L Boiocch§  

Alias Tex Willer  

Lav.  
05/ 2001 

Imposto dal mio ex sindacato Csl .Poco prima del sentenza pretende che dica falsa testimonianza . poi vuole firmare 
un documento dove si dichiara che non  verranno ascoltati alcun testimoni . Rifiuto e lui mi ingiuria di fronte al 
Giudice Possiedo una registrazione dell’assurdo episodio. X questo venni imputato x violenza al Giudice !!! Mi recai  
14 volte a Mestre x il porcesso penale e Lui Boiocch§ origine del misfatto  non venne nemmeno citato  

 

 Pizzigoni Lav.  Affianca Baiocchi  tranquillo serio elegante l’opposto del suo collega . 10 e lode in deontologia  Ottimo  

Stocchiero Lav.  
05/ 2001 

Nominato come gratuito  patrocinio dal Giudice del Lavoro Azzolin .  
Con lui vinco al Giudizio di 1° grado benché abbia fatto di tutto per convincermi a non rientrare al lavoro  

Benino 

Stocchiero bis  Lav. In Appello a Bs  si presenta solo per 5’ a sentenza già avviata e se ne va immediatamente, dicendo che tanto era 
scontato che vincevo . Verrò invece licenziato nuovamente. Passati 2 anni m’impone pure  la parcella   

Scanda- 
loso 

Bortolotto  Pen Ven Nominato dal Pm  Casson Venezia /Mestre x imputazione penale ( vedi oltre) il giorno stesso che fui indagato (?)si 
incazò x’ non riconobbi il famoso PM  Poi prenderà tempo fino alla revoca. Gli chiedo il motivo = Lei mi è antipatico  

 

Marenzi  Pen Ven 
05/2001  

Nominata per il penale a Mestre. Mi dice che per difendermi devo versarle almeno  10.000.000 dato che ho 
come controparte   1 giudice (Finaz§) e un mio legale (Boiocc§) o al limite di  riconoscere una mia patologia mentale 
!!! Segnalo la sua richiesta e mi minaccia di querela  

Crimini e 

misfatti 

Att Belloli  Pen Ven 
06/2002 

Penale M estre Revoca senza avviso il giorno dell’udienza ,ritrovo solo davanti al allora Pm Casson  che si incazza perchè non 

l’ho riconosciuto  e mi nomina in seduta stante un difensore indigeno   
Scandaloso 

Cospito + De Luca Pen Ven Affianca Belloli per le indagini preliminari.Volpe e gatto insieme? ex carabiniere investigatore uomo e legale mancato  Vedi sopra 

Baschenis Pen Ven 09/2003 Consigliata da CGIL Mi tutela se  accetto la condanna. Mi dice : Lei fa un incidente sbaglia e uccide 
qualcuno per questo non deve più vivere?  Può capitare a tutti di sbagliare o no ? Accetti e la finisca  

Allucino- 
genia? 

C.Calvan Venezia  Pen Ven Rinuncia mandato insisto x chiederle  il motivo Alla fine mi confida che rinuncia  x obbiezione di coscienza perché il 
Giudice è sua  parente. Sarà vero o mi nasconde qualcos’altro?  

 

Burla Padova Pen Ven 
12/2004 

Nel nome il destino? Consigliato da Mattiozzi Pretendeva che affermassi che x 5’ ho perso il senso del tempo e 
dello spazio ….poi mi avrebbe di sicuro fatto assolvere…  revoco al volo il mandato  

 

Tibaldo Mestre Pen Ven Titubane no coment x lavori in corso Pratica  in Appello sempre a Mestre  Scrive che ho un contenzioso con 
L’ente Ospedaliero perché ho figli  Dawn…. un pochino distratto o no e così nel resto … 

 

S. Carser§ Brescia Sep.Ap Missing tanta attesa = inconcludente 4 

Fab§losit§° Sep.Ap 11/03 Come sopra e per sdebitarsi non vuole assolutamente essere pagato!!! Tra l’atro  trattiene xò  la caparra  3 

Sim Simoncin§ 

 

Sep.Ap Disastro dal punto di vista umano Ottimo in quello professionale se non fosse seguita  dal Tutor o dal  Suggeritore. 
Merita la suff. anche per il coraggio di avermi sempre affrontato alla pari come un uomo senza peli ne sulla lingua ne 
sul torace. Bocciata sia nel bon to  che x  il  luck troppo mascolino Lontana anni luce dalla classe del parente       

6        
   +     X 
 il coraggio 

 Pedercin§ Brescia Sep.Ap
05/ 2003 

Nomino comeTC la dott Viola che poi  mi dice presentarsi solo come supporto morale e che i soldi versati me li torna  
(1000 euro) li rifiuto. Ma Lei  revoca = il mandato. Così fa altrettanto il legale Pedercini di Bs  dicendo che gli ho 
rivolto farsi ingiuriose di minaccia. I miei soldi la dot sono sicuro che presto li userà x curarsi qualche sua deformazio   

 

A Pasqual Donato Pen Bg 

11/03  

Voleva che portassi mio figlio disabile in Tribunale in modo che testimoniasse che minacciai  la ex moglie  “Te cope”  
perchè x l’ennesima volta, maltrattava senza motivo il figlio. Rifiutai forse sarò pure un criminale ma non certo pazzo  

 

M. Ribaldo 27/11/03 Pen Bg Imposto di ufficio mi tutela senza convocarmi in Tribunale.Assurdo protesati la mia assoluzione (violenza domiciliare) Da galera 

Klobas Cons Purtroppo non mi ha mai assistito se non consigliato  ottimamente Specie contro le assurde imposizioni (a detta pure sua)  del 

sindacato CSL nell’accettare le comunicazioni senza controbattere le mie ragioni   
Buono 

Rossi &Paganoni Cons Mi fece disdire il mio2°  sciopero poi nulla. Suo malgrado (? ) buoni e validi i consigli . Un poco assente Può dare di più   rok 
Riva  07/2002 Il figlio mi fece disdire il mio 3° sciopero promettendomi la tutela poi… nulla. Convocato nel suo ufficio, mi 

hanno dimenticano in sala di attesa . Io non so se x la stanchezza  o x la savana delle stanza io m’addormentai e 

solo la sera si ricordarono che c’ero x fortuna altrimenti mi rinchiudevano …dentro   

lento 

Cri  Scandurr§  Cons Solo consigli in  verità validi  7 ? 
  Rillosi    Purtroppo solo consigli . Il bello di stipulare  un patto mi dice :  ho troppa stima nei suoi riguardi,  e tutelandola mi 

dispiacerebbe sapere che dovrei per forza litigare  con lei  cerchi  di capirmi… più chiaro di così????  
Ottimo 

Pagano Barbara Cons Purtroppo solo consigli tra l’atro validi . Serietà Coscienziosità e professionalità purtroppo non comune la distinguono  Bona 
Goigis Cons Solo consulto,,, ora ci ha lasciato…… un super ottimo alla… memoria . Grazie  10 e lorde 

Trussardi Cons Corretto disponibile ma solo consigli Più che sufficiente Soprattutto  x i l coraggio dimostrato nella critica al Clero 
Bergamasco nella sua losca ricerca di interesse in ogni affare pubblico 9 +  un + x il coraggio 

9   +     X 
 il coraggio 

Mattiozzi   Querela in corso vedi oltre …scandalo al sole   

Ruffini  Legale Cassizionista di Roma In cammino per protesta contro l’Annullamento. lo vado a trovare Vede i miei piedi 
piagati si spaventa e si commuove rimanendo senza parole.Perde la causa questo non significa x forza la bocciatura    

benino 
 

Comparse Toma (Belfagor mistero solo consulti telefonici e senza nessun esito vedi oltre) Badolato MI (missing = legale ass. Libera Missing) Nava (consigliato(?)da 

Macconi AN= missing) Miscali Raim (consigliato dal  Dott De cumis (insuf) GiuGamb§ (rifiuta tutela x’ situazione troppo complicata)  Studio Zilioli (rinuncia la tutela tramite 

citofono) Pizzocheri (lavori incorso)  Guarnirei  Algani  Longhi Carsana Spinetti F (belle parole ma poi ) R.Gargano (ok tutela se mi dichiaro malato mentale) Zanchi 

(Villa d’Almè quasi paesano + ke suf ) X fortuna ho terminato la pagina meglio stendere  un velo pietoso  …mi scusino i non Nominecion  



 

Pensieri incontinenti Volontari  
 

Urcio zio… che fatica … fik .. finalmente ho terminato  meno male… quanta sofferenza  
 

Per purificare questo mio ultimo   scritto non mi sono recato come solito in un  luogo di sofferenza 

per mondarlo da eventuali crudeltà , esortarmi alla misericordia e correggerlo con indulgenza Questa 

volta l’ho sciacquato nei rivoli dei miei boschi, per  ricalcarne lo spirito di sopravvivenza  
 

La scienza non è ancora riuscita a capire come mai, quando si è concentrarti su un determinato 

lavoro o argomento ogni cosa ci parla e ci rinvia ad esso. Con fatica  e sofferenza ho rielaborato 

questo ultimo scritto, senza trovare il bandolo della matassa, poi passato il momento critico, avendo 

a disposizione una struttura dove lavorarci, è subentrato il momento maieutico, tanto che ora al 

contrario non riesco più a fermarmi, tanto meno riesco a gestire lo spazio del foglio o della tematica 

del cum-texto
69

 Tante sono le cose che ancora vorrei dire.  

Per questo mi sia concesso in questa ultima pagina   sperimentare una libera associazione di idee e 

parole, una narr-azione = di pensieri incontinenti  

Dimostrare così realmente come dietro ogni storia, azione, pensiero ci sia sempre un connessione
70

 

dei frattali, una sinapsi, un plesso di reti  in-tessute assieme, anche  se in apparenza  impercettibili   
 

Proiettato sempre fuori. Chi vive sperando dicono muore cagando, ma anche quest’ultima è una 

funzione fisiologica  importante . Inoltre è importante riscoprire il valore della morte che avviene in 

ogni cosa, in ogni momento, come nel volgere di una giornata che va a dormire   
 
 

 

Per fortuna mi sia concesso l’ironia, ogni tanto c’è un funerale (meno facile purtroppo un matrimonio) che diviene spesso l’unica occasione per 
rivedere i parenti. In una di queste circostanze funebri, incontrai una sorella che era nera e non solo per l’abbronzatura ma per l’incazzatura 
perché da poco era  rientrata  in anticipo dal Venezuela,non per la funzione, ma perché non ce la faceva più a sopportare  la particolare vacanza. 
Pagarono una cifra astronomica per  vivere inseriti in un villaggio di pescatori dove tutto, doveva rigorosamente svolgersi come nei tempi arcani  Il 
suo Pier pagava più di 20 dollari per avere in nero la carta igienica, perché altrimenti non riusciva a cagare, al pensiero di non potersi pulire 
come dio comanda. Sempre in nero, inoltre riusciva a procurarsi un cellulare per chiamare casa. La sorella mi disse che in compenso aveva 
capito il senso della vita (?) e questo a 40 anni? In meno di 10 giorni di vacanza ?  Mi confida che spesso  pensava a me e ai miei viaggi. Le 
dissi che io non sono deficiente, al contrario cerco sempre nel mio possibile, il meglio del confort e delle comodità, e che se mi dava anche solo 
una millesima parte dei soldi spesi, la portavo io, non tanto distante, in qualche reparto dell’ospedale, per comprendere certe profonde tematiche. 
Continua…Gli indigeni tra l’atro erano tutti corrotti e ti mangiavano i soldi perché conoscevano i nostri punti deboli. Il Villaggio era gestito da 
Volontari italiani che promovevano il turismo locale… alla faccia!!! ….mi ricorda un po’ Haiti, e i suoi abitanti indigeni, scolpiti da madre natura 

…una volta giunto il turismo di massa ora  hanno le maniglie sui fianci ed il diabete mellito    

 

Disoccupato, nell’attesa di un lavoro, della conferma del Risarcimento, e del termine della 

costruzione della mia….???.... nuova abitazione (consegna fine maggio)  ritiro la TFR
71 e…pedalo 

Cresciuto non salgo + sulla fucina a pedali dello zio come da piccino , ma salgo su di una bici vera  
 

Lourdes Cammino Santiago Compostela  Fatima e magari un pochino oltre che per scaramanzia non dico 

Pazzia? No al contrario solo logica matematica x la legge dei grandi numeri infatti tra tanti sanch e 

…madone chissà che qualcuno mi Ascolti veramente  
 
 

Pedalo spero non controvento già è un sport che se praticato da solo, confesso un poco mi annoia.  
Pedalo non per esibizione ma per disperazione, sperando così  di avere un poco di sana Attenzione. Non certo quella che pretendeva Ann§ che 
voleva farmi un intervita e riprendermi in Tv locale l’anno scorso, poco prima che partissi per Gerusalemme sempre in bici , e poi una volta 
rientrato nemmeno rispondeva alle miei telefonate (?)  Ne soffrii parecchio perché io mi affeziono alla gente, e ai luoghi, che rivivo come presente 
anche a distanza di tempo.Ancora oggi passando dal suo paese (Comunuovo) mi sembra di rivivere i giorni della preparazione del viaggio, 
quando in trepida attesa del Visto, mi allenavo andando a salutarla, con i pesi nelle borse del portapacchi per collaudare il tutto. Per fortuna di 
recente ci siamo capiti è Lei si è scusata. Ripeto mi dispiaceva serbare un ricordo diverso. Non accettai e non accetto interviste, 1° perché non ne 
vedo il motivo, 2°perchè sono consapevole dei miei limiti, già ritengo che sarà un impresa non solo arrivare in Francia ma giungere anche solo sul 
Turchino. Dunque meglio non dare fiato ai tromboni e non dire gatto se non l’hai nel gatto (vedi oltre)        

 

Fervente Credente? Tutt’altro peccatore dubitante.Viaggio come terapia o meglio come ri-nascita 

La Partenza come  termine di riferimento, un obbiettivo da raggiungere in attesa di tempi migliori   
 
 

Quando si viaggia si scopre  in miniera  molto più concreta l’atto della ri-nascita.Come un bambino ci si trova dinnanzi a situazioni nuove.Il tempo 
trascorre più lentamente e spesso non si comprende  la lingua e  le abitudini degli altri. E perciò si è costretti a dare importanza a tutte le cose, 
perfino ai minimi dettagli, che ti circondano perché da essi a volte dipende la sopravivenza. Si comincia ad ESSERE più accessibili agli altri e più 
sensibili a qualsiasi evento, che se favorevole,diventa manna, un dono divino, un episodio da ricordare per tutta la vita. Nello stesso tempo tutte le 
cose risultano nuove  e se ne scopre appieno la bellezza. Folgorati o meglio illuminati, si  riscopre  l’entusiasmo e l’innocenza  del bambino. La 
voglia di vivere in armonia e in pace con il creato di purificarsi di perdonare, senza dimenticare che la strada come la vita è comunque una 
scelta,una selezione + o – naturale, a volte perfino un rifiuto, altrimenti saremmo lavandini di scarico che ricevono ogni lordura 
   

                                                 
69 Contesto comune come un vissuto intrecciato… non ci posso stare anch’io in questo tessuto sociale  
70 Assurdo per esempio quando i legali mi esortano a non confondere unite  le due pratiche legali più delicate :  

il risarcimento dei figli ed il licenziamento. Ridicolo,  un po’ come pensare di fotografare una zebra solo con la pellicola a colori  
71 TFR termine fine rapporto.. prima che Qualcuno mi derubi  pure quella  71 53 



 
Pedalo..l’alternativa è stare in attesa,sepolto in casa come talpa intossicata ed insonne dal bordello  
 

Ormai senza voce per la raucedine causata dai fuochi del  contadino confinante, impregnandomi la casa di 

fumo, presumo per stanarmi, malaticcio e malconcio valuto alla meno peggio, l’ultimo  da fare. Spero che 

almeno i rumori notturni si attenuino, ora qualcuno starà più attento, se non altro per timore di essere 

controllato e scoperto. Magari già identificato? Il dubbio una volta instaurato fa il suo effetto. Di certo è che 

se mi dovesse succedere qualcosa non vorrei essere nei panni di questo Qualcuno…che si crede tanto furbo
72  

 

Forse malaticcio anche solo perchè i miei geni, saranno in subbuglio e  cominceranno a preoccuparsi per l’imminente viaggio. Immagino il nostro 
corpo umano come una grande città organizzata. Pensate ora cosa potrà pensare l’Organo Direttivo di quel pirla che si diverte a far di proposito chiasso 
la notte solo per il piacere di fare del male . Non si renderà conto che così facendo 1°  non dorme nemmeno lui, e poi si instaurerà  nei suoi geni un 

senso di autorepulsione che alla lunga mina il suo equilibrio psicofisico generando enormi voragini  cancerogene  
 

Il dubbio dunque a volte può essere una ottima arma, purtroppo come tale è sempre a doppio taglio.  

Il dubbio  mi assale a volte quando per esempio conosco una nuova persona in situazioni particolari, non so 

mai, se è frutto del caso o un preciso intento del  nuovo interlocutore…mi spiego meglio.. 
 

Come le merde che mi si attaccavano su all’università. Una petola di recente dopo 2 anni che non la vedo ne sento mi chiama alle 22,30   
e mi chiede cosa penso del prof di Ped. Sociale (Lizzola ex acli)  e del prof di Storia Contemporanea e cosa chiede nei suoi Appelli e se 
ho degli appunti a proposto ? Lei Anit§*poco più che ventenne con molti amici colleghi universitari,  che da anni vive  praticamente 
all’università più che a casa, viene a chiedere a me50enne notizie del genere è….. quantomeno aleatorio.  
Tanta urgenza e poi non mi chiama (forse pensava che fossi io a farlo?La madame) Qualche giorno dopo mi invia un sms  chiedendomi  
le stesse cose della telefonata   terminando…. scrive … mi  salveresti la vita (?)  
*La stessa ha un fratello disabile e conosceva in parte la mia situazione mi consigliò l’av Lo-Sito che mi fece attendere mesi e mesi, per poter incontrare i 
figli, e poi mi revocò il mandato, quando all’Appello il mio Diritto era gia esecutivo da un anno  

Tanto per citare un esempio, sempre in Università… in passato ricordo persone che  Ti chiedevano appunti o il piacere di far loro 
fotocopie, (un piacere non si nega e poi può essere ricambiato)  e poi scoprivi che anche se frequentavano saltuariamente un corso,  nemmeno 
erano  iscritti all’università . Di questi episodi ne avrei da raccontare a bizzeffe   
 

Come già scritto aspettavo, come promesso l’articolo sul giornale del mio viaggio, e poi un giorno  tra giugno e metà luglio dell’anno scorso, leggo un 
copioso articolo su di un 45enne che ha stuprato una collega di università dopo averle dato un passaggio da  S. Agostino (sede mia ex facoltà) alla 
Stazione. Confesso anche se non frequento più l’Ateneo, che mi sono infuriato. Oltre per l’evento ripugnante, per il fatto che non si può pubblicare  un 

articolo del genere. O metti nome e cognome  (io pubblicherei anche la foto se fosse vero,e ripristinerei anche la gogna ) ma prima  va comunque 

accerta la veracità della notizia, magari anche dopo un Processo. Mi sono sentito “toccato” non per egocentrismo, ma perché in S. Agostino di 
studenti di quella età, non arrivano al numero delle dita di una mano, e uno può pensare male,motivo in più  dunque, di tutelare la privacy di chiunque 

E’ gravemente lesivo ed offensivo accennare l’episodio con risalto, ma in definitiva poi  soltanto a sommi capi  ….   
 

Liberiamo  Silvi§  furono le molteplici  scritte  sui muri della nostra città alcuni anni fa. La  petola sopraccitata era amica inseparabile dell’Anarkika 
imputata di una attentato ad un ripetitore  Rai  Ora mi dicono vive in Toscana. Spesso nelle conferenze provocavano furibonde discussioni e poi se ne 
andavano. Cercavano inutilmente di coinvolgermi nelle loro dispute…forse dimenticando che non solo,non sono scemo ma sono nato.. un poco prima   

Tutte  e due amiche e teledipendenti o meglio telecomandante da un prof con la Barbetta, tutt’altro che anarchico Al 1° anno  di Università su 

consiglio, mi rivolsi proprio a lui per un consulto sulla possibilità di una sua assistenza,  per il Tribunale dei Minori . Lui dispiaciuto rifiutò perché 

essendo mio Professore e lui stesso consulente dello stesso Tribunale, per conflitto di interessi non poteva assistermi. Poi una volta giunta la 

comunicazione del Giudice Trib. Minori d’Urbino (bergamasca moglie di Tacchini Presidente Ordine avocati  vedi oltre) il professore con la 

Barbetta  disse che era falso, io non avevo preso nessun tipo di contatto con Lu, tanto che, disse: di non conoscermi nemmeno. La Giudice per contro 
mi tolse perifino i già umilianti e penosi incontri protetti che si svolgevano nella biblioteca del paese.. pure questo è disumano umiliante  e  straziante  
 

 

Persone che mi hanno fatto male saranno felici ora ? realizzate lo chiedo in particolare a …. 
 

La dot Gritti asl che mi convocava facendomi bidoni .( pur di garantire il mantenimento ai figli, lavoravo in una suinicola )  Negli incontri protetti 
nemmeno mi  parlava o salutava se non  con una specie di grugnito Quando cambiavo il pannolone al figlio usciva perché gli dava fastidio la puzza e 

questi sono incontri protetti??Era presente agli incontri pure l’assistente sociale Irene che incontravo poi alle danze popolari con i suoi amici,gli stessi 

danzatori che facevano di tutto per farmi sbagliare i passi, anche questo è disumano e mafioso. La sostituì per una sola volta L’educatore x hobby, 
pianista di professione  Lazzari Maurizio  , che scrisse una scandalosa relazione al Giudice, in modo da farmi togliere gli incontri con i figli (portà 

farla franca con chiunque, ma non con se stesso, o con una eventuale futura giustizia divina il Magnifico …Carestie a chi infierisce per proprio 

tornaconto  sui caduti in disgrazia. Stesso discorso per il suo collega e mio paesano Ferruccio Barabani che invitavo,dopo la richiesta di separazione, 
ad aiutarci (sempre inutilmente), ora Lo scopro come teste del mio Annullamento. Fondai io il Gruppo Missionario in paese, che fu per molti anni, un 

punto di ritrovo e riferimento per molti giovani anche se non molto credenti o… convinti. Tra le loro file nacquero  amicizie e matrimoni , tra di loro 

un adolescente barabani che sembrava solo  interessato a carpire il mio segreto di calciatore e “le mie ripartente” come diceva lui. Presumo fosse 
infastidito o meglio geloso, della grande popolarità che riscuotevo, come catechista e capitano della squadra locale. Dopo la mia esperienza boliviana 

anche lui volle fare un viaggio di 3 mesi nel paese Andino . Appena separato il Gruppo Missionario per l’occasione del mese missionario espose un 

enorme cartellone con tutti i paesani che contribuirono al volontariato anche solo per poco tempo . Dal rammarico stroppio il titolo = Volontari in-

continenti Io l’unico che rimasi per anni  in missione, e persi illavoro non risultavo . La responsabile Mil§moglie !!!del Barabani (ora pure lei 

educatrice) che compariva fotografata a Bombay( ci stette un mese) mi disse che avevano considerato solo gli ultimi 15 anni . Un catecumeno mi 

disse: sei tu che sbagli, se fai caso a queste cose , non sei un vero cristiano che va oltre…gli dissi vai tu oltre anzi vai a cagare ,preferivo non ricalcare 
certi prototipi di cristiani e che quei cartelloni, li vedono anche i miei figli, per questo lamentavo che non era corretto farmi scomparire pure li  
Altro teste per l’Annullamento fu Don Chiodi che testimoniò tramite fax perché impegnato in una seduta dal dentista. Lo conobbi solo 

da poco tempo tramite il CVS.  (Centro volontari della sofferenza) un Associazione di genitori disabili . Il gruppo dopo una ronda 

interminabile per convincermi, me lo fece conoscere DiNardo Vincenzo  che poi da allora sparì . Fu dopo aver conosciuto questa 

Associazione sita nel Padronato S Vincenzo, con a capo  Grazia (cancelliere del Giudice che mi ha separato e sfrattato), che la nostra 

famiglia iniziò a scricchiolare fino a cedere rovinosamente a terra. 
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 Un  professionista mi ha mostrato una ripresa dove si vede chiaramente che a far casino di notte con la porta dei box è lo stesso figlio del box ,mentre in 
settimana è una persona che nemmeno  rientra negli inquilini (?) delle nostre 2 villette. In compenso c’è l’inquilino il signor del Marocco che è di una 
gentilezza unica dopo i primi mesi che ne succedettero di ogni Ora non sai nemmeno se ci abita tanto è corretto e silenzioso grazie. Da poco ho saputo 
invece che un aiutante del contadino che si esprimeva solo con versi gurttturali e che dormiva nel suo pollaio , l’hanno trovato morto sgozzato alcuni mesi fa 
nella bassa bergamasca .Passava ore  a  rompere con il martello pneumatico detriti a 3 metri dal mio giardino un lavoro senza alcuna utilità se non quella di 

appunto “rompere”.. ma lui non aveva colpa. Non c’è rumore più insopportabile di quello fatto senza scopo Ora il contadino ha un nuovo aiutante che x 
stranezza non è da meno .Ogni tanto accende  un rumoroso generatore per togliere l’acqua dai nuovi garage sempre a 3 metri da casa mia, ma se non 
piove da mesi,e c’è la polvere per terra dall’asciutto, a o cosa aspirerà? Che ci sia una sorgiva? Non si può certo dire che chi telecomanda il contadino 
manca di fantasia come quando sempre sulla rete del mio confine legavano anche puzzolenti caprette,cintavano anatroccoli e pascolavano  bestie varie  

54 



 
Bergamo è proprio piccina . Particolari  persone che mi hanno fatto gratuitamente del male, me le  

trovo impegnate a fianco nel volontariato, sono colleghi di lavoro o sportivi compagni di squadra  
 

Nel gruppo Cvs ci sono diversi volontari che lavorano nel tribunale o nel mio allora stesso Ospedale . Il povero dom Flamini§  povero perché benché 
giovane è morto, per un incidente con la sua Onda, non voleva che partecipassi agli incontri perché ero separato (?)Gli dissi di considerami almeno 

come un Sofferente se non come un Padre. Tiberi§ (Capo Sala + Sindacalista CSL) una volta tornato da Lourdes con il CVS, ancora non separato, mi 

disse di andarmene fuori dai coioni dal “suo” reparto (Cardiologia) che non mi voleva più vedere(?) Pure lui ha 2 fratelli disabili,internati dalla nascita e 

così tante altre persone che mi hanno fatto del male noto che hanno parenti disabili. Che congiura è mai questa una Corte dei Miracoli ? Processo 

Sommario a simpatia e piacere ? Breviario il mio sindacalista Csl non volle nemmeno presentarsi per la mia difesa al licenziamento, dicendomi che 
se aveva un pistola alla tempia (?)  lui non si suicidava di certo per il bonfanti..Ora lo incontro a volte  nelle conferenze e nemmeno riesce a reggermi 

lo sguardo .Così anche per Faccendin§ pure lui ex dipendente dell’Ente Ospedaliero ex primario , che incontrai pure a Lourdes. Ridicolo vederli 
premiarsi tra loro In –Volontari arrivati anche in aereo, solo x 2 giorni. Il tempo necessario no, non per la funzione Santa, ma per posarsi in mezzo ai 

disabili che non comprendevano il x’ di tante foto e riprese che poi rivedevano sul Giornale Locale…come sponsor a qualche gruppo Breviari§ e 

Faccendin§ come dott Amade§, li ho incontrati e notati con il loro “litrach” con l’Organismo di volontariato Cesvi (anche la figlia del mio locatore 
Lorenz§ è una loro volontaria) che afferma di mantenere i suoi volontari in alberghi lussuosi (io personalmente ho visto sovente nei miei viaggi, 

personale delle  ONG in 5 stelle con auto di lusso)   perchè solo mostrando potere e lusso, possono avere una considerazione dalla gente locale. 

Assurdo stessa s-considerazione la disse all’Università pure la Presidente dell’Unicef locale Vezzol§, che inventa ribatte e batte anche la propria 
dignità, pur di proporre la sua Associazione, poi a  me l’anno scorso in occasione del mio viaggio a Gerusalemme proibì di mettere la bandiera 

dell’Unicef sulla mia bici ..dicendomi         lei pensi ai sui di figli e non a quelli degli altri  

Termino chiedendo formalmente  le scuse del dottor gal§  (a suo fratello Adrian§ strano non so perché invece gli sono simpatico ) lui sa perché. 
Altrimenti continuerò a non vederlo. Le persone che mi fanno tanto male mi diventano trasparenti come insolse un meccanismo di difesa presumo o 

difesa dato che non c’è peggior cosa (anche della + severa critica) che l’essere ignorati dunque i citati sopra, dovrebbero averne meno amale  
 

Per fortuna sublimavo tutto con lo Sport . Mia moglie adorava che partecipassi alle gare ciclistiche della bikers Petosino perché  li aveva tutte le sue 
migliori amiche e i figli erano orgogliosi del suo papà    Cortinoi§ Campione Provinciale amatoriale (era pure mio amministratore) mi vendette la sua 

bici da corsa usata . Il giorno seguente per provarla andammo con un folto gruppo di ciclisti  alla Valle Rossa, una famosa discesa che permette di  
lanciare al massimo la velocità. Io lamentavo tremolii e strepiti anomali della bici, ma mi dicevano che ero un fissato ed il rumore era  dovuto dal 

vento e dalla velocità . L’Indomani portai la bici a controllare dal ciclista del mio paese Bomba il qual mi disse ma questa è la bici del Marc§ non sai 

che ha il telaio rotto  e mi fece pure vedere a me crapadura, la netta crepatura .All’indomani, senza dire  niente, gli riportai  la sua bici e lui altrettanto 
in silenzio mi tornò i miei sparuti soldi  Il famoso (almeno nella nostra zona) ciclista ebbe poi 2 gravi incidenti a distanza di pochi anni . In uno, oltre 

che rompersi la sua bella faccia, rischiò pure di rimanere come i miei figli in carrozzina e così pure don Mansuet§ vedi..oltre….un Mobbing alla vita  

invece di essere aiutato con tutte le difficoltà che mi sono trovato sul groppone… nel gruppone è meglio stare li davanti altrimenti ti fanno il buco   di 
certo non mi ritiro anche  strappato o separato dal resto…… come scrittore invece non infierisco  e per pietà mi fermo. 
 

È vero ammetto dopo tutto quello che ho passato più che normale, forse SONO fenomenale
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, ma anche se 

Inconsueto, perchè tutto questo male addosso? Avanti accomodatevi Lor Signori ..ora chi vuole favorire….    

Inventano,brevettano diagnosi per giustificare le loro barbare  sentenze, ma anche se nella malaugurata sorte 

dovessi essere un Malato mentale , in qual Codice o Vangelo sta scritto che non posso vedere i miei figli ?  
 

Io per assurdo aldilà di chi solo ora mi legge sono un tipo tranquillo vivo e lascio vivere. Sono allergico solo ai furbi e 

prepotenti e  intollerante agli intolleranti perciò anche a me stesso ? Scherzi a parte mi ritengo una persona 

compassionevole e onesta, lo dico senza falsa modestia, anzi come provocazione, dato che al giorno d’oggi essere buoni 

sembra un offesa più che un vanto. Non avevo mai scritto, pochi sapevano che esistevo e  questo fino a  quasi 50enne 

poi mi hanno minato la speranza, la fiducia, e non contenti tolto i miei figli e ALLORA ho fatto RUMORE in ogni modo 

possibile perfino con la lirica…  perché chi tace è complice   Questo scritto con le sue persone dentro aldilà della 

sintassi  o della forma grammaticale + o – retta, rimarrà uno segno  nel tempo  
 

In questo scritto ho presentato solo eventi e persone particolari. In verità molta gente mi vuole bene e mi 

accetta per quello che sono. Una di queste persone è mio cugino Fabrizio, persona  mite e buona  che spesso 

mi regalava ascolto e consolazione.    
 

 

La vita è un amen e a volte è anche crudele. Adesso il mio caro cugino  però ci ha lasciato. Fabrizio ha fatto giusto  in tempo a terminare la sua 

Croce di Ferro che aveva costruito per la tomba di suo padre Silvio, morto l’anno precedente. Lo zio fu una persona esemplare quasi un mito per me, 

perché dopo tanti anni di dolore e sofferenza a differenza di tanti parenti tromboni non si fece mai commiserare o compatire. Anche Fabrizio reagì 

bene alla malattia, ma a differenza di suo Padre, l’affrontò più umanamente, velandosi dietro la sua inseparabile ironia, celava la paura, ma questo era 
più che naturale data anche la giovane età . Pochi giorni prima di morire chiese a sua madre, quale abito gli era più indicato una volta defunto? La 

madre gli disse: mi farò prestare come al matrimonio la giacca dallo zio. Rispose..va bene ma rimane un  problema, come faccio poi a tornargliela? 
 

Immaginate quella povera Moglie e Madre, quali atroci sofferenze ha dovuto subire in questi 2 anni . Con dedizione e passione ha assistito e 

accompagnato al meglio i suoi cari.Persone del genere danno lustro alla Nostra Nazione, io la proporrei come candidata alla “ laurea ad 

honorem"come infermiera o quantomeno  come paesana  benemerita . Nel rispetto del lutto in raccolto silenzio e preghiera notavo  zia Rachele 

orgogliosa mostrare ai convenuti la foto della Croce costruita del suo  Fabrizio e dire loro come, quando gli facevano osservare che era un pò troppo 
piegato lui replicasse… ol signur al se laga anda perché le dre chel crepa   Nel mio piccolo non sapevo come far comprendere alla zia, il mio essere 

vicino alla loro famiglia, ed osservando proprio al Crocefisso,  pensai di rimare due parole sul necrologico . (vedi oltre) pure i fratelli miei cugini 

ebbero piacere delle mie 2 parole… esiliate dal  lutto…  meno male… ma solo per fortuna riuscii a pubblicarle infatti…. 
 

 

Per l’Agenzia Pubblicitaria addetta ai necrologici del giornale locale, a mio nome Alviero risultava bloccata ogni incombenza economica. Dal gentile 
responsabile  Morlac§, mi feci riconoscere come Oliviero lo studente del particolare articolo sulla laurea (v oltre)  E tutto si sistemò. Quante volte la mia 

allora coniuge per diffamarmi mi lasciava in sospeso pagamenti a mio nome pur sapendo benissimo  quanto ci tengo alla mia immagine di persona magari 
povera e limitata ma onesta. Addirittura dopo sposato mi arrivò una multa da Venezia che dopo  3 anni di  mora,ammontava a di 1.500.000. Lei  firmava a 
mia insaputa e la rispediva indietro. Una volta accorto  la dovetti pagare anche perché era intestata a me . Ma segnalai l’abuso e l’illegalità di una povera 
vera miserabile… anche se  si è sempre ritenuta e creduta ..Una ricca di famiglia … poi x l’opinione Comune…lei è la Maria Goretti io il Mostro  violento 

                                                 
73 Imparavo da solo l’arte d’arrangiarmi.X esempio, nelle elementari avevo notato che mi madre semianalfabeta, mi picchiava in modo diversamente 
proporzionale  a seconda del color rosso degli errori corretti. Dimenticando che potevo essere anche un naturale somaro per il troppo lavoro che svolgevo Io 
che x principio non  ho mai voluto falsificare una firma, mi adeguavo….colorando le righe rosse in blu, dicendo poi alla maestra che le ricalcavo per 

memorizzare meglio lo sbaglio da non ripetere   Qppure…quando mi picchiava mio padre avevo imparato che era meglio non scappare , si incazzava meno. 
Stavo fermo stringevo occhi e  denti. Una volta però capitò che  esagerò. Quando ebbe finito x sfogo diedi un pugno così forte, alla porta massiccia accanto 
che con mia e sua sorpresa  la sventrai. Mio padre per un attimo restò allibito ma subito  ripreso mi diede il resto con l’acconto x  il danno causato.  
Come ora ke non mi lamento + ne dei fuochi ne del casino delle 6.30 dei cani cosa ho ottenuto?.niente anzi peggioPota la torta non sempre esce col buco   55 



 Kirie eleison  
 

Due lutti in così poco tempo in compenso mi sia concessa un poco di ironia continua a vivere bene, sano e forte l’altro 

suo figlio mio cugino Alessandro, che per il Tribunale Ecclesiastico risulta morto già da parecchi anni fa.  
  

Avevano scritto infatti nella loro Perizia (fatta senza di me, che venni convocato solo dopo le mie rimostranze al Tribunale Romano), basandosi su 
degli scritti , che mio cugino nell’attraversare la strada ebbe un grave incidente e  perse la vita . Io che avevo un anno più di lui,  mi sentivo in colpa 

perché non lo aspettai per attraversare  insieme . Da allora io vissi grandi sensi di colpa che mi causarono gravi turbe nella personalità per il resto della 

mia vita  ASSURDO come possano ancora esistere certe Sante Inquisizioni nell’anno 2000  

Per terminare… potenza della lirica e della vita… torno bambino  e Racconto…abilità differenti  
l 

Tolto  poche lucertole da piccino (mi pento) e qualche fastidiosa mosca d’estate, l’unico animale che ho ucciso in vita mia è  un cane, che trovai fermo in 
mezzo alla strada, ferito con il bacino rotto. Lo portai  dal veterinario ma era assente. Sua madre mi disse che ormai non c’era più niente da fare, mi 
consigliò di ucciderlo per non farlo soffrire oltremodo e di buttarlo poi in un fosso(?) Andai da  mio zio Fabbro cacciatore, ma nonostante la sua esperienza, 
non ebbe il coraggio di sparargli, in compenso,mi prestò il fucile  e mi persuase a farlo io. Credetemi lo dico su quello che ho più caro, nel puntare l’arma il 
cane si mise a lacrimare ancora adesso ricordo la sua espressione. Non abituato a sparare presi una forte rinculata ma il colpo andò preciso a segno 
 

Non furono così precisi  i colpi sempre di mio zio molti anni fa , Quando  insieme ad altre persone adulte, cercavano inutilmente si uccidere un gatto 
randagio che si era trasformato in un pericoloso aggressore .Grosso come un cane, parte del corpo senza pelo per le ferite (perlopiù scoppiettate) subite , 
sembrava inafferrabile anzi immortale. Faceva paura e danni, uccideva e mangiava conigli e di notte emetteva miagoli e  versi da far accapponare la pelle. 
C’era chi si diceva convinto fosse l’incarnazione del demonio. 
Ai tempi non so quanti anni avessi, sicuro ricordo  che ancora non andavo a scuola. Iniziai a studiare le mosse del gatto che spesso erano ripetitive e perciò 
anche scontate. All’imbrunire si appostava nascosto sotto la verdura dell’orto per poi caricare il pollaio o le conigliere. Rendendomi trasparente pian piano 
indifferente fingendo di non vederlo mi avvicinavo sempre più, fino ad arrivare sull’albero dove spesso ritagliavo una mia nicchia .Da li feci scendere un 
sacco di juta dove poi misi un pezzetto di taleggio (con rammarico e sacrificio avrei preferito mangiarmelo)  Il gatto dopo alcuni  giorni incurante del mio 
essere esile gli si avventò sopra . Tirai la corda e di corsa  al volo corsi per chiudere il sacco appeso, con un filo di ferro. Cercavo inutilmente di colpire il 
gatto con un badile, ma mi era impossibile, il sacco saltava  più alto di me, ed era impressionante notare che dallo stesso già sforavano due zampe dalle 
affilate unghie. Per fortuna non ebbi bisogno di chiamare aiuto. perché dal casino e dalle urla del gatto, accorsero diverse persone del vicinato Droos . Tra 
queste mio zio fabbro che  solo dopo alcune fucilate (alcune  mancate per l’esagerato movimento del bersaglio) riuscì  ad abbattere finalmente il felino. Lo 
zio felice mi prese in braccio e mi butto festoso più volte per l’aria questo è uno dei ricordi più belli della mia infanzia.Finalmente qualcuno per la prima volta 
mi abbracciava e… non erano le attenzioni morbose del pedofilo (vedi oltre) La gioia durò poco però perché con la gente, anche del paese, il gatto era 
diventato ormai una leggenda vivente, arrivarono pure i miei fratelli  che intromettendosi sempre più, si misero a raccontare  come  insieme(?) a me 
catturarono la pericolosa preda. Nei giorni seguenti quando ci recavamo all’oratorio , i ragazzi facevano campanello intorno a miei due fratelli che 
raccontavano,ogni volta arricchendo  con nuovi particolari,l’evento della “loro impresa”. Mentre io in disparte ormai non ero più menzionato nemmeno come 
partecipante. Osservandoli, ricordo benissimo la scena, ma non cosa pensassi, ma presumo che mi chiedessi ma saranno NORMALI..poi saltellando sulle 
mie  gambette con il mio grembiulino  mezzo corto,  andavo a osservare il gioco delle biglie sul terrapieno che profumava diverso a stagione (ormai sig! 
oll’oratorio c’ è solo asfalto). Con le mani dietro la schiena, come un adulto in silenzio, guardavo giocare,mentre con successo mi rendevo invisibile,(ormai 
una mia senilità)  tolto quando per rompere la monotonia  si accorgevano  di me per riempirmi  di scherzi  
Il bullismo non è una novità e già allora c’era violenza ma nessuno ha mai pensato per fortuna di mettere in terapia con pesanti farmaci i ragazzi un poco 
vivaci, all’opposto  però mettevano nelle scuole speciali ( preludio del manicomio)   ragazzi  solo perchè deboli paurosi soli indifesi o scioccati dalle botte 
subite. Per un cavillo io non c’entrai come x un cavillo riuscii a terminare le scuole medie allora non obbligatorie perché i miei insistevano che andassi a 
lavorare e oggi solo per cavillo riuscii oltre che a laurearmi l’evitare costose e rovinose terapie, che hanno come unico scopo,  quello di lavare le coscienze 
sporche, per  giustificare Orripilanti  sentenze Giudiziarie  telecomandate da chi detiene il  potere     

 

Mi rendevo conto così, già allora che non era importante la verità quanto il modo e la capacità di raccontarla 

o manipolarla. Cosi nascono i libri di storia e  le religioni? Certi prelati si commuovono davanti ad un gesù 

bambino di gesso , e nel contempo violentano bambini , e fanno omelie sul pulpito e parlano di Anticristo.  

Sul nostro giornale locale  (Eco Bg) di martedì 6/03/07 in prima pagina un Vescovo (dalla foto con una faccia ) dice 

che L’Anticristo si trova dove meno te l’aspetti e nella fattispecie oggi … …E’ un pacifista che segue solo i 

valori e principi e non vuole conoscere  il Cristo di persona 
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 o che lo dice di proposito per fare scandalo  e farci reagire dal 

torpore , o seguendo o un disegno preciso del levitano che si autoalimenta  di potere, pensando che siamo tutti deficienti o magari poveretto solo 

perché sotto qualche effetto allucinogeno. Qualcuno mi dirà  non sono tutti così i vescovi… appunto nemmeno i pacifisti  
 

Guardasse il Vescovo un poco nella sua chiesa .Invito chiunque di buona volontà ad andare sul  sito Mi Manda Rai 3  Puntata del 
15/12/2006  Marco Marchese (che tutti noi ringraziamo per il coraggio avuto) ha denunciato le violenze subite a 12 anni. Nelle 
indagini preliminari scaturirono altri episodi di abusi e violenza subiti da altri  seminaristi. Il Sacerdote colpevole ha patteggiato 
la pena. Ma la diocesi di Agrigento chiede  alla vittima 200 mila euro per i danni d’immagine. Penso alla Bolivia vedi oltre  

 

Io mi ritengo un cristiano disabile, misero  peccatore dubitante più che credente ma non mi riconosco di certo in questa chiesa mafiosa. Vado a Messa ogni 
tanto per il piacere di stare in mezzo alla mia gente. Dopo l’Annullamento mi dissero che ora potevo ritenermi soddisfatto perché avrei potuto ri-
comunicarmi. Ma ora  non mi comunico  di proposito, forse  per reazione allergica ai tribunali Ecclesiastici  di Milano  e specie Genova che si divertivano a 
prendermi in giro.( l’ultima volta mi sono comunicato sul Monte degli olivi a Gerusalemme )  Io dunque ho tutte le carte in regola per essere un demonio 
(da dividere)  (anche se dubito che si vesta da fallito, il diavolo preferisce i fasti)  ma  semplicemente dico che se Cristo non fosse esistito, bisognerebbe 
inventarlo. Quale miglior messaggio di pace e fratellanza. Se poi al vangelo aggiungiamo i comandamenti dell’antico testamento quale miglior norma   non 
fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te  Condivido un po’ meno le beatitudini . Chi  gode beato quando tutto va a rotoli? Se non un patologico 
masochista o un deficiente o gli iscritti al sindacato CSL tanto sanno che per loro c’è sempre  lavoro assicurato. Di recente certe loro ditte roccaforti, 

chiudono i battenti. Confesso che in parte  è interessante vedere certi cristiani che tanto parlano di senso civico,nella situazione precaria, che è l’ottimo per 
la filosofia di un vero credente,  bestemmiare ognissanti quando vengono intervistati durante i loro  picchetti fuori dalle fabbriche.  Racconto…. 
Mi recai a Roma anni fa  per l’imponente  Manifestazione contro la modifica dell ‘art 18. Il programma del viaggio me lo aveva consegnato Vanni collega 
“stretto” della  mia Tutor di tirocinio Granelli
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. Fu una giornata intensa, ma riuscii a fare pure  un salto dal nostro Papa Buono. Ma nel posto di ritrovo 

stabilito non c’era il pullman . Prendo il foglio di Vanni e chiamo l’autista di riferimento ma la linea è inesistente. Chiamo il n° del ns responsabile e mi 
risponde una signora anziana di Cosenza che a malapena capiva l’italiano . Nel casino totale intravidi e seguii 2 altri conterranei e dall’autista del loro  
pullman feci chiamare il suo collega x sapere dove erano finiti. Arrivai sul ns pullman con la soppesa di alcuni  sindacalisti in perfetto orario 20,30  Eppure 
senza motivo fino alle 23.30 non partimmo e proprio quando, io feci finta di fare qualche telefonata  per “avvisare”  la nostra lunga attesa. Li conobbi x la 1^ 
volta il legale Gargan§ che si meravigliò x’ non nascondevo la mia  simpatia x l’Italia dei Valori a loro che sono tutto l’opposto(?)Lo stesso legale mentre 
scioperavo proprio x avere un legale mi offrì la sua tutela a condizione che dichiarassi una qualsiasi Malattia Mentale assurdo ..come il viaggio lento di 
ritorno con innumerevoli pause . Io avevo fretta x’ l’indomani ci faceva visita il Vescovo. Arrivai giusto in tempo per appendere uno striscione di 25 m con 
scritto W il Vescovo , me lo feci prestare da una Comunità  già  Visitata dal Pastore. Il mio Parroco però  rifiutò di appenderlo  dicendo che il Vescovo non 
aveva  bisogno di questi simboli pagani. Lui forse ma noi miseri mortali?Io pensavo solo di mettere un poco di folclore e colore che rimanesse  a memoria 
nei  bimbi in Festa Che male c’era? Guai smuovere la noia il grigiore di certi invidiosi credenti legati alle loro certezze e al doppio vincolo dei loro assiomi 

Un prete dice ad una vecchietta Signora tutte le mattine la vedo pregare con fervore -  Ah preghe contra gli Ebrei  

La corregge il prete – ma anche Gesù era un Ebreo-  se al prencepe ma dopo al se convertit   

                                                 
74

 Io una volta scrissi  che mi ritenevo un povero cristo ( con la C minuscola) da aiutare più che da bastonare.”Le professioniste stipendiate dalla Curia  scrissero che ero un  

megalomane che si riteneva un dio un esaltato  e altro ancora,cosa dovrebbero scrivere allora di questi poveri prelati che credono al gesù bambino, che  con la sindrome di 

peter pan, e schizofrenici che poi abusano e violentano bambini ?Immaginate diciamo un Alieno se dovesse osservarli dall’esterno cosa mai penserebbe? 
75 La tutor mi faceva ripetere ogni volta l’introduzione della mia  tesina (tirocinio al Padronato v.oltre)  ad ogni studente che sopraggiungeva e  che ripetevo 

ancora ogni 5’ 10’ quando si cambiava di stanza per imparare ad adattarsi ad ogni situazione 
…nemmeno fossimo sotto naia  questa… confesso tuttora non l’ho mai compresa  
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Un Opera d’arte                                                                     non c’è politico più sincero di quello che mente      
 

Dare a Cesare quel che è di Cesare, dividere il sacro dal profano  
Ricevo in questi giorni la convocazione di un partito democristiano udc dove risulta che io sono un loro 

iscritto (?) Presumo significhi  UNIONE DEI COIONI  visto che io loro iscritto non lo so nemmeno. Mi 

mancava solo questo.  
 

Alcuni anni fa tramite una propaganda con pagine intere, sul giornale l’Eco di Bg, avevo conosciuto un certo Spotorno Giannantonio,  
che dichiarava guerra al politichese e che voleva fondare un partito nuovo, vicino alla gente . Interessato alla mia situazione mi promise 
un legale (mai visto) , nel frattempo mi chiese anche solo pochi euro come contributo simbolico per la fondazione del suo nuovo gruppo. 
Recentemente la stessa udc era stata sulla cronaca per le false tessere, e il responsabile dichiarava che avrebbe fatto  piazza pulita ..se 
questi sono i risultati….tra l’atro non fa certo buona propaganda al partito un socio come me un fallito in tutti i sensi. Il signor 
Cimadoro sarà pure una persona seria non lo discuto (io non l’ho mai visto nemmeno in faccia) di certo non è coerente e nemmeno 
onesto, se fa risultare che io ora, sono un loro iscritto. Appena posso spedirò loro una RR per disdetta . Questo disgustoso episodio ha 
avuto comunque un risvolto piacevole. Infatti leggendo il nome di Cimadoro mi ricordo la sera che il mio ex legale Matiozzi mi disse tutto 
orgoglioso anch’io sa sono molto amico di Cimadoro  Io gli dissi  : Ki el ?..(chi è?) Lui restò esterrefatto e aggiornò rapidamente 
all’indomani la seduta. Fu in quella sera di 2 anni fa, che poi con dei pretesti assurdi affermando che gli avevo dato del mafioso e 
criminale… mi revocò il mandato. In seguito non trovando altri legali disposti  a difendermi, si ripropose ancora  lui fino alla recente mia 
revoca e querela (vedi oltre)   
Ricordo a tal proposito che restò male pure il mio avvocato Bortolotto di Venezia e lo stesso Giudice perchè  non riconobbi l’allora Pm Casson (strage 

Marghera ) mi  dispiace mi scuso ma non sono tenuto a conoscere tutti  
 

Mi mancherebbe solo di candidarmi a Sindaco poi veramente le ho fatte tutte. Eppure non sarei male 

come Governante. Orfano di figli compenserei il mio mandato scoprendomi Paterno . Le persone che mi sono 

contrarie non dovrebbero temere, anzi dovrebbero essere le prime a sostenermi dato che è  risaputo che la 

prima qualità di un buon Padre è il per-dono    
A chi mi vede e teme come stregone dico solo che è semplicemente ridicolo . La vita è fatta di fasi alterne e saliscendi. 

Basta fermarsi aspettare. Prima o dopo in bene o in male qualcosa succede a tutti. Saper cogliere l’attimo giusto per 

esempio, in questo momento di trepida snervante attesa, cosa fare? 

Nel dubbio ascolto e seguo madre natura ..è la stagione…del risveglio, del virgulto, dei profumi, e dei…viandanti  

Se poi dovessi tornare a casa ancora sano e salvo a consolazione di coloro che mi vogliono poco bene, li invito a non 

preoccuparsi troppo, ricordando loro che non sono comunque eterno nemmeno io …. 

I dispiaceri sono la porta di tutti mali
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È vero pure che la sofferenza gestita  al meglio può diventare fonte di maggior sensibilità e con essa ottenere veramente 

poi dei poteri straordinari come per esempio saper godere un attimo  

Quello che conta  è  partecipare sporcarsi nel gioco della vita. Senza prendersi troppo serio,come del resto stanca  fare 

solo il pagliaccio. Logica matematica o solo semplice filosofia applicata..come mia nonna Angela con i polli vedi sito►biografia   

Affronto anche  il più duro lavoro come fosse  un gioco      = così x > distacco  

Affronto anche il più allegro gioco come fosse un lavoro    = così x > disciplina  

Folle o saggio bestia o angelo? Di certo non un uomo,perché impossibile come tale poter affrontare così tante ingiustizie 

Poi penso all’esperienza di Calcutta del 1999 appena dopo separato, e divento all'istante rosso vermiglio dalla vergogna   

Bambini che vivono e muoiono nell’indifferenza totale sulla strada,ed io mi lamento? Mentre tra poco partirò per un 

viaggio in bici, che chissà quanti desidererebbero fare invece che recarsi al solito turno in fabbrica   

L’importante non perdere la misura delle cose, il viaggio è un po’ slunghino, ma anche la mia vita fino adesso lo è stata   

e non mi posso di certo lamentare o dichiararmi solo un fallito, dato che desideravo un vissuto che avesse SignificatO 
penso di essere stato esaudito e sentirmi di fatto realizzato..un po’come dare ora, senso a questa mia singolare pedalata
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Sognavo inoltre di riscattarmi di scrivere parole a chi non avesse  voce in capitolo,ed ora eccomi qua che 

addirittura uso (brutta parola) meglio sperimento, voi gentili lettori  come cavia. La vita è meravigliosa per chi 

osa.Le pagine dal n° 53 al 57 sono la stessa identica cosa della pagina 58  A voi il giudizio quale la migliore? 

Si possono almeno comparare? Un po’ come certi arazzi stupendi capolavori ma poi visti nel loro retro, è 

tutto un groviglio disordinato di intrecci, ma senza questi nodi non avrebbe Corpo l’Opera d’Arte. 

Così come le pagine 53/57 ind(V)aginate, sostengono e danno valore alla 58  
  

Se questo mio scritto ha offeso Qualcuno  mi scuso, se questo poi, vuole farmi del male…. 

………..  salgano lor signori  sulla giostra… avanti il prossimo c’è posto…..  
 

 

………..e se uno straccio di dio esistesse… perché temere ? 

Prossima vera impresa Arrivare a domani sera con la stessa serenità d’animo che ho in questo momento  
Grazie per l’attenzione se mi  avete letto mandatemi un sms3491562992 anche solo come semplice incoraggiamento x la pedalata...cordiali saluti  
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 Sono abituato a sentirmi una merda insignificante, con l’autositma a ramengo specie dopo la frase del figlio (pag 8) (anche se 
presumo sia stata detta senza convinzione), in compenso  però possiedo  Anticorpi contro  la malasorte, e la potente forza della 
disperazione o di chi è solo (consiglio caldamente la lettura  La forza di chi è solo d Bryce Courtenay 
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 Pedalare x segnalare “fuori dai confini” …evidenziare e possibilmente prevenire eventuali raggiri . Più semplicemente perché sono 
solo e sconfortato, facile preda di avvoltoi Bergamo è stupenda ma piccola e pinzochera, per questo non è così facile trovare 
comprensione, tanto meno ascolto nemmeno dal proprio consulente lecito…a buon intenditor poche parole ..intanto pedalo  Non sono 
allenato, ma come dicono i pellegrini il cammino si fa camminando così spero la gamba si fa pedalando. Chissà quante cantate farò. 
In difficoltà penserò a miei figli in particolare Ale in carrozzina dalla nascita che forse è il mio unico vero tifoso. Spero che il mio Angelo 
custode e non …Solo (v. sopra a buon intenditor..) mi.. proteggano  

                                chi ride ultimo ….pensa più lento ….chi non ride affatto…  o non mi ha capito o  è incazzato nero  
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Sacro e Profano …non ci rimane che attendere…. come le foglie sui rami l’autunno  

 

 
 
 

 

Nell’attesa come un ragno con pazienza fabbrico la mia tela. 
Cum texitum l’arte della felicità e nel suo risvolto intreccio nella trama, l’arte difficile della compassione. Un po’ come certi 
Arazzi capolavori stupendi a vedersi ma che stanno insieme solo con il loro risvolto ….non sempre gradevole da vedersi  
 

 

 

 

 

           La Porta del Temp(i)o 

 

 

 
Fabbricieri muratori giardinieri.. … 
…………………..meglio non scherzare con il fuoco  


