
 



 

INTRODUZIONE 
 

Scrivo perché troppe sono le ingiustizie subite, nella totale indifferenza, con i miei legali spesso assenti  

Nell’attesa del giudizio di 3°, confido nella sospensiva che  permetta il mio reintegro al lavoro pag 51 

Sono iscritto all’associazione separati di Bologna , per loro l’unica mia possibilità per poter aver giustizia è 

accettare un intervista in TV. Assurdo come se per esistere bisogna apparire per forza su di uno schermo ? Già 

mi tacciono di esibizionismo, inoltre per  rispetto ai figli rifiuto pag 32 

 Vengo a conoscenza che la mia ex coniuge e il nostro legale, a mia insaputa, da tempo hanno riscosso un 

considerevole somma, come anticipo per il risarcimento miliardario dei nostri figli.  

In difficoltà economiche, il legale mi ha consigliato di farmi dare una decina di milioni dalla mia stessa  ex 

che sta facendo di tutto per interdirmi , logico che ho rifiutato pag 62 

Il Procuratore Generale di Brescia rivendica non la mia mancata convocazione come imputato per un 

penale,ma per la mancata  richiesta del Giudice nel non avermi proposto il manicomio giudiziale pag 95 

 

 

La percezione è il mezzo con il quale noi ricaviamo informazioni dal mondo, non tutto ciò che giunge ai 

nostri organi di senso però viene percepito. 

Noi vediamo solo un certo numero di stimoli (oggetti o avvenimenti), ai quali  la nostra attenzione è rivolta 

perché hanno per noi un interesse, valore o significato particolare. 

La costruzione del mondo percettivo dipende sempre da un punto di vista: ciò che noi percepiamo  dipende 

sempre dal nostro vissuto, dal luogo dalla posizione in cui ci troviamo. 

Bisogna saper uscire  mentalmente dal proprio punto di vista (spesso pregiudizi)  per considerare quello degli 

altri, altrimenti resteremo eterni…. Infanti che vedono solo quello che gli accomoda? 
 

Ridicolo pensare che i nostri cattedratici usano tavole macchiate e colorate (vedi pag 33)  per valutare se un 

persona merita la “cittadinanza” tra i normali    tra l’altro se uno lo conosce già  il test,  per me non dovrebbe essere più valido 

Analizzano il carattere di una persona perfino, tramite perizia calligrafica.  
Cosa capiranno, per esempio, se io fin da ragazzino per una ferita ad un tendine della mano,  non  riesco ad impugnare 

bene la penna e scrivere decentemente ? 

Scusate se mi impongo ancora come esempio di riferimento. Sottoposto a visita psichiatrica mi presentarono 

una serie di  batterie* con 200 e più  domande ne elenco alcune: 

crede  al giudizio universale ? Vuole bene alla mamma? Sente le voci ? e… dulcis in fundo………… ….fa 

sesso in modo normale?? 

* così le chiamano per confonder meglio i mortali, come se fossero  gare di atletica contro il tempo  

Dicono che perfino il nome è un indice di personalità. Io per errori anagrafici ne possiedo addirittura 3 Alfiero 

Alviero Oliviero se poi  ci mettiamo pure che in medicina dello sport, sottoposto a mobbing le colleghe mi 

chiamavano Coso.. Cosa ne uscirà del sottoscritto??? 
 

Altro che babele le studiano tutte per mettere una persona…fuori o dentro? Dipende dai punti di vista? 

Ti senti osservato seguito analizzato sezionato.. e questo non è umano 

 Ogni professionista poi dimentica che spesso proietta sugli altri le sue convinzioni e privazioni                                        
Il ladrone pensa che gli altri siano nella sua tessa condizione 
Quest’inverno un mattino presto mi trovavo all’università. Notavo un giovane muratore che veniva verso la mia direzione con la schiena inarcata, 

quasi piegata, e una mano sul fianco. Pensai : poveretto così giovane e già soffre di ernia.  

Il muratore mi si avvicinò  e mi chiese urgentemente la necessità di un bagno.  

Quando uscì dai servizi, saltellava come un cavalletta al sole d’estate…divertito risi di me stesso … mi sentii una….. 
 

Un prete pensa che siamo tutti demoni ? 

Un psichiatra che siamo tutti da legare ? 

Un medico che siamo tutti clienti ? 

Un Giudice che siam tutti imputati ? 

Un bambino che siamo tutti ….innocenti ? 

Diversi legali invece pensano che siamo tutti dei…. deficienti ? 
 

In questo nuovo scritto ho inserito alcune immagini per non tediare troppo con lagne e documenti vari 

Già diverse persone mi hanno richiesto alcuni parti del memoriale e precisamente i verbali delle sentenze, il 

più gettonato inutile dirlo? Quello del risarcimento miliardario. 

Dimenticando invece il resto e cioè il mio urlo (adesso perfino derubato) nel deserto?  

A tutti buona lettura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dedico questa mio scritto alla mia ex coniuge 

La sua cattiveria la sua malvagità mi ha reso 

forse ancora più sapiente di certo più buono, 

il che non significa imbecille o deficiente 

come lei  spesso m’ingiuria…grazie…. 

….le auguro altrettanto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amore è più antico 
Delle montagne… 

Non conosce confini 
Di spazio e di tempo 
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Ti distruggono come un rullo compressore senza un briciolo di umanità o 

misericordia 
 

 Senza che nessuno  mi convocasse o mi dicesse niente in merito vengo a sapere che vi è 

stata la sentenza del penale dove io ero imputato. 

Leggo le motivazioni dopo 30 gironi  e vi leggo cose inverosimili 

Scrivono che io  non sono comparso nonostante la ritualità  della citazione,  e pertanto si è 

proceduto in contumacia (?) Inoltre ne esco come  una persona che nemmeno si rendeva 

conto di quello che faceva 

Dopo anni di matrimonio intensi e perlopiù sereni, nonostante le diverse privazioni, la ex 

mi scriveva lettere d’amore e di perdono, per poi richiedere al tribunale ecclesiastico  

l’annullamento  del matrimonio qualcosa non  quadra nemmeno dalle sue deposizioni qui 

allegate 

Rifiuto l’assoluzione  se veramente ho  sbagliato che paghi  

…Bene che carcere sia… così… trovato il capro espiatorio saranno soddisfatti le persone 

che mi vogliono poco bene, in particolare tutti miei ex legali che ora dormiranno sonni 

tranquilli. 

Perfino la mafia più  atroce possiede le sue regole il suo codice “morale” la nostra giustizia 

sembra invece proprio  di no a loro interessa solo che qualcuno paghi il resto sono solo 

bazzecole. 

Mentre per me questo resto è vita e sofferenza  atroce di crimini e misfatti subiti 

all’inverosimile solo per aver difeso il mio sacrosanto diritto di essere comunque ed 

ovunque padre,, o solo per avere usato misericordia e perdono a tanti torti subiti ora ne esco 

interdetto ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imputato  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  “Arto fantasma”  in  medicina si usa questo termine quando si ha la  sensazione reale 

di possedere ancora una parte del corpo  che non c’è più.  

L’esatto contrario di “Corpo fantasma”  termine che in giurisprudenza si usa quando 

una persona è presente e vigile ma risulta in contumacia, perché  senza un legale non 

può presenziare ne depositare nessuna sua difesa.  

Sudditi  ex schiavi, oggi noi modesti cittadini siamo considerati meno di nulla, meno che 

nel mesozoico, stadio in cui l’uomo era una semplice bestia.  

Logico che non è così per tutti, per la casta infatti :  la legge è più uguale che per tutti 



A distanza di anni vengo citato in giudizio, accusato di violenze e percosse a famigliari: 

Codice Penale: art. 572 582 585. 

Assurdo  benché imputato, non venga neppure convocato al processo, 

Assurdo che non mi possa difendere, e mi tuteli x l’occasione un avvocato d’ufficio che nemmeno so chi sia 

Assurdo pure che legga poi sulla sentenza : 

 …si è proceduto in contumacia perché nonostante le convocazioni di rito l’imputato  non si è  presentato  

Assurdo pure che io venga prosciolto nonostante il P.M. abbia richiesto una  condanna a 1 anno e 6 mesi 

 

Presumo che il tutto sia stato “montato” x giustificare il Giudice  che 5 anni fa, con tanta  noncuranza si 

affrettava nell’impormi uno sfratto nonostante fossi padre di 3 figli e avessi vissuto 15 anni di matrimonio  

perlopiù serenamente, nonostante il dramma dei figli (gemelli) disabili, i tanti sacrifici e le molte privazioni 

 

Secondo la versione incontrastata della mia ex coniuge io da anni la picchiavo da mattina a sera e spesso 

senza nemmeno alcun motivo, inoltre la ingiuriavo davanti ai figli  dandole della troia e della ladra 

Una volta separata poi afferma che ero… risultato affetto da disturbi psichici con manie di persecuzione 

Tanto da imporre il Tribunale dei Minorenni di Brescia a vietare gli incontri con i figli. 

 

Non esiste nessun documento che accerti queste mie patologie, il tutto invece è stato una vera, e nemmeno 

tanto riuscita, montatura per diffamarmi e poi sfrattarmi. 

La sua malafede e disonestà risulta palese anche dalle sue stesse dichiarazioni che allego in seguito 

 

Ho voluto parlare con il Giudice e con il Pm ma mi è stato impossibile farlo 

Al  giudice avrei detto: e il mio diritto alla difesa? E’ così che si governa la giustizia a Bergamo? Perché non 

mi ha convocato e perché la registrazione della mia ex moglie 13 pag. risulta solo di 4’ dalle 11.02alle 11.06? 

 

Al  PM avrei detto : cambi mestiere, non per maleducazione o per insegnare il credo agli  apostoli, ma .. mi 

chiedo perché ha chiesto  solo  un anno  e 6 mesi di condanna ? Per un (presunto?) imputato che picchiava e 

maltrattava la moglie da anni,  da mattino e sera con i figli presenti, tra l’altro già di per se disagiati ???? 

 

Il Giudice motiva la mia assoluzione dicendo che forse vista la mia malattia nemmeno mi rendevo conto di 

quello che facevo e non era perciò mia volontà precisa farle del male. Inoltre parla che attualmente dopo la 

mia guarigione (?) non ci sono più stati altri episodi da recriminare…. 
 

Io non voglio far del male alla madre dei miei figli, ma scusate…. neppure  a me stesso  

ecco perchè a questa assurda sentenza ( o farsa?)  preferisco la galera è più  dignitosa  
 

Hanno fatto tutto loro, ma che bravi 

da soli ….mi hanno condannato e prosciolto 

da soli…..mi hanno infermato e guarito… e il tutto sempre per decreto 
 

non è il …Massimo credetemi  

nonostante la sentenza della Corte d’Appello che me lo permette non incontrare  i figli da più anni ormai 

vedersi dopo anni di sacrifici: sfrattato e nullatenente  (non ho più riavuto  nemmeno le mie mutande) 

essere imputato nel penale  non venire nemmeno convocato 

imputato perfino come parte lesa (strano), ma pure qui nessuna citazione in merito  

avere  tre figli e leggere sullo Stato famiglia : unico componente  

con ben tre nomi alviero oliviero alfiero, essere chiamato coso dalle colleghe dell’Ente che mi vuole licenziato 

comparire solo come :  un + 1  sulla pratica del risarcimento dei figli disabili 

e dulcis in fundo sentirsi etichettare e stigmatizzare pure come  un psicolabile ? 

Vorrei vedere una qualsiasi altra persona al mio posto (Giudice compreso) come reagirebbe 

Martoriare un povero cittadino colpevole solo di non rassegnarsi :combattere x essere tuttavia ancora Padre  
 

Riguardo alla mia persona la ex moglie conclude la sua contrastante e allucinante deposizione insegnando  

con poca umiltà, anche il lavoro ai Giudici, facendo la psicologa e pure la morale : …certe persone purtroppo 

sono malate, forse non sono da condannare, bisognerebbe però obbligarle a curarsi               ► 
 

Ma è risaputo : tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino….unica genitrice, rappresentante di classe 

e varie, politicante lavoratrice ecc ecc.. e ora pure miliardaria…che forse sia lei da curare e/o...commiserare?   



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





OSSERVAZIONI SULLA  DEPOSIZIONE REGISTRATA DELLA SIGNORA ALBORGHETTI 
 

La ex coniuge esordisce dicendo al Giudice che è impiegata. Se ha voluto l’affido perché allora lavora, se 

è pure benestante ? Perchè lascia i tre figli gravare sui suoi genitori che venduto il loro negozio, agiati e 

proprietari di altri due appartamenti ora in pensione sono alla ricerca del tempo perduto, per fare quello 

che non hanno mai fatto prima? E cioè  i genitori, ma perché…. proprio dei nostri figli ? 
 

Afferma che all’inizio del nostro matrimonio tutto andava abbastanza bene… ma quando sono nati i 
due gemelli …io non li ho accettati e ho iniziato ad avere problemi psichici 
 

Questa è la dichiarazione che più mi fa male come può dire una cosa del genere se ho più  caro i figli che me 

stesso? Con quale arroganza e dabbenaggine afferma ciò che una persona può serbare  nel suo intimo ? 

Io non mi sono mai permesso tanto, anche se ne avrei da  ridire a proposito,  di certo non considero i  figli 

come una proprietà o semplici immobili da dichiarare al fisco 
 

Grave è pure la sua dichiarazione : mi sono  separata perché mio marito aveva problemi psichici (?) 
 

Potrei benissimo denunciala per offese gratuite  e diffamazioni 

Dove sta scritto? Chi  ha dichiarato le mie patologie? E se così fosse perché  ha aspettato 15 anni per 

separarsi ? Inoltre non ci si sposa nella cattiva e buona sorte, nella salute e nella malattia ?……..Vergogna 
 

Continua :…Siccome soffrivo di manie di persecuzione davo  a lei ogni colpa ???? 
 

Pure dei mutui che a mia insaputa faceva sul mio conto corrente dove ero unico intestatario ? Dove di 

comune accordo con il direttore della filiale dell’Istituto IMI S Paolo (con la sede nell’ente ospedaliero dove lavoro),  

falsificava la mia firma? Scoperto l’inganno e i vari imbrogli ebbi come unico risultato  = l’espulsione  

Mi chiedeva perdono e amore, convinto dei suoi pentimenti e proponimenti, sereno e fiducioso glieli donavo 

Ingenuo Io ? o mascalzona Lei?  
 

Continua :…Minacciava pure se stesso. Diceva  che si sarebbe ucciso e avrebbe ucciso pure i figli  
 

Tutto semplicemente falso. Unica volta che l‘ho minacciata è stata quando per l’ennesima volta, appena 

dopo aver chiesto la separazione,picchiava senza motivo Giorgio il figlio disabile che ai tempi mi difendeva. 

Le dissi urlando: se ti azzardi a mettergli ancora addosso le mani senza motivo “te cope”. Solo ora mi rendo 

conto che nella sua perfidia era tutto calcolato, lo faceva solo per istigarmi e crearsi così dati di fatto per poi 

farmi sfrattare.. e questa per  qualcuno  è astuzia ? E’ intelligenza??? Chi mi rsiponde?……………Che pena 
 

Il giudice le chiede se non è mai andata prima a farsi vistare per le botte prese. Lei  risponde …no  
 

Falso. Una volta mi disse che era stata al pronto soccorso e che mi aveva denunciato per averle causato una 

caduta, e che gli avevano riscontrato per questo una frattura alle costole.  

Mi fece pagare pure il tichets visto che ci lavoravo accanto (?) incredibile quanto ero…” imbecille”  

Parlai con il medico di guardia del P.S. Dott. Locatelli mi disse che non era vero niente, di stare accorto  e di 

muovermi celermente tramite vie legali .Non lo feci, ma aveva ragione. Saputo da me, del colloquio con il 

medico, l’ex coniuge denunciò alla Direzione Sanitaria il dottore stesso, per trasgressione alla privacy 
 

Afferma poi che per quanto riguarda le due denuncie fatte dopo la richiesta di separazione, non si 
ricorda bene il tutto nei dettagli… perché sono passati 5 anni da tali eventi e mi sono sforzata di 
dimenticare perché altrimenti  non  avrei vissuto serenamente 
Inoltre non mi aveva mai denunciato prima perché aveva paura…Lei? 
..Forse io povero cristo dovevo temere. Oggi mi chiedo come ho fatto a scampare da  un’arpia del genere? 
Accenna pure alla farsa del Consultorio famigliare diocesano.   

Due incontri e tutto = ok, poi una volta separati lo stesso nostro nuovo Parroco disse: 

  …siete stati pure al consultorio non c’è più niente da fare tutto ormai  è compromesso.(?) 

Lo stesso prete che invitai più volte per far da mediatore con mia moglie. Una volta gli dissi : venga anche 

solo con il pretesto di benedire la casa . Mi rispose seccato : non sono mica un  esorcista io 
 

Appena separato potevo incontrare i figli a settimane alterne, ogni volta che andavo  a prenderli dovevo 

recarmi dai suoceri. Da loro vive pure un suo zio che ogni volta, mi vedeva inveiva contro e faceva 

intervenire i carabinieri senza motivo. I figli mi confidavano poi che i carabinieri stanchi e demotivati non 

volevano intervenire  ma lui lo zio Gigi …ricco e famoso (come piace definirsi) minacciava di denuncia gli 

stessi carabinieri se non accorrevano  e il tutto solo e unicamente presumo per screditarmi . 



Lo stesso zio con il suocero venne un giorno  a casa nostra e portò via i figli, minacciandomi e 
mettendomi pure le mani addosso.La moglie disse che era di comune accordo e se ne andò pure lei   
 

Ora dice al giudice che uscì di casa per terrore del sottoscritto (?), ma poi inverosimilmente, afferma che 

ritornò dopo 3 giorni, perché era ingiusto che si scomodassero in 4 per 1 solo tra l’altro fuori di testa , e 

che perciò era più ragionevole che mene andassi io…. ai lettori lascio ogni commento 

Felice li accolsi con gioia dicendo che ero disposto ad allontanarmi io, piuttosto che far soffrire e disagiare i 

nostri figli ….ma e’ questo il suo essere terrorizzata?  

Ridicolo come infermiere ho medicato delle pazienti tumefatte, livide all’inverosimile, dire che sono 

scivolate in giardino perchè veramente terrorizzate. Mentre  lei cosa “mostra”?  

Una barretta d’occhiale piegata (magari da lei stessa) ed una manica (sinistra strano) di camicia strappata 

Offro le mie pene a tutte quelle donne che veramente hanno subito violenze atroci, senza dimenticare che vi 

sono violenze psicologiche che spesso sono peggiori di un pugno in pieno stomaco ….almeno per me 
 

Su ordine della nostra legale : Gaggese*, perfino mio fratello: Claudio  con sua moglie un giorno venne a casa nostra 

per portarci via i figli . mi chiedo  con quale diritto poi?  

Gli stessi figli si strattonarono da loro, e attaccati al mio fianco non vollero seguirli. Una scena veramente orrenda 

incredibile indescrivibile, eseguita tra l’altro da parenti che non avevamo mai visto prima di allora in casa nostra, e 

nemmeno per una sola volta ci avevano aiutato  anche solo semplicemente per spingere la  carrozzina dei figli disabili?  

Gli dissi di uscire immediatamente dalla nostra casa, ma la moglie si oppose dicendo loro che erano… benvenuti  
 

 Ricordo che fu proprio la Gaggese a “consigliarci” di andare da lei e dal suo vicino Pizzoccheri, per la pratica del 

risarcimento dei figli già in corso con il tribunale del malato. 

Saputo dal tribunale del malato che la pratica del risarcimento era firmata solo dalla mia allora moglie, perché diceva 

che io non volevo sbilanciarmi per paura di ritorsioni da parte dell’ente ospedaliero, essendo io dipendente dello stesso 

(?)  non mi rimase altro che accettare la nuova nomina del legale Pizzoccheri Gaggese. 

Il giorno che scoprii questi nuovi suoi raggiri mi senti male, tanto da cadere per terra, con il figlio in braccio, mi 

attaccai a lei, la quale nel divincolarsi stropicciò la maglietta, nemmeno ci assistette anzi se ne andò, e prese pure 

l’occasione per denunciarmi per la seconda volta. 

Una settimana dopo aver firmato il mandato del risarcimento dei figli al legale Pizzoccheri lo stesso tramite la sua 

allora legale di ufficio Quadri avviò pure la nostra separazione legale …assurdo… illegittimo…x conflitto di interessi 
*legale per il risarcimento dei figli disabili e moglie  del nostro pediatra: Siccardo che non assistette nostro figlio da un grave accidente, io al 

contrario lo portai al P.S e qui venne ricoverato di urgenza = trauma cerebrale, 350 cc di ematoma endocranico . Erano nostri conoscenti da 

tempo, spesso venivano nel nostro vigneto a trascorrere con i loro figli in modo lieto, le loro  domeniche 
 

La ex coniuge conclude dicendo:…. non sapevo quando l’ho sposato che era un po’ pazzo 
 

Il giudice al fine le chiede di che tipo di malattia precisamente soffrissi e se avessi fatto delle visite a 

proposito. La ex coniuge  risponde che non sono mai stato sottoposto a visite psichiatriche e che solo dopo la 

separazione mi è stato  riscontrarono queste malattie mentali (?). Pericolose al punto che il Tribunale dei 

Minori mi tolse la possibilità  di incontro con i figli. Basandosi non sulla recente visita psichiatrica sostenuta 

tramite la Corte di Appello (che mi è favorevole), a cui mi sono rivolto, ma semplicemente alla relazione 

della sua tecnico di parte dott Gamba Nerina che scriveva che sono un megalomane perché mi ritengo un 

dio. Infatti  in uno mio scritto mi paragonavo ad un povero cristo (con la c minuscola) da aiutare e non certo 

bastonare, tra l’altro scriveva pure che non mi ha mai nemmeno incontrato(?)(?)(?) 
 

Ogni volta che litigavamo  vi erano sempre presenti i figli e lei per  il loro bene sopportava il tutto in 
silenzio. Termina poi affermando ….ora  non la importuno più di tanto. Solo disturbo perché chiedo 
sovente di vedere i figli,  ma loro non ne vogliono sapere di incontrarmi  

 

Ti credo quando voleva discutere aspettava solo la loro presenza x seguire a puntino il suo piano  veramente 

diabolico e allucinante. Il fatto che disturbi chiedendo dei figli, presumo che non sia un reato. Lo è invece il 

suo modo di fare, volgare e offensivo  e per niente collaborante. Rispetto la volontà dei figli sta di fatto  che 

Alessandro cerca la mia compagnia ne ha piacere ma sempre lei la ex, recentemente mi ha riferito al telefono  

di non romperle più  in coioni e che il figlio non me lo da, di togliermelo pure dalla testa. Ho chiamato per 

questo la mia legale (che pago) mi ha  detto alterata, che l’unica alternativa è chiamare i carabinieri  o 

aspettare che il Tr d Minori revochi del tutto le sue imposizioni, ma ora è estate e i tribunali sono chiusi e lei 

parte per le sue sacrosante e meritate vacanze. Questo  me lo  dice la sua segretaria perché la legale non  mi 

risponde più… seccata dalle mie insistenze è già partita per il mare…tornerà dopo ferragosto  …e la pago…. 
 

 



 



 



 

 
 

 

 

 

 

Appena ricevuta la sentenza del proscioglimento penale  

ho vissuto il periodo meno travagliato dei miei ultimi 5a 

 

 Gli incontri anche se sporadici con un figlio  

 La sospensiva del licenziamento che si fa concreta, in attesa 

del giudizio di 3°   

 La certezza (?) d’archiviazione del tribunale di Venezia 

dell’imputazione di ostruzionismo  

 La sorella che comparsa dal nulla mi invita in Sardegna e 

mi offre un lavoro    

 La sentenza finale del risarcimento ultra miliardario dei 

figli e di noi genitori 

 Sostegno e conforto da parte della “Santa Inquisizione”  

 

Poi…una volta lamentato  

il mio non essere convocato al Processo e il mio essere 

prosciolto dall’imputazione di violenze domiciliari….tutto decade 

nuovamente. 

Se non altro, ora comprendo meglio la mia reale situazione 

In poche parole, troppe persone hanno creduto ed aiutato la mia ex 

coniuge, senza nessuna remora agendo spesso in modo illegale  
( vedi per es.  tanto x restare concreto i mutui fatti sulla mia ex banca a mia insaputa)   

ed ora hanno interesse che io risulti una persona : 

inaffidabile irresponsabile o quantomeno disonesta o violenta . 

Per questo rifiuto la sentenza penale che mi vede prosciolto, risulta 

infatti dalle motivazioni che : 

 da anni sistematicamente picchiavo la moglie.. da mattino a 

sera.. senza  nemmeno rendermi conto di fatto di quello che 

facevo. 

Non ho aspirazioni al martirio o alla cristificazione tutelo però la 

mia dignità x questo preferisco : il carcere allo  stigma del pazzo 

violento 

Tanto più ora, che sembra che rischi il carcere perfino in quel di 

Venezia (vedi oltre)  

Carcere per carcere meglio che mi si condanni per qualcosa di 

“serio” Inoltre saranno contente tutte le persone che mi vogliono 

poco bene, giustificheranno così le loro ……coscienze? 

 

 



Ma andiamo per ordine … 
 

Chiedo di parlare con il Giudice Ingrascì per sapere della mia mancata convocazione e delle motivazioni precise 

della sentenza …ma è introvabile.Così pure è irreperibile il Publ.Ministero Esposito da lei avrei voluto sapere 

anche solo il perché  ha proposto solo 1 anno e 6 mesi, modestamente se è vero quello che riferisce la teste, io avrei 

chiesto come minimo l’ergastolo ad un imputato così violento. 
 

Dopo più di un mese finalmente posso leggere le motivazioni della sentenza suddetta , mentre sono in cancelleria 

per fotocopiare il possibile, a turno  passano davanti a me, tutti i miei ex legali (?) Imperterrito per me sono ormai 

parvenze, di fatto nemmeno “ li vedo”,  incontro perfino il convivente  di mia sorella (?) 
 

PARENTI SERPENTI ? ...Come i  calzari, più sono stretti più fanno male?  
 

 

Appena fuori dal Tribunale ricevo una telefonata, è mia sorella Betti che non vedo e non sento da “secoli”  

Mi invita nella sua casa a Pelosa(?) in Sardegna. Meravigliato per la sua strana chiamata e proposta  le dico, che ho 

altro di che pensare, visto che sono ridotto al lumicino : 

da 3 mesi infatti sono nuovamente disoccupato nonostante mi sia iscritto subito all’ufficio collocamento 

Lei mi dice di non preoccuparmi che il  suo Pier (visto (?) poco prima) è una persona che conosce una moltitudine 

di persone importanti,  e che se voglio parlarne con lui, mi trova un lavoro entro sera (?) 

Scrupoli  di coscienza i  suoi? O ulteriore inganno?? Ammette poi sempre per telefono, i sui “sbagli”  

Dice  che ora vuole “riparare” ed è l’unica sorella che tiene i rapporti con la mia ex (sua ex cara amica ) lo fa solo e 

nient’altro per poter vedere i figli, gli stessi, ammette che nei primi loro 10 anni , non aveva quasi mai visto. 

Assurdo ora li vede ogni settimana ed i o loro padre non li incontro da anni. 
Finge di essere in rotta con gli altri 3 fratelli . Ma non è assolutamente vero, ne ho le certezze. Sono semplici montature per 

coprire i loro misfatti e le pesanti dichiarazioni nei miei confronti, come per esempio quando durante i miei scioperi della fame 

inveendomi ed ingiuriandomi, si giustificavano alle persone che accorrevano in mia difesa, dicendo che in realtà erano 

preoccupati per la mai salute perchè più  volte avevo tentato il suicidio …incredibili diffamazioni  da denuncia.  
 

 A testimonianza di quel che dico, mentre faccio la spesa in un negozio del paese, vengo a sapere che  mio fratello 

è ricoverato per protesi d’anca proprio nel reparto di traumatologia, dove io ho lavorato per anni. La  stessa 

divisione che poi mi ha licenziato… 

 Se non mi ha detto niente vuol dire che non ha piacere che io lo vada a trovare…che fare? ….Seguo il messaggio 

evangelico … vestire gli ignudi …visitare i ….moribondi….   

Eh… si….solo in una famiglia così disunita poteva generasi una storia così brutta anzi orrenda.   

La stessa sorella sopracitata  mi diceva di portare pazienza che tutto si sistemava per il meglio e che ne era 

certa che mia  moglie mi amava ancora. Lo diceva presumo per tirarmi cretino.                In apparenza lo sono? 
 

Io sarei disposto a tornare insieme a lei anche domani, se veramente pentita del male fatto, ma questo non vuol dire 

che io sia per questo un deficiente   

Se ami una persona dalle la libertà.   
Da tempo ormai lei convive con  una persona più  giovane di  me  di 15 aa  e di 7  più giovane di lei. Le 

auguro ogni sorta di bene ma non penso proprio che lei ora sia felice x’ se così fosse, la smetterebbe di far 

soffrire la gente con cattiverie gratuite 

Credo  nel mio sacramento ne soffro ma lo accetto , lei non è una mia proprietà  
La mia opposizione era dovuta anche alla volontà dei figli. Ricordo in particolare Giorgio appena separati ne 

soffriva veramente tanto, una volta mi confidò: …“passi il mio essere disabile ma la sofferenza d’aver genitori 

separati Dio poteva risparmiarmela“…e credetemi lo diceva convinto ed ora nemmeno vuol vedermi o sentirmi.. 
 

Ora comunque che per la legge SONO ancora PADRE…il che è già qualcosa…posso dedicarmi di più alla 

mia vita personale e confesso  che  sento l’impellente bisogno di aver anch’io una compagna . 
Questa mia necessità l’ho confidato a Suor Maria Tomas, conosciuta a Calcutta, ora responsabile delle sorelle di Madre Teresa 

di Milano. Arrabbiata mi dice che ho sempre sbandierato ai 4 venti il mio essere fedele al sacramento  e che Dio chiama alla 

croce, alla rinuncia. Mi dispiace è proprio destino che io deluda tutti???  

La stessa suora appena separato mi diceva di rimanere da lei a servire il prossimo bisognoso quando era a Roma. Rifiutai. La 

mia “missione” io  c’è l’ho già ……esser comunque padre al mio paesello… scusate se è….poco 
 

SANTA INQUISIZIONE? ….continua… vedi oltre … Chiesa 
 

Sottoposto a visita peritale per l’annullamento del sacramento richiesto dalla mia ex lo stesso perito si scusava per la sua 1^ 

relazione ma non avendo avuto modo di parlarmi si era basato sui scritti depositati dalla controparte (?) Si diceva pure 

sconcertato di tale richiesta perché troppo anomale anche se non fanno testo le  statistiche danno un indice di riferimento molto 

indicativo. Classico per es.  la crisi del 7  anno anche se recente si è  abbassata di molto la media, ed è anomala la sua richiesta 

ed è inconcepibile del perché allora non l’avesse richiesto prima  Recentemente però lo stesso perito ecclesiastico continua a 

chiamarmi perchè vuole rivedere alcune cose Disposto a venire lui stesso a Bergamo Semplice pignoleria la sua o vuole 

cambiare le carte in tavola e produrre qualcosa per il prossimo appello all’imputazione ….continua… vedi … Chiesa 
infatti gli eventi mi sovrastano nemmeno il tempo  di terminare questo mio scritto che ricevo in sequenza: prima l’appello al mio 

penale fatto dal P.M. e poi l’opposizione al decreto penale della controparte dove io risulto parte lesa  

Sembra che le 2 pratiche vadano a braccetto.Ke ci sia un angioletto che veglia pure su di me in qualche angolo scusate.. Foro 



 



 

Spettabile Procura della Repubblica di Bergamo 
 

VERBALE  DI QUERELA  SPORTA DA:------------------------------------Bonfanti Alviero, nato a Brunico (Bz) il 

17/10/1956, residente in Petosino (Bg) in via Volta nr. 8, tel. 349/1562992--------- per tutti i reati ravvisabili dall’ 

A.G nei confronti delle persone parti in causa nei fatti qui esposti 
 

OGETTO: denuncia querela per mancata convocazione al processo penale che mi vedeva imputato 
 

Saputo che non sono stato convocato in un processo penale che mi vedeva imputato, per conoscenza  ho fatto 

presente l’episodio  al signor Ceribelli  presidente ASDI (associazione separati divorziati) di Bolzano, lo stesso 

scandalizzato mi mandava a Bologna dal ASP (associazioni padri separati). Qui  ho conosciuto il professor 

Dinacci*, che saputa la mia situazione : padre di tre figli, due dei quali disabili non li posso incontrare da più  di un 

anno benché la Corte di Appello di Brescia mi sia favorevole, voleva a tutti i costi che io andassi  in una famosa  

trasmissione televisiva . Ho rifiutato fermamente vista la delicata situazione, gli ho  ribadito che ho solo bisogno  di 

un legale che tuteli i miei diritti . È’ così che ho conosciuto l’avvocatessa di Milano Raffaela Cossi. 

Di passaggio a Bergamo in via informale ci incontrammo per breve tempo, in un bar vicino alla procura. 
*Gli raccontai le mie diverse diatribe con i legali, lo stesso  si diceva per niente sorpreso. Il tutto è nella norma  mi diceva, e che dovevo 

uscire dalla provincia. Per lui io non sono un paranoico tutt’altro, ma non mi devo meravigliare. In tutte le città mi diceva, si creano delle 

“cordate” tra legali e magistrati, come un sorta di tacito accordo, se vogliono ben  lavorare, non si intralciano tra loro . non esiste destra o 

sinistra, si  rrtrovano al Rotary club è come una forma di mafia locale?) che non ci pensa due volte a eliminare anche fisicamente chi.. sgarra 
 

Nel frattempo ho ricevuto la disdetta del legale di Ufficio di Venezia Bortolotto che dovrebbe assistermi il giorno 13/07/ 04 per una pratica penale, contro il 
giudice Finazzi del Tribunale del lavoro di Bergamo per un mio ipotetico ostruzionismo durante la 1^ udienza del licenziamento subito nel 2001. 

Il legale lamenta incompatibilità di carattere,quando di fatto gli ho parlato una sola volta (in un anno), per l’ occasione mi disse che io non ero un suo 

cliente ma un suo assistito e che non voleva assistermi perché  gli ero antipatico (?) 

 

Venuto poi a conoscenza del processo fatto a mia insaputa, solo in data 15/06/2004, riesco a leggere la sentenza dove 

oltre le diverse gratuite diffamazioni vi leggo tra l’altro, che io ignaro di tutto : risulto in contumacia 
Mi chiedo perché poi, la versione della registrazione , ben 13 pagine è durata solo 4 minuti ? 

Un conoscente che per  timore vuole tenere l’anonimato, mi ha riferito inoltre che durante il processo sono state 

ascoltate diverse persone, se così  fosse come mai non risulta niente a proposito nel verbale?  

Per questo motivo chiedo venga annullata la Sentenza,  
è mio diritto essere presente al Processo, sapere da chi e di cosa effettivamente vengo accusato 
  

Nel frattempo posso incontrare un figlio nonostante le disdicevole resistenza della ex coniuge, ma vengo a sapere 

dalla suocera che ora i tre figli sono in vacanza in una località a lei ignota. 

Chiamo la mia legale per la separazione avv. Simoncini , per sapere come mi devo comportare, in merito anche  per 

l’episodio della mancata convocazione ma come spesso avviene in questi ultimi tempi si rende irreperibile. 

Richiamo il professor Dinacci il  quale mi rinnova l’invito ad andare in tv, altrimenti non può fare altro che ridarmi 

il recapito della stessa legale conosciuta. 
 

E’ così  che ieri in data 17 / 06/2004 mi presento a Milano in Via S Vincenzo 18/a dalla legale avv. Cossi Raffaella 

In un clima di maleducazione e arroganza nemmeno mi vuole ascoltare preferisce leggere gli atti, spesso è  

interrotta dalle diverse telefonate   

Le nostre vedute non sono per  niente concordi per quanto riguarda la difesa a Venezia l’unica mia alternativa : 

è il patteggiamento o il carcere, mentre per quanto riguarda la pratica della mancata convocazione la pratica che 

più mi sta a cuore, ormai non ha più tempo e mi congeda 
 

Per gli iscritti all’associazione il 1° consulto legale è gratuito. 

Lei vuole 200 euro perché già dice mi ha fatto il piacere di incontrarmi gratuitamente la 1^ volta al bar. 

Le chiedo gentilmente la fattura, ma lei sorpresa della mia pacatezza, non me la vuole rilasciare e mi invita in modo 

offensivo ad uscire dal suo studio altrimenti chiama  la polizia. Io rimango irremovibile se non ricevo prima la 

fattura non esco., già diversi legali mi hanno derubato. La legale tenta di strattonarmi fuori, io le dico di non 

mettermi addosso le mani e che sto registrando il tutto, nel frattempo chiamo l’associazione di Bologna. 

La legale finge di chiamare la polizia, e mi riferisce che se non esco entro ¼ d’ora, intervengono loro con la forza. 

mentre butta nel corridoio i miei documenti,decido così di chiamare io la polizia, lei inverosimilmente fa altrettanto   

La legale nell’attesa mi dice: hanno ragione i miei  colleghi di Bergamo a non volerla difendere e a 

dire che lei è ingovernabile; hanno fatto bene a denunciarla.      Chiedo venga fatta chiarezza in merito  
 

Sopraggiunti i poliziotti Vol.Duomo 3° turno si chiarisce il tutto.Solo che la legale cambia versione dice che non mi dava 

la fattura perché io…non la pagavo.Le dico: non ha vergogna?Risponde:se ha registrato il tutto dimostri che mento 

Presumo che il tutto sia stato montato a puntino per screditare ulteriormente la mia immagine  e giustificare poi che 

non è solo una congiura dei legali di Bergamo, ma che sono io che conflitto con tutti..“per manie di persecuzione” 

Fiducioso confido appieno nel lavoro della magistratura Grazie per l’attenzione cordiali saluti  
Allego: A querela e nomina legale di ufficio. B revoca legale Bortolotto Csentenza penale 13/05/04 D testimonianza registrata ex coniuge  

E  parcella legale associazione A S P  F  mia memoria autorizzata                                                in fede 

BERGAMO 18/06/2004                                                                                                   



 



 
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
Condanna della ex coniuge per violenza nei miei confronti = 51 euro 

 

Senza che io ne sapessi niente (e…te pareva ? ) la mia ex è stata condannata a 51 euro per avermi dato un pugno(?)  

Lei si è rivolta in Cassazione per revocare tale condanna ed ora la stessa Corte, ha rimandato la pratica  al 

tribunale di Bergamo come parte competente per la decisone finale.  
Per quanto mi riguarda tutto sa, di una grossa montatura.. una vera  e propria frode. 

Io rischio quasi due anni di galera e lei 51 euro e così siamo… pari??? 
 

Nel frattempo che noi  conflittiamo e ci distruggiamo reciprocamente l’esistenza, avvocati sciacalli e 

professionisti mafiosi,si godono il risarcimento dei nostri figli disabili mutilati pure dei loro genitori 

mentre tutti i nostri sacrifici e pene dell’inferno vanno a svanire nel dimenticatoio nel.…nulla  
 

51 euro a tanto vale la mia dignità e quella dei miei figli? 
 

La ex coniuge sostenuta da dei veri criminali, travestiti da legali, ha usato ogni sorta di violenza, perfino 

fisica, pur di distruggere ogni possibilità di dialogo relazione e partecipazione per il bene della prole, non 

appagata della sua decisione di separarsi 

Preciso e sottolineo che la separazione è stata una sua decisione perché i primi tempi alla gente del 

nostro paese, lei e i suoi parenti andavano dicendo che la stessa ex, era sofferente e distrutta per………..la 

mia decisione(?)di separarsi 

Mentre in realtà , il tempo ha filtrato il tutto, e addirittura poi, lei si è rivolta al Tribunale Ecclesiastico per 

l’annullamento del Sacramento e questo la dice lunga sulla credibilità di una persona che se non è malata 

ha pur sempre un atteggiamento criminale il che è peggio.  

Il fatto è che la gente dimentica spesso gli eventi che infastidiscono, forse perché monito di riflessione? 

Dimentica pure come un padre senza un benchè minimo o valido motivo non possa incontrare da anni 

ormai, almeno il figlio che corrisponde appieno il suo affetto, mentre le stesse istituzioni nella totale 

indifferenza lasciano che gli altri 2 figli vengano educati all’odio, all’inganno del loro comunque genitore 

Dimenticano pure come un genitore da anni URLA al vento e nel deserto la sua disperazione 
 

Produco questo scritto per precisare alcuni fatti, relativi al PROCESSO che mi vede per una volta tanto parte lesa 

Solo che ancora una volta si sono dimenticati di citarmi in giudizio. Strano pure il fatto che hanno mischiato (forse 

di proposito ?) le querele, e non risulta per niente segnalato l’episodio più  grave, e cioè che la ex moglie per 

l’occasione, picchiò con veemenza  senza alcun valido motivo il figlio Giorgio e questo solo per istigarmi a reagire. 

Solo dopo, venni colpito pure io, perché imperterrito, sapendo ormai i suoi loschi scopi, con un comportamento 

esemplare non reagii  in nessun modo.  

Ricordo che all’epoca ero appena tornato da un esperienza “toccante” di volontariato  a Calcutta e non volevo 

assolutamente bisticciare, ma poi esasperato dalle sue continue violenze ed illegalità di ogni genere, e dalle sue (e 

dei suoi parenti) minacce di querela, decisi così per l’occasione di segnalare* anch’io a chi di dovere, alcuni episodi 
*Convinto anche dal nostro Parroco che supplicavo inutilmente di intervenire, continuava solo e nient’altro che dirmi ..denuncia..denuncia.. 
 

Allego qui l’opposizione al decreto penale di condanna n°431/02 
 

Opposizione redatta dalla ex coniuge tramite la sua legale Quadri, che incontrata l’anno scorso in tribunale 

commossa con gli occhi lucidi (lacrime di coccodrillo a quanto sembra)  si diceva pentita per le cattiverie scritte sul 

mio conto. Dispiaciuta, ma lei dopo tutto faceva l’interesse della sua cliente e scriveva non le proprie convinzioni 

(per lei sono un ottimo padre(?)) ma le sue…volontà 

La stessa legale era socia di ufficio dello  studio legale Pizzoccheri, che è lo stesso nostro legale, che una volta  

firmata la sua delega per il risarcimento dei figli disabili contro L’Ente Ospedaliero in cui lavoro (tuttora licenziato 

in attesa della sentenza del 3°) propose qualche giorno dopo, la  Quadri a mia moglie per la separazione giudiziale. 

Già questo conflitto di interessi non  è per niente etico o deontologico, e nemmeno legale  
Come non bastasse Pizzoccheri ci fu presentato dalla Gaggese (che condivide con lui la pratica del risarcimento dei figli) 

moglie del nostro pediatra Siccardo che poco prima di separaci non assistette a dovere mio figlio Alessandro 

vittima di un grave incidente  

Informata dalla mia ex coniuge dell’ennesima sua sceneggiata, la stessa Gaggese ordinò a mio fratello Claudio e a 

sua moglie di venire a casa nostra per portarci via i figli (con quale diritto?) i quali stretti a me,si  rifiutarono di seguirli 
 

In verità le sue uniche due denunce, la ex coniuge le fece di proposito appena dopo la sua richiesta di separazione 

in modo  di scongiurare una mia possibile permanenza in casa, visto il mio essere  nullatenente  
Notare inoltre l’abilità ( se così  si può chiamare) della legale della ex moglie, come travia e cambia il termine bordelaine, sostituendolo alla parola limite. Una 

persona può essere al limite della sofferenza o della sopportazione ma  boredelaine è un termine medico ben preciso, che significa al limite della pazzia il che è 
ben diverso Scritto poi dalla psicologa tecnico  della controparte che precisa pure che non mi ha mai non solo visitato ma nemmeno visto (?) mi sembra a dir 

poco un azione da veri criminali o da veri …..bordelaine 

Se non altro la sua opposizione mi da modo  di precisare e difendere più ordinatamente  le mie ragioni …. 



Considerazioni sugli allegati della legale :  
 

1) Verbale udienza presidenziale Giudice Galizzi  2 ) Esposto al Consiglio dell’Ordine  avvocati di 

Bergamo.  3 ) denuncia querela 18/05/2 000. 4 ) denuncia querela contro ignoti. 5) Denuncia  nei 

confronti O. R. di Bergamo. 6) Esposto nei confronti del Parroco di Petosino. 7)  Esposto Asl  
 

 

1) In ogni causa, la legale della ex coniuge, continua a riportare l’episodio del Giudice Galizzi presumo lo faccia 

solo e nient’altro per screditare la mia immagine. Durante la 1^ udienza di separazione la mia ex con la sua legale 

stettero più  di mezz’ora soli a colloquio personale con il Giudice, mentre lo stesso magistrato indisposto, a me non 

lasciò nemmeno il tempo per presentarmi. Chiesi  solamente spiegazioni sul suo atteggiamento spregevole nei miei 

confronti? E del perché non mi lasciava nemmeno parlare? Stupefatto dissi : 

Non vorrei essere nei suoi panni, in così pochi minuti senza sentire le miei ragioni decidere il mio allontanamento 

dalla mia famiglia, dopo anni di sacrifici e privazioni e per che cosa poi?  

Non verrei essere nella sua coscienza 
Per questa mia semplice frase lui si infuriò  e mandò a chiamare un signore che si fece passare come ispettore 

Infantino, ma che nel tempo seppi non era  lui (?). Presumo sia un semplice dipendente, visto che lo vedo spesso 

ancora oggi nei locali del tribunale. 

Comunque non fu scritto ne sanzionato niente nei miei confronti a tale proposito 

Interessante fu pure la lettera che mio figlio spontaneamente scrisse allo stesso giudice, che lo criticava per la 

decisione presa di allontanarmi da casa. La  moglie andò dicendo che fui io  a suggerirgliela sotto forzata dettatura  

In verità il Giudice per l’occasione ebbe una vera lezione da un bimbo per giunta disabile. 

 Penso, che se ha un briciolo di coscienza, dovrebbe provare vergogna, per il suo comportamento. 

 Recentemente ogni volta che mi reco in tribunale lo incontro  per me è pura ….parvenza 
Quello che ha fatto  e decretato ormai resterà per sempre scolpito nel tempo e nei nostri cuori anche per lui 

verranno i tempi per la riflessione e spero per lui anche…. di umile pentimento e …..riparo 

Unica sua scusante forse le tante gratuite diffamazioni a mio discapito, fatte da persone che mi volevano poco bene, 

ma da li a non darmi nessuna possibilità di difesa e nemmeno… parola ce ne vuole…. 

 Ma  perché io ero solo di fronte al Giudice ? Dove era il mio legale del …Menga??? Vedi… 2) 
 

 



2) Dopo il raggiro della mia ex moglie e della Gaggese che mi fecero delegare la pratica del risarcimento dei figli a 

Pizzoccheri,togliendola di fatto al Tribunale del Malato, ero talmente speranzoso ( o ingenuo?) nell’aver trovato 

finalmente persone di fiducia che mi feci consigliare il legale per contrastare la separazione, dallo stesso personale 

del Tribunale del Malato, nello specifico la Siga Beretta che mi consigliò di rivolgermi all’avvocato Menga  

Non l’avessi mai fatto 
 non si presentò nemmeno alla 1^ udienza quella di tentata riconciliazione . Introvabile irreperibile per mesi, nel 

frattempo scriveva e prendeva accordi con la legale di mia moglie, a nome mio senza che io ne fossi a conoscenza.  
Poi a cose fatte, dopo mesi mi diede comunicazioni spacciandosi perfino per un carabiniere. Una volta scoperto disse che lo 

aveva fatto  per ridere e sdrammatizzare un poco (?) .Nei diversi raggiri si scusò dicendo che li fece solo per mettermi alla 

prova, per conoscerla meglio e vedere se veramente ero quel violento, che la moglie andava riferendo.Segnalai il suo anomalo 

comportamento all’ordine ma mi risposero che tutto era stato fatto nella norma    
 
 

3) Incaricato per denunciare ignoti si dimenticò di farlo . Lo feci io al suo posto al servizio dei carabinieri di Villa 

D’Almè, ma la querela seppi poi, non arrivò mai alle autorità competenti …come mai??? 
* Ancora oggi diverse mie segnalazioni spariscono nel nulla, e sempre comunque senza  nessuna riscontro in merito 

Quando decisi di fare un esposto per comportamento illecito del mio legale alla stazione dei carabinieri di Villa 

d’alme il maresciallo ……..voleva mettermi addosso le mani senza nessun valido motivo . Ricordo come fosse ieri 

avevo appena comprato il telefonino e nello schivare la sua presa mi accorsi del fagotto in tasca, e gli dissi: 

  lei faccia quello che vuole sappi però che io sto registrando il tutto . Solo così si ricompose… 

A me dispiace, che interesse ho di raccontare questi episodi, se poi non faccio altro che inimicarmi le persone? 
Il fatto è che fu la pura verità, e ne rimasi molto sconvolto, inoltre nella mia situazione non posso permettermi  di raccontare cose non vere o 

di portare una parte che non è mia, assolutamente non reggerei.  

Io di errori ne ho fatti ma non per questo però devo assumermi quelli altrui, o non venga rispettato come persona.  

Magari era esausto dalle innumerevoli chiamate dei parenti della moglie, ma questo non gli dava di certo  adito a strattonarmi, senza tra 

l’altro, ripeto un benchè minimo motivo  

Dispiace anche perchè io ho piena fiducia nell’Arma , lo stesso Maresciallo una volta mi disse: 

Bonfanti si svegli un poco…. se uno  è onesto  e 99 disonesti chi è fuori posto? 
 

 

6 ) esposto Parroco ….vedi pagina a lato 

7 ) Il giudice Aliprandi* decretò le visite protette, motivando le mie patologie con il licenziamento 

subito Le assistenti sociali solo dopo solo dopo 6 mesi si organizzarono per tali incontri .  

La psicologa Gritti era sempre irreperibile, è così che già allora, io stetti mesi senza vedere i figli, per 

questo feci un esposto  
* il  suo cancelliere è Beretta Grazia presidentessa C v S ( centro volontari della sofferenza) con sede  Padronato S Vincenzo  (…e te pareva)che non gradiva 

la mia presenza ai loro incontri perché????  Non più genitore? Almeno consideratemi come sofferente dissi loro una volta 
 

 

5) La denuncia a ignoti è alla banca S Paolo IMI, del mio Ente Ospedaliero che da anni elargiva soldi a mia 

insaputa, tramite mutui a mia moglie, e li vietava a me unico intestatario  del C.C. che chiedevo un prestito per 

comperare una macchina per il trasporto dei figli disabili (?) 
Quando mi resi conto del tutto: io venni espulso, mentre il funzionario corrotto fu promosso a responsabile della filiale interna all’ospedale 
 

A tutt’oggi sono senza lavoro, in attesa del giudizio di Cassazione a cui mi sono rivolto.  

Lavoravo alla medicina dello sport , ma di fatto dipendevamo dal reparto di  traumatologia, il dipartimento dove i 

parenti della mia ex moglie hanno diverse conoscenze.  

Proprio in questa divisione (allora Matteo Rota) fui soggetto di uno malvagio scherzo. 
 

Mi chiamarono di notte al piano superiore per spostare un malato pesante. Appena salito suonarono vari campanelli i colleghi mi chiesero se 

potevo rispondere a quello del bagno. Qui  trovai un braccio insanguinato  appeso alla maniglia della porta. Mi feci coraggio  e andai in 

bagno a cercare il ….paziente (?) Sopraggiunsero nel frattempo i  colleghi, il  medico di guardia e diversi pazienti  con  sonore e chiassose 

risate . Io non parlai assolutamente dallo shock. Ancora adesso a volte lo sogno i notte.  Dello scherzo lo venne a sapere anche la 

responsabile dei  nostri Servizi Sanitari : Iseni la quale mi minacciò che se avessi accennato a qualcuno dell’episodio  loro mi avrebbero 

denunciato per aver lasciato il mio reparto(?). 
 

Se non altro dopo 3 aa  di inutile attesa riuscii a farmi trasferire in  un reparto x poter far giornata e così seguire meglio i miei 

figli disabili . Solo che mi inserirono nella sala operatoria con le reperibilità e non potevo avere nemmeno mezz’ora di 

permesso per seguire i miei figli; allora ricordo che per assisterli nei loro vari interventi  dovevo prendere le ferie e fare 

recuperi al rientro 

Qui ci lavorava il Lembo amico intimo del nostro povero Parroco Don Nicola amico intimo della zia di mia moglie  

Mi adeguavo ma civilmente lamentavo senza riscontri, la necessità di permessi. Dopo 2 anni  di impegno e dedita condotta un 

giorno  mentre strumentavo con  Lembo si fece una calca di gente intorno a noi, lui senza alcun valido motivo disse:   

toglietemi questa merda di dosso  
Fu così che in silenzio piangendo senza lacrime, mi cambiai…e per l’ennesima volta mi.. trapiantarono 

Tra le diverse ingiustizie subite quella che più mi fece male è quando la nuova responsabile de i S.S. Capitoni mi disse che io 

non avevo più nessun diritto ne come lavoratore ma tantomeno  come padre …e che ora i figli non erano più miei …con 

quale diritto si permise di infierire in questo modo nella mia vita privata??  

Esausto per l’essere spedito da un reparto all’altro denunciai l’ente per mobbing (v. altri memoriali) ma il mio sindacato csl 

nella persona del delegato Gotti, mi disse di congedarmi perché l’ente è risoluto a licenziarmi ad ogni costo. 

io tutt’oggi imperterrito mi difendo è il caso di dire : …sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar deiventi

 



 LA SANTA INQUISIZIONE  2 
 

Soltanto in una città come Bergamo (notoriamente  anticamera del Vaticano) solamente in un paese come  il mio : 

Petosino (dal latino scoreggia) solo in un famiglia disunita dall’arroganza  poteva capitare una storia così triste  

Ma mi rallegra il cuore il messaggio cristiano, tutti del resto siamo fratelli,come mi rende felice il fatto che per contro il 

mio comune invece possieda il più bel nome al mondo Sorisole:” Il sorriso del sole” 
 

L’educatore (?) per corrispondenza Barabani  allora “capo” dell’oratorio  a proposito del mio cambio reparto 

mi disse: “….ho saputo che non sei più in urologia, adesso allora non sei più nemmeno un infermiere del cazz 

Una persona squallida quanto ipocrita e veramente pericolosa  un classico “fedele” per bene 
 

Contribuì  e non poco a fare in modo che non potessi più fare l’allenatore ai ragazzini dell’oratorio ( perchè ?) 

Chiedete pure alla catecumena Giuliana Baggi in Micheletti diceva che le mie lamentele non erano paranoie, ma episodi reali e incresciosi , e per 

l’occasione della mia cacciata da allenatore aveva saputo e criticato  da fonti sicure il comportamento discriminatorio di alcuni paesani nei miei e 

confronti Ora però senza motivo mi evita pure lei come del resto diversi paesani, alcuni mi confidano che temono ripercussioni da parte  dello zio  

di mia moglie ma chi è mai ? Nemmeno fossimo in pieno regime mafioso. Tanti nemici  tanto oDore 
 

Benchè catechisti  e da sempre impegnati in comunità Don Nicola non ci volle sposare. Disse che un cristiano maturo non guarda a queste cose.. 

Dispiace ammetterlo ma  non ci fu per niente vicino nelle nostre avversità. Solo una volta ci mandò tramite Caritas un regalo  per Natale :  una 

busta con 50.000 lire con scritto… per i malati e gli emarginati  

Poi  si ammalò di cancro e finì pure lui in carrozzina 
 

Ci sposò don Carmelo ora non è più prete lavora Centro Accoglienza Ruah al Padronato S Vincenzo (pure lui) . 

Da poco separato gli confidai le mie pene e il mio essere fedele al sacramento lui  mi rispose asciutto : 

 è inutile scrivere sempre sulla stessa pagina finisci che si buca il foglio 
 

Arrivò il nuovo parroco disinformato dai parenti o troppo informato dai mafiosi pseudocristiani? Non lo posso sapere. 

So solo che mi evitava come un appestato. Un giorno gli chiesi col pretesto di benedirci la casa di venirci a trovare per parlare un 

poco dei nostri problemi .  Lui seccato mi rispose non  sono un esorcista io    
Sempre il nuovo Parroco con l’educatore Barabani Ferruccio e mio fratello  decisero  (con quale diritto?) di toglierci  i figli per alcuni gironi ma di fatto poi  venni 
sfratato  Seppi queste cose solo tempo dopo  da mio fratello che dispiaciuto mi confidò che non erano questi  i loro accordi.  

Come si permise pure lui che in tanti anni non avevo mai visto in casa mia, decidere una cosa del genere???Seguirono innumerevoli episodi discriminatori 

Una volta durante la cerimonia della Cresima  misero in ordine i posti a sedere io fui l’unico a restare dietro al pilastro ben staccato dal resto della mia famiglia 

Quando entrai e mi accorsi del posto, di fronte a me c’erano diversi catecumeni che se la ridevano a crepapelle Pieraldo compreso. 

Perdono? Di certo non dimenticherò mai certe persone e le tante cattiverie subite 

Don Angelo ex nostro curato benchè è più di 15 anni che non mi vede o sente, fa da testimone alla mia ex coniuge per 

l’annullamento del nostro sacramento (vedi altri memoriali)  mi chiedo che cosa gli  ho fatto di male? 

Altro teste per l’annullamento è don Chiodi professore di Morale del  nostro Seminario. Appena separato mi disse che il mio 

sacramento era nullo perché non posso pretendere da una persona che  mi voglia bene assistente spirituale del Cvs non gradiva 

affatto la mia presenza agli incontri tra i genitori di figli disabili che si svolgevano…al Padronato S Vincenzo 

Tutte le mie strade al padronato vedi altri memoriali  
Se è vero che ho criticato a suo tempo la missione boliviana, dove rimasi per ben due anni, è altrettanto vero che c’è libertà  di 

espressione, pensiero e  parola?  

Volontari che insegnavano ai nostri ragazzi il saluto fascista e a palpare e importunare le ragazze in città , quando non erano 

occupati a pilotare aerei che merciavano la morte. Oppure volontari che giocavano  a fare il Che mettendo a rischio la vita dei locali 

e poi una volta “rientrati” ambire ad insegnare religione (occupazione sicura e poco faticosa? ) 

Tra gli ospiti del nostro istituto c’era perfino un vecchio colonnello spagnolo rifugiato politico per giunta pedofilo pederasta….e 

altro ancora che vi risparmio 
 

La chiesa come corpo, che è destra e sinistra a seconda di necessità virtù ?… marxista peronista populista squadrista  

Una  Chiesa canonica  più formale, destrina e reazionaria che poco dopo una sentenza di colpevolezza mafiosa, conferisce una causa 

ad onorem ad un  vecchio ( x nostra fortuna) e noto ( x sfortuna nostra)   politico 

Una chiesa locale più popolare e laica, mancina e “rivoluzionaria” che  come con certi catecumenati stipendiati entra invadente con la forza di un 

cancro nel tessuto endotelio ed epitelio sociale   
 

Sono stato pure in Africa è bello assistere a funzioni religiose interminabili, un po’ meno se ti accorgi che i locali sono pagati per cantare e 

cerimoniare le lunghe …messe. Niente di male, un modo come un altro per creare occupazione, se non fosse che l’Africa è citata come chiesa del 

futuro fa rabbrividire al solo pensiero una chiesa sottomessa ap pagata solo per sottostare acconsentire …e servire cristo o mammana  

 

Racconto queste cose perché la mia ex moglie sapeva benissimo come la pensavo, magari riferiva pure??? Sapeva come in 

particolare ero contro all’accanimento terapeutico e all’abuso dei farmaci. Sarà che ne ho viste troppe di ingiustizie, magari create a 

puntino per tirarmi paranoico? Speriamo sia così veramente…altrimenti c’è da spaventarsi e non  poco. 

Ho conosciuto Primari che sono più politici che medici, come i magistrati per non essere di parte non dovrebbero schierarsi  da 

nessuna parte.  
Dovrebbero usare la loro autorevolezza che non è autorità per fare fronte ai diversi problemi che in un sistema complesso non vanno risolti 

(impossibile) ma gestiti. Invece sembra si rincorra solo l’interesse personale….il potere.  

Politici poi per passione  o per immunità parlamentare ?? 

Il mio licenziamento  è stato  decretato dall’ex direttore generale Leoni di Forza Italia e come avvocato ha scelto Bruni attuale sindaco di Bergamo 

notoriamente di sinistra, accordi trasverali??? 

Il neo sindaco dice che il sabato lo dedicherà all’incontro con i cittadini …..vedrò di esserci per chiedere lumi 

 Mi viene da ridere quando la legale della mia ex coniuge scrive che sono un anarchico che offre ogni forma autoritaria. 

Il mio aneddoto di battaglia infatti  è : …legum omines servi sumus ut liberi esse possimus  

L’uomo è un incallito egoista, solo sotto le leggi nel rispetto dell’altrui libertà, può essere libero  a sua volta 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Dopo aver fatto un po’ di “rumore” ora i magistrati corrono ai ripari ? 
E loro stessi ora appellano la sentenza che mi vede prosciolto. 
 Qualcuno potrà chiedersi ma cosa voglio dopo tutto?  
Non vuoi far del male alla madre dei tuoi figli,nel contempo non vuoi essere ingiustamente incriminato 
 
Voglio semplicemente rispetto e dignità Se volevano umiliarmi, farmi del male ci sono riusciti appieno non 
convocandomi al processo. Magari pensavano di farmi un favore ?   
Già mi sento una nullità che nessuno considera se non appunto nelle aule del tribunale 
 

Ben venga l’appello solo però bisogna verificare chi la merita questa condanna.  
Secondo il P.M io mi svegliavo al mattino e senza alcun motivo battezzavo a destra e manca chi  mi passava  appresso . 
Ma non facciamo i pagliacci siamo seri. 
 Se ho sbagliato pago ma se per aver difeso un figlio disabile e la mia incolumità, da una persona veramente malata, ora 
io debba andare in carcere mi sembra tutto un assurdo.   Dicono che tanto pagano sempre i più forti… chi più ama, non 
è vero io amo ma non mi ritengo tale, tantomeno però un pazzo o un violento                                                                                                       
 Smettiamola pure, una buona volta, di innalzare crociate per il sesso  più debole che va difeso. Sono tutte baggianate 
come affermare che chi più ama è il più  forte.  
Io amo incondizionatamente ma non per questo mi sento possente o più sicuro …. anzi              
 
Ricordo con ribrezzo, che appena separato la figlia piangente mi diceva: 
“ Papi ti voglio bene. So benissimo il male che ti stanno facendo, ma la mamma mi ha detto che se parlo e ti difendo poi lei va in 
prigione “ …povera ragazzina e pensare che ora nemmeno mi vuole più incontrare non la temo affatto poiché perfino 
un imbecille potrebbe capire quanto c’è di vero o  di forzatamente condizionato nel suo agire   
 
Mi preoccupa invece e non poco, questa donna  realmente malata o  vera criminale. Lo dico col cuore gonfio  di 
sofferenza . Se non si vuole che paghi lei, perché madre di due gemelli disabili, che paghi in modo esemplare chi  finora 
l’ha supportata consigliata o …plagiata  

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Messer Bortolo Venesian al servisio dei briganch  
 

Appena tornato da Lourdes in bici
1
, ricevo la citazione per il 13/07/2004 dal tribunale di Venezia per il mio 

ipotetico ostruzionismo durante la 1^ udienza per la pratica del licenziamento subito. 

Non passa settimana senza essere martoriato da convocazioni giudiziarie di vario genere.  
 

Un conoscente  mi ha confidato che da tempo ormai c’è un vero e proprio accanito complotto nei miei 
confronti, per farmi letteralmente impazzire. A capo di esso ci sono addirittura alcuni miei parenti, i parenti 
della mia ex moglie, e varie autorità che hanno creduto ciecamente ai racconti fatti da 2 dei miei figli, che sono 
stati condizionati al punto tale di raccontare delle vere assurdità nei miei confronti 

Ora sono pentiti ma per salvaguardare la loro immagine, e per tutelare e giustificare le loro illegalità sperano 

ardentemente nella mia capitolazione  
 

Chiamo il “mio” legale di Venezia Bortolotto per sapere come comportarmi. 

Mi risponde …strano (?), ma lo fa  con maleducazione, insolenza ed arroganza.    

E’ più  di un anno che non lo sento, l’ho chiamato pure a Natale per gli auguri, ma nonostante i diversi  accordi con la 

sua segretaria, che mi avrebbe richiamato, io non l’ho più sentito. 

Si giustifica dicendo che evidentemente era in giro, ha diverso lavoro da svolgere e del resto non mi deve niente, e che 

dopo tutto… non ci sono solo io. 
 

Chiedo scusa ma lei è il mio avvocato, mi dica almeno cosa devo fare? 

No, lei non è un mio cliente(!) Lei è un mio assistito il che è molto diverso  (?)(?)(?)  

Gli rispondo che se è solo una questione di parcella, mi dica quanto le devo che vado immediatamente a fare 

un bonifico postale. Aggiungo pure:  se è questo il modo di ritenersi un  professionista, senza nessuna 

attenzione o etica deontologica, se non quella economica.  

Lui ribatte dicendo che io gli sono antipatico e che se gli tolgo il mandato gli faccio un piacere, poi arrabbiato 

mette giù il telefono. Lo richiamo e gli dico che non è mia intenzione cambiare legale, anzi se ne approfitta 

per dirmi quali documenti devo procurare,  visto che poco prima delle conclusioni delle indagini preliminari, 

non ha voluto depositare nessuna nostra difesa, perché era nostro interesse lasciare decantare  il tutto,  in 

modo di arrivare all’archiviazione. 

Ma nonostante,  tutte le sue certezze in merito, ora il processo ci sarà ugualmente . 

Lui per tutta risposta si mette a sbraitare, riscontra che ragiono con il cazzo e che non capisco un cavolo, e 

urlando continua dicendo : in mattinata stessa andrò a revocare il mandato (?) 
 

Resto allibito perché oltre che negarmi un mio  diritto, mi offende addirittura ? Che cosa gli ho fatto per 

comportarsi così ? Magari lo fa  per il mio bene? Per far slittare il processo? Ma allora perché non dirmelo e 

perché comunque le offese e le ingiurie ? 
 

Io non temo il processo tutt’altro,  però logico che da solo contro un Giudice (Finazzi giudice del lavoro)  con i 2 

miei ex legali (del sindacato Csl) che testimoniano a suo favore, è un pochino difficile la situazione 
 

Questa è l’Italia ? Questa è la nostra giustizia?  

Tu puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma “loro”  ti “lavorano”, ti scremano, ti linciano  e questo prima 

ancora di aver voce in capitolo.  

Che sia proprio vero il vecchio detto = cane non mangia cane? 

…mah…..…mi sento un poco sconfortato….mi sento un poco… marionetta…anzi…. Arlecchino… 

 … di certo non al servizio dei due padroni (veri briganti)    

Spero tanto che Mangiafuoco mi risparmi, per poter dimostrare che non sono un ….Gioppino, ne tanto meno 

un somaro, sono invece un …..vero uomo …..scusate se è poco . 
 

Il conoscente che mi ha confidato la congiura sopracitata, mi  ha chiesto : 

 come fai imperterrito, a far fronte a tutte queste ingiustizie subite da più anni ormai ? 

è..la forza di chi è solo…anzi è la forza di chi è padre di tre stupendi ragazzi.Un figlio in particolare: 

Alessandro, vero assoluto protagonista di questa eccezionale storia d’amore.  

Seduto fin dalla nascita sulla sua carrozzina, con le sue parole appena balbettate, ha saputo ricucire ogni 

strappo con serenità e pazienza.  

Ha unito a sé tutto e tutti, elargendo perle di saggezza, monito esemplare per tutte quelle autorità claudicanti, 

per gli indifferenti veri non vedenti, e per tutte quelle persone veramente menomate perché non sanno….. 

amare….. perdonare e sotto, sotto forse, tanto meno con ….vivere 

                                                 
1
 Fu proprio a Lourdes (?) che la mia allora moglie, mi  dichiarò per la prima volta che voleva separarsi, per poi mandarmi la citazione giudiziaria, 

poco dopo,e precisamente il giorno prima della 1^ comunione dei  nostri figli gemelli 



 

 

 



 

 

 



 

 

Miliardi ? 
 

Miliardi si ….di parole scritte, di preoccupazioni e pensieri, di pene e tormenti 
 

Durante la sentenza del mio licenziamento il legale dell’ente riferisce ai Giudici che io posso benissimo far 

fronte alle mie difficoltà economiche, vista la considerevole cifra, ottenuta come acconto per il risarcimento 

dei figli disabili (???) Io a tutt’oggi non ho visto un euro  e poi comunque ribadisco:  

… cosa centra siamo qui a discutere il risarcimento o il mio licenziamento ??? 

Telefono comunque al legale Pizzocheri titolare della pratica mi dice e me lo scrive (V.allegato n°1)  che 

assolutamente non ha avuto nessun anticipo, mi informa inoltre che entro fine mese ci sarà la pubblicazione 

della sentenza. 
 

Senza lavoro, in attesa della sospensiva, le  difficoltà economiche che mi sfiancano, decido così di prendere 

un appuntamento con il legale Pizzoccheri  

Confesso che ho esitato e non poco nell’accettare il confronto, tanta era la voglia di rifiutare qualsiasi cifra e 

dimostrare che posso ben vivere senza i loro sporchi soldi. 

Ma lasciati da parte i rancori e l’istinto mi sono detto : 

1° i soldi non sono suoi, inoltre è come dare acqua al mare 

2° non ho assolutamente aspirazioni al masochismo o al martirio 

3° anch’io invecchio e i problemi sono tanti ad iniziare con il procurarmi una casa ed una macchina adeguata 

alla miglior assistenza dei miei figli  

4° voglio vivere decorosamente nella legge e nel diritto di quello che mi è dovuto 
 

Pizzoccheri con diversi panegirici loda mio figlio Giorgio che è arrivato 2° nei campionati di nuoto ( io non ne 

so niente) poi esalta la mia ex moglie …la tua ex  è forte.. pensa non  ha mai  ritenuto i figli un peso e 

nemmeno li ha mai considerati disabili…. Ipocrita riferendosi chiaramente alle stesse parole  che la mia ex, 

mi rinfacciò al telefono qualche giorno prima e cioè che ero un deficiente perché non consideravo i figli 

disabili ( vedioltre)  
Prosegue poi con aria da “semplice bonaccione”: 

Non ci sarà un tutore,al contrario  i soldi  saranno gestiti dalla mia ex perché è l’affidataria (Cosa???) 

continua : Ora con la Gaggese vi aiuteremo a mediare perchè i bambini perché  non devono più soffrire i 

vostri conflitti (?)  

Gli chiedo perché solo adesso, vi offrite con propositi così nobili? Non potevate già farlo in questi  5 anni ?  

Tra l’altro continua a chiamarli bambini sa che mi infastidisce e non poco  la cosa. 
 

Taglia corto, aggiornato delle mie difficoltà economiche, mi  dice che anche a me in verità  mi aspettano 

qualche decina di milioni , ma l’ente ospedaliero vergogna delle vergogne (parole sue) è  assicurato solo per 

500.000.000 . 350 milioni sono serviti per le spese il rimanente lo ha usato la mia ex, è perciò a lei che li 

devo chiedere (?) NON ho capito mi a hanno detto finora di dimenticarla di fare come non fosse mai esistita 

(assurdo) ed ora le devo chiedere soldi ? Io li prendo  dal legale o dall’ente non di certo dalla signora sempre 

più gonfia e piena di arie e non solo…. 

Continua a comportarsi da ripicca 

Leggo la memoria  della sua collega Quadri legale della moglie e vi ci trovo scritte altre diffamazioni e 

batoste (vedi oltre) 

Lui seccato mi dice pensavo lei venisse qui per ringraziarmi,  questa è la sua considerazione  Gli  rispondo se 

ha la memoria corta …già  avevamo vinto con il tribunale del malato fu lui che con raggiri prolungò la cosa E 

‘ vero non erano queste cifre ma è pur vero che prima eravamo uniti e la polenta non ci è mai mancata sulla 

nostra tavola . 

Il giorno seguente gli telefono, parlo con un suo collega gli dico:“O mi riferisce come stanno realmente le 

cose o parte un esposto in procura”. E’ così che ricevo la lettere n° 3 vedi a lato  

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Un attimo di riflessione.. 

Richiamo & reclamo rispetto verso chi soffre.. questo non è un videogioco 



 

Chiedo di poter incontrare un figlio, ma la ex coniuge non vuole assolutamente concedermi tale diritto e piacere.  

Dopo tante promesse e accordi presi = nulla di fatto,  anzi peggio la stessa ex, recentemente oltre che ingiuriarmi 

sistematicamente, è arrivata al punto di non passarmi i figli nemmeno al telefono.  

“Imploro” nuovamente di incontrare un figlio per andare a mangiare una pizza alla festa della comunità,dopo diversi rifiuti  me 

lo concede...ma solo dalle ore 19 alle 20, perché poi (come solito) devono andare via : sono invitati a cena da amici   

Presumo m’impedisca di proposito il mio stare in comunità con il figlio, x poter avvallare il mio essere a– normale? 

Dopo anni di attesa, l’unica volta infatti che ebbi il figlio con me fuori dall’orario di merenda(2 volte in tutto) fu in occasione 

della processione al nostro paese. Chiesi ai figli se volevano venirci, mi risposero di no. Domandai allora se poteva venire 

almeno Alessandro che gradisce la mia presenza. La ex moglie, supponeva che nemmeno lui accettasse, ma in quel momento 

lo sentii urlare al telefono siiiii iii iiii.. E’ così che tutti e due reggendoci a vicenda, trascorremmo un serata indimenticabile 

Mi sembrava di essere il padre più felice al mondo…ma è ingiusto però, esserlo per così poco. Questo infierire, è ignobile 

scandaloso vergognoso...permettere queste cose mi chiedo ma stiamo veramente diventando tutti pazzi ?  
 

E adesso per la seconda volta, potevo incontrare il figlio in serata , ma solo per  un ora . Cosa fare?  

Presumo che a quell’ora non fosse acceso nemmeno il forno delle pizze, decisi allora, in comune accordo con Alessandro, di 

andare a trovare mio fratello ricoverato all’ospedale, pensando che la cena la farà poi con i fratelli.  
 

La sua carrozzina fa schifo, sporca e senza i supporti necessari… eppure sono miliardari ora.  

Con diversi aggeggi strani (al suocero piace mostrare che è lui che fa le modifiche ...ma che bravo), la carrozzina è saldata e  

non posso piegarla, la inserisco così,  integralmente dietro l’abitacolo.  

Il fratello  ha piacere della visita, noi pure. Durante il viaggio Alessandro mi confida che recentemente anche a lui come allo 

zio, gli duole parecchio un anca, specialmente la notte. Torniamo di fretta per l’orario convenuto.  

Poco prima di giungere a destinazione all’ultima curva il figlio mi chiama:…Pà….e smack…mi manda un grosso bacio  

Queste sono le vere soddisfazioni della vita credetemi., non è retorica 

Chiedo conferma all’ex per quanto riguarda il dolore all’anca. Dice che sono tutte balle e che lo dice solo per attirare 

l’attenzione.. non è vero Ale…dillo che lo fai apposta… e glielo chiede sbraitando. Ad Alessandro non rimane che risponde.. 

si… poi ammutolito, si irrigidisce interamente, ed afflitto abbassa la testa… emettendo saliva  

Ho saputo del  vostro viaggio all’isola d’Elba e che Ale  è stato per tutto il tempo in carrozzina, alla quale manca perfino di un 

cuscino imbottito; penso non sia il massimo per le sue anche?Mi risponde vociando:Cosa te ne frega? Cosa vuoi saperne tu, 

sono stati creati apposta questi ausili, del resto non è  già tutto il giorno in carrozzina? 

Pure lei  è tutto il giorno seduta in  ufficio,ma  non per questo viaggia legata su di una sedia con 10 cm di agio corsa che ad 

ogni  curva, salita, discesa e avvallamenti vari , ti sballotta lo stomaco e non solo…tra sudore e caldo ecc.. 

Sbigottito penso …” Questa donna o è completamente pazza o  è una vera criminale non c’è via di scampo   

All’indomani giorno festivo chiamo per sapere se il figlio va a Messa. La mamma non c’è Ale è dai suoceri . Ritelefono alla 

suocera, Ale è con il nonno. Visto che dorme sempre da loro (?)  le chiedo se è vero che di notte gli duole l’anca?  

Conferma il  tutto …si.. .. si sa è.. da tempo ormai, ma noi non possiamo farci niente purtroppo !!! 
 

Mi richiama più tardi la ex moglie e mi dice che mi  ha denunciato perché continuo a rompere i coioni ai suoi , inoltre perché  

ieri non potevo portare il figlio dove volevo senza avvisarla prima. 

Le chiedo perché  sbraita  e mi offende presumo  di fronte ai figli che ascoltano. Lei mi dice che è sola in casa.  

Richiamo la suocera, non c’è. Risponde il suocero che mi dice : …romp piò i coioni  …e riattacca  
 

A parte il fatto che non sapevo che mi avrebbe concesso il figlio solo per un ora,  e poi anche se l’avessi programmata prima, la 

visita allo zio, sicuramente non me lo avrebbe permesso 
  

Chiamo la mia legale dispiaciuta dice… io che cosa posso fare ?Le dico almeno le scriva di rispettare gli accordi (allegato n° 1  

La controparte risponde (allegato n° 2 )dicendo che io improvviso le visite. Assolutamente falso. Capitò una sola volta che vidi 

i figli fuori dal cancello dei nonni e mi fermai a salutarli, mentre un'altra volta li vidi al bar dopo che erano stati  al mare e mi 

fermai a parlargli serenamente, per questo ho commesso forse un crimine??? 

La legale della ex risponde che non hanno nessuna remora alle visite basta che io avvisi qualche giorno prima. 

Diverse telefonate  e messaggi ma niente da fare sono irreperibili . Decido  così di chiamare sul cellulare della figlia e farmi 

passare la mamma. Lei mi risponde in modo offensivo  di togliermelo dalla testa che i figli non me li da per nessun motivo 

e di non stare più  a romperle i coioni e … riattacca 

Richiamo la mia legale, mi dice di portare pazienza. Ma se è da anni che la porto, con quale risultato? Ormai è da  mesi mia 

legale cosa abbiamo ottenuto nel frattempo? Oltre  l’aver imparato il mio cognome? ( prima mi chiamava con quello della mia 

ex  = alborghetti.) Incazzata replica : che se non le vado bene di revocarle il mandato altrimenti lo fa lei se continuo a 

lamentarmi poi anche lei (o che è una moda?)immediatamente riattacca . Richiamo  risponde l’impiegata che mi dice  

:…l’avvocatessa è appena uscita è partita per le vacanze tornerà dopo ferragosto (e siamo solo a metà luglio) 

Nel frattempo mi chiama (strano!) mio figlio Giorgio mi dice che partono per il mare destinazione Ancona (?) gli dico che non 

è mia intenzione creare sempre litigi, ma sua madre non fa altro. Lui la difende,dicendo che non è vero che mi ha denunciato. 

Gli chiedo come fai a saperlo se la mamma mi ha detto che voi non eravate presenti? Mi risponde me lo ha riferito lei. Allora 

senti solo una campana,una sola versione ti sembra corretto? Un vero lavaggio del cervello incondizionato sistematico senza  

contraddittorio 

Trascorsi 15 gg. Di assoluto silenzio (non voglio stressarli) chiamo la figlia e le chiedo se all’indomani tornano.  

Risponde:  “ …Ah.. non te lo ha detto Giorgio torniamo a settembre domani ci trasferiamo a Jesolo (?)(?)(?) 
Il giorno16/08 richiamo la mia legale ma è ancora assente. Chiedo più volte alla segretaria  se le può chiedere cosa devo   fare? 

Meglio ancora se mi telefona…. Ma il tutto inutilmente. In qualsiasi separazione un genitore deve sapere come e dove i figli si 

trovano. Perché solo con me è diverso? Io sono felice se i figli si divertono in vacanza, basta però che vengano educati al 

rispetto. Tra l’altro poi , preso come da una sorta di  doppio vincolo, non posso nemmeno permettermi di prendere iniziative o 

segnalare illegalità, altrimenti poi mi danno addirittura del paranoico… vedi oltre…  



 



 

 

 

 

 

 

 

Egr. avv.Nicoletta Simoncini 

Via Monte Grappa 7 

24121 Bergamo 

fax 035 243.278 

 

Gentilissima Nicoletta… 

dopo la delibera del Tribunale dei Minori che ha ripristinato la mia facoltà di visita ai figli, per la felicità ho 

preso la bici e mi sono messo a pedalare. 

Per ogni ingiustizia subita….. una pedalata. E’ così che pellegrino in segno di ringraziamento, senza quasi 

nemmeno accorgermi sono arrivato fino a Lourdes. 

La terra straniera, la comunicazione (telefonica)  disturbata, o la stessa mia fatica ha però generato un 

frainteso. 

Infatti non era assolutamente mia intenzione richiedere un consultorio famigliare (e nello specifico quello di 

Borgo Palazzo) per assicurarmi gli incontri protetti con i miei figli. 

Forse qualcuno dimentica che non sono padre per decreto ma per scelta e per amore  

Se i miei figli, a quanto sembra non hanno piacere di incontrarmi, non è certo mia intenzione andare contro la 

loro volontà, impugnando delibere varie a mio favore 

Sono contrario all’educazione puericentrica, ma comprendo appieno l’atteggiamento dei nostri figli, e  non 

voglio assolutamente che “paghino” più di quello che già soffrono. 

Condizionati da diverse persone (es. professionisti senza scrupoli) ed eventi (es. licenziamento 2°) che hanno 

screditato, leso, e disonorato non poco le mie credenziali; sono comunque fiducioso  nella collaborazione di 

persone di buon senso , per ricucire lo strappo il tessuto,il cum..testo 

Inoltre : un conto è la vera volontà dei figli, ben altro, se  è qualcun altro(a), che manovra e pretende per 

esempio,  di parlare pure con la voce del figlio più impacciato, che tanto mi vuole bene. 
 

Sono fiducioso del suo operato, so che non può  fare miracoli, forse non  li fa’ più nemmeno la Madonna, 

anche perché pure lei  è disarmata di fronte a tanta berbera prepotenza, insolenza, superbia, perfidia, crudeltà e 

forse ….patologia, verso  coloro che considerano le persone solo come oggetti di proprietà 

Voglio dimostrare comunque  ai miei figli che io ci sono.  

Sono presente.  

Per questo mi sono recato dai loro rispettivi Presidi per informarmi, finalmente dopo tanto tempo, sul loro 

rendimento scolastico . Solo che tali autorità, non hanno potuto rivelarmi niente perché non avevo nessun 

decreto in mano (?), mentre giusto ieri Lei stessa, signora avvocato, mi diceva per telefono, che è un mio 

sacrosanto diritto esserne aggiornato. 

 Allora mi chiedo : perché queste continue discriminazioni? 

 Eppure non sono un mostro, come qualcuno invano  ha tentato di rappresentarmi 

Mostro, invece che il tempo invece Mostra una ben altra realtà, un'altra facciata, ma ripeto, in questo caso 

nemmeno la Madonna può fare qualcosa di fronte a tanta arroganza cattiveria e …….non tanto per mancanza 

di facoltà, ma per …………..misericordiosa …………..compassione 

  

Cordiali saluti 

Bergamo 14/ 05/2004                                                                   in fede: 

 

 

 

 

 



A Lurdes in bici per una…dedica particolare. 
 

 

 

Saputo della presenza del Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes ho impugnato la bici, e senza nessun tipo di allenamento 

o preparazione particolare, approfittando  di un passaggio in auto fino a Nizza di alcune conoscenti, che si recavano 

nella cittadina francese per un stage di danze popolari., ho attraversato pedalando per ben 780 chilometri la Francia 

meridionale. Una volta raggiunta la meta, abbondantemente prima del tempo sperato, sono ritornato (in treno) “al punto 

di partenza”, per transitare poi lungo la via Aurelia per altri 400 km e completare così il mio …”particolare 

pellegrinaggio”. 

 

Dunque da Lorudes alla Madonna di Caravaggio, due santuari due mete che presumo, non si ostacolino, anzi rende loro 

più valore,perché del resto poi  si sa, la Madonna è una sola, quello che conta è lo spirito con cui si affronta il 

viaggio(anche interiore), ed è la fede che fa smuovere o se non altro svallicare le montagne 

Un viaggio affascinante e stupendo, sotto tutti i punti di vista, che mi ha letteralmente trasformato   

 

Un totale di circa 1170 chilometri percorsi in 6 giorni più  due giorni di “riposo” :  

uno in completa devozione a Lurdes ed un altro costretto per il maltempo ad una sosta ad Imperia. 

Un peso non indifferente sul porta bagaglio, pedalando spesso controvento (in modo particolare ad Arles) in strade 

molto sconquassate e non sempre ben percorribili.  

Una sola foratura, un solo lieve incidente: uno specchietto contro la coscia; un solo guasto meccanico: la scarpa che 

negli ultimi  200 chilometri non  si agganciava più nel pedale 
 

I francesi dicono che : cul cul e cioè piano piano si ottiene tutto. E così è stato per me.  

Bello  pure il loro augurio: buon coràge e cioè buon coraggio. 

Un auspicio che non conoscevo ma che è molto bello sentirselo dire …avere il coraggio di osare.  

 

A chi mi ha chiesto:  quale è stata la difficoltà maggiore incontrata? Ho risposto: 

Senza ombra di dubbio i  primi 10 chilometri ed il pensiero di  quello che mi aspettava.  

Quale è stata invece la cosa più bella, vista in questo affascinante viaggio?  

Anche qui senza ombra di dubbio: il….sorriso e lo sguardo dolce di Jacopo un bimbetto diversabile  

Il mio pedalare è stato una semplice forma di pellegrinaggio e non una ricerca spasmodica di record o ostentazione, 

nemmeno è stato una richiesta particolare di qualcosa, ma una sincero… ringraziamento   

Dedico questo mio pellegrinaggio a mon tresors e cioè ai  miei 3 figli: Daniela Giorgio e Alessandro, al  mio 

compianto padre Delfino e ad Angelo. P. un tempo personaggio stravagante di Petosino. Angelo infatti era 

una “uomo vecchio” che incuteva soggezione e a volte anche timore. Amputato ad una arto si muoveva con le 

sue rudimentali stampelle ascellari di legno, e viveva vendendo immagine sacre (santini) Un giorno lo vidi in 

difficoltà bere dalla fontana, con le mie piccole mani gli porsi l’acqua, lui compiaciuto mi regalò una 

“figurina”.  

Non sapendo ancora leggere gli chiesi come si chiamava la santa ritratta .  

Lui  mi disse che non era una santa ma la Madonna di Lourdes, e che se lo volevo veramente Lei poteva 

esaurire ogni mio desiderio. Ricordo come fosse ieri che gli dissi:  

“Mi piacerebbe avere una vera bicicletta da corsa, magari proprio per andarla a trovare a casa sua”. 

Per la prima e unica  volta lo vidi divertito sorridere…ma io ero serio…. 
 

Scrivo questo per evidenziare come eventi insignificanti, a volte possano invece diventare anche a distanza di 

tempo dei precursori di scelte importanti, e come tutto e tutti noi, siamo in qualche modo importanti nel 

contesto in cui viviamo.  

Il rispetto, il senso della tradizione del ricordo e della memoria, non hanno limiti di tempo ne di spazio  
Ora sono stanco ma felice...mi rivedo bambino, solo che non sò se è stato tutto un sogno, o un mi…raggio di sole 
 

Ringrazio oltre ad Angelo. P. tutti i pazienti dell’UNITALSI,  “le ballerine” Gabriella Alberica, e Stefano il 

ciclista del mio paese. Senza di loro non avrei fatto nemmeno mezza pedalata e …perché no? …ringrazio 

pure… la Patrona del mio paese, la Madonna del….. Buon Consiglio… ricevuto 
 

 

 

 

 

Note d’autore: Gli ultimi chilometri li  ho  percorsi cantando dalla felicità . In verità un canto un poco stonato ma …. erano note d’autore      

…… felice senza timore di ….”ERRARE” ……in tutti i sensi   



Dopo anni per la prima volta mi trovo con i rispettivi legali, accanto alla mia “controparte” di fronte al Giudice 

D’Urbino del  Tribunale dei Minori, la quale dice che giusto in mattinata (?) aveva ricevuto una comunicazione da 

parte degli assistenti ASL. Loro non hanno nessuna remora perché gli incontri protetti vengano revocati, ed io 

possa incontrare i figli senza limiti,visto il mio comportamento ineccepibile (ma se è  più  di un anno che non li incontro?)  

Solo che delegano la decisione finale al T d M. . Il Giudice ci porge la relazione, nella quale vedo scritto a 

CARATTERI CUBITALI, che la figlia piuttosto che tornare ad incontrami minaccia…… 

Chiara è la sensazione che gli altri presenti, sapessero già il contenuto, credetemi non è  il massimo della vita 

leggere in quel contesto quelle gravi affermazioni…. 

Ma cosa le ho fato di tanto male, per farmi questo??? Che cosa le hanno cacciato intesta, i veri mostri ?????  
 

Io sconvolto esco. Mi dirà poi  la mia legale che tutti erano dispiaciuti e che si sono  presi l’impegno  di 

collaborare a ricongiungere e risanare nel possibile la ferita con i figli, che potrò vederli  quando voglio sempre se 

loro lo desiderano, basta avvisare è per tempo. 

Daniela e Giorgio mi dicono  che stanno bene così  e che non hanno desiderio, ne sentono il bisogno di 

incontrarmi… pazienza sono padre per amore, per  scelta non certo per decreto 

Per questo motivo volevo dare ai figli un segno forte dimostrare che non avevo nessun rancore nei loro riguardi   

In quel periodo i figli erano appena rientrati da Lourdes e mi confidarono quanto il viaggio fatto in 

treno, fosse stato lungo e interminabile . Dissi loro:  immaginate allora,  i pellegrini che lo fanno in 

bicicletta. 

Saputo della presenza della UNITALSI bergamasca a Lourdes mi azzardai in questa particolare pedalata 

con dedica 

 

In occasione del mese mariano, avevo richiesto al giornale locale se poteva pubblicare il mio articolo. 
Passarono più di due mesi, diverse contrattempi, non era mai il momento giusto.  

Purtroppo venne pubblicato quando  i figli erano in vacanze, ancora oggi ad Alessandro nessuno gli ha mostrato 

l’articolo, che comunque noto, hanno stravolto il messaggio (vedi racconto integrale a lato) Inoltre avevo richiesto anzi 

pregato solamente  che venisse evidenziato il titolo  : una dedica particolare: invece vi leggo una grossa 

incongruenza: Da Petosino a Lourdes quando in effetti non è stato così (vedi oltre) non importa grazie ugualmente  
 

Durante la settimana del giro d’Italia, invece fu pubblicato un articolo, riferito a tre ciclisti amatori, residenti al 

Villaggio degli Sposi, che sono andati a Roma  e come al ritorno (in treno)  tutta la comunità  li festeggiarono  

Dopo il mio articolo, l’unico commento dei miei paesani fu quello di una mamma al distributore della benzina  mi 

disse : sei tu quello sul giornale? Ah..ma te gheret  piò negot de fa de mei ..ma non avevi nient’altro da fare  di meglio? 

Questa è la mia comunità grazie per la schiettezza se non altro  

Per quanto riguarda sempre il giornale locale, io sono un loro affezionato ma pure critico lettore, mi chiedo come 

mai non scrivono un articolo sul risarcimento dei nostri figli ?? 

Non per screditare l’Ente Ospedaliero, ma per un senso di giustizia, visto che loro tra l’altro non hanno tanti 

riguardi nei miei confronti e continuano ad infierire su soggetti,che hanno l’unico torto di..essere persone x bene 

 

 
 

 



Dividi et impera 
 

In due anni, nonostante il sacrosanto decreto di Appello che mi permette di incontrare i figli, ho potuto trattenermi con 

un figlio solo due volte per la merenda, e questo nonostante i recenti accordi di collaborazione con la mia “controparte”  

presi di fronte al Tribunale dei Minori. 

L’ex coniuge continua indisturbata a fare il bello e brutto tempo mentre la mia legale gioca a nascondino* 
* In compenso si dice dispiaciuta (?)  per il fatto che i Professori non mi abbiano riferito niente sul rendimento scolastico dei figli… se non fosse 

nel frattempo  terminata la scuola gli avrebbe …scritto due righe …(?)  
 

Telefono più volte al figlio Giorgio per sapere l’esito del suo esame finale: nessuna risposta. 

Alla sera chiamo la suocera che mi dice sono… in Toscana. 
In una separazione normale già questo fatto sarebbe un motivo più che valido di querela.  

Un genitore ha il diritto dovere  di sapere dove e come stanno i  suoi figli 

La Cassazione punisce i genitori che non si interessano dei figli 

La stessa Cassazione recentemente ha disposto la figura del mediatore nelle separazioni conflittuali  
Allora perché nei miei riguardi non valgono le stesse regole? 

Perché per un anno intero, il mio legale Losito** non mi diede notizia della sentenza d’Appello a mio favore? Eppure non passava  

giorno senza telefonargli  per avere novità in merito  

* Comportamento che dovrebbe considerare la radiazione all’albo altro che minima sanzione  

* In compenso si lava la coscienza …gli è bastato solo un… misero (?) acconto . 

…E… perché ancora a tutt’oggi non viene rispettata tale sentenza???  
 

Avvocati  esseri divini? O semplici sudditi? Legittimati  a tutto. Come per una sorta di immunità legale ? 

Siamo nelle loro mani nemmeno possiamo parlare di fronte ai Giudici che in questo modo si lavano le mani  e le coscienze, 

ascoltando solo le sofferenze “filtrate” 

La separazione ci può anche stare, i conflitti e le offese gratuite no, infatti sono prodotti  a puntino per castigare le persone scomode, 

quelle da eliminare perché ….stonate ? 
 

Vengo  a sapere della “bocciatura” di un figlio dall’altro gemello, inoltre mi riferisce che anche  per quest’anno non 

andranno al CRE (centro ricreativo estivo) parrocchiale. 

Chiedo spiegazioni per telefono alla ex coniuge la quale in modo offensivo mi assale urlando:  

Non vanno  al cre perchè’ sono disabili e nessuno li segue a dovere; non sono come gli altri ragazzi la vuoi capire o no 

deficiente che sono ..andicappati, ma sono più intelligenti di te…educatore… 

E me lo dice anzi urla, al telefono  con accanto i figli che ascoltano…Le dico di tacere, di non parlare così di 
fronte a loro, ma lei imperterrita continua la sua performance . L’ho incontrata recentemente è sempre più  gonfia,  presumo 

di arie e di .…. 
 

Sono disabili, ma questo cosa significa ? La loro diversità può essere un valore aggiunto per la comunità che impara a così a 

convivere con il  diverso in ogni sua forma , disabile straniero o emarginato che sia, tutti in un modo  o nell’altro lo siamo 

…distinti….per nostra fortuna 
  

Assurdo che mio figlio Giorgio, prima “amico” inseparabile, mi  dica che non mi vuol vedere, perché ora  sta bene così . 

Io no. gli rispondo. Se mi vuoi  un poco di bene dovresti rivedere le tue  posizioni così estreme, o quanto meno avere  il 

coraggio delle tue azioni ed  incontrarmi per esporre le tue ragioni   
Mi risponde dicendo che :  ...non ti voglio  incontrare proprio per il tuo  bene (?)(?) 

Chi mi sa  rispondere cosa significhi  questa frase? Quale esperto, quale genitore quale essere umano, è in grado di farlo senza scandalizzarsi ed 

agghiacciarsi? Questo è il risultato dell’educazione a senso unico? 

Da 5 anni non sono più  entrato nella casa dei miei figli, dove ho lasciato tutte le mie cose, i miei effetti e i miei affetti  

Vivo  solo,  nella stessa casa dove da piccolo subii sevizie da un pseudoparente  

Senza un  lavoro, da mesi ormai, viene lesa la mia immagine di persona distinta, inoltre ho dovuto lasciare diversi impegni, 

abbandonando per esempio la scuola di Shiatzu che tanto gradivo o rinunciando al corso di Clown terapia 

 Come non bastasse ora mi dicono che senza un reddito, rischio pure un ulteriore, possibile ritorsione del tribunale dei minori 
Il tutto mentre i figli nomadi, fanno il giro d’Italia, scordando di avere un padre.. o farmi  almeno…un…segnale 
 

La sofferenza è la porta dove entrano tutte le malattie. E’ risaputo come un forte stress incida notevolmente sulla salute 

delle persone. Così la mancanza di affetto, da anni non ricevo una carezza. Vivere  sentendosi rifiutati emarginati 

esclusi produce ansia depressione  frustrazione angoscia che si riflette con il rilascio eccessivo di catecolamine ( 

adrenalina noradrenalina epinefrina) che alla lunga può logorare un danno  non solo somatico.. alleluia… 

per forza bisogna avere un fisico bestiale, ma anche un lupo della steppa se maieuticato esprime un animo nobile 

Ricordo che scrivo per disperazione e non ispirazione, inoltre do un vantaggio agli avversari alla controparte, che già mi 

sembra avvantaggiata, e che tra l’altro non rispetta nemmeno le minime regole del gioco.  

Il conflitto ci può anche stare, non l’accanimento e la demolizione fisica e morale “dell’avversario”. 

Poi ti dicono porta pazienza da “grandi “i figli capiranno, il che è peggio x’ ne soffriranno ancora di + 
Si vive una volta sola e siamo qui tutti in affitto, meglio allontanare ogni forma di odio e cattiveria mi diceva la mia saggia nonna 

che considerava il tempo e la santa pazienza il  miglior rimedio per  ogni male 

Io ho sempre seguito alla lettera i suoi insegnamenti ma rifletto pure che… 

Il tempo è il miglior maestro …solo che uccide tutti i suoi alunni  

Inoltre io voglio godermi adesso la presenza dei miei figli/o e non un domani incerto e vago  

Per questo urlo al vento il mio lamento spero voi lo possiate prima o poi… udire 



Il racconta storie  
 

Una Storia Semplice   

 
In un laboratorio di scienze dell’educazione abbiamo fatto due incontri su teatro e gioco. 

Nel 1° giorno abbiamo ascoltato un brano musicale, da questo bisognava  trarre una rappresentazione teatrale 

La musica orientale ispirò : bimbi ambulanti bancarelle e infine un castello 

 Divisi in tre gruppi, a me capitò il dovere “costruire” il castello e rappresentare un personaggio del reame 

Nessuno voleva fare il RE, il  gruppo mi rimproverava di fare il prezioso perché non collaboravo a proposito. Pensavo : 

il personaggio non mi va proprio, inoltre già in altre sedi (giudiziali) mi criticano per eccessivo protagonismo. Vista 

l’insistenza accettai la parte, ma pretesi pure di fare uno servo che osservava in disparte ogni scena rappresentata, fino a 

quella finale nel castello. Qui tolta la tunica mi presentai come regnante e testimone, di fronte agli ambulanti che 

chiedevano castigo ai bambini che avevano rubato solo per soccorrere una persona in grossa  difficoltà. Spiegato 

l’arcano approfittando del sottofondo musicale presi i “bimbi” per mano  e improvvisai un balletto .   

Nella seguente discussione la tutor  del laboratorio disse che ognuno nella realtà, aspira al personaggio che ha 

voluto rappresentare. Io protestai dissi io l’ho scelto solo per quieto vivere e altruismo. Lei replicò: che non 

ha importanza le motivazioni  ma il personaggio scelto allora io replicai si  forse ha  proprio ragione infatti di  

fatto io  ho scelto di essere un servo . 
 E‘ vero pure che un Re dovrebbe essere primo servitore del suo popolo, come del resto si può essere protagonisti anche 

quando si serve… senza…..per questo volerlo 
 

Il giorno seguente dovevamo portare un oggetto o una breve frase o aneddoto che per noi avesse avuto una 

particolare importanza 
Io portai la foto dei miei figli. Spero di non essere criticato anche per questo ….. 

Insistettero affinché narrassi anch’io una breve storiella;raccontai dell’ernia del muratore v. introduzione 1 pagina 

 

L’importanza di essere importanti 

 
A testimonianza del relativismo percettivo che fin qui,ho cercato di dimostrare,racconto un episodio accaduto l’altra 

sera durante la rappresentazione di un opera lirica Il trovatore 

Trovato posto nelle prime file mi sono accorto che c’era ancora abbastanza spazio nella prima fila ed essere così vicino 

all’orchestra. Il grande tendone è sempre lo stesso solo che hanno cambiato la solita disposizione; senza disturbare 

nessuno mi sono affiancato con la mia sedia alla prima fila, senza accorgermi per questo che era riservata alle autorità. 

Un signore accanto mi chiede: conosce qualcuno di importante perché  in parte a me c’è una signora importante che 

conosce me (?) che sono importante e lei mi scusi chi è? 

Capita l’antifona mi sono scusato  è ho fatto per allontanarmi ma lo stesso mi ha inviato a rimanere pure (?) 

Pensai appena ne ho l’occasione cerco di rifarmi  gli dirò : che per il buon Dio siamo tutti importanti  

Nel secondo tempo un vento micidiale infastidiva le suonatrici. Con accortezza mi alzai e sistemai dall’esterno delle 

tavole e dei secchi pesanti di giunti per contrappeso. Solo che non bastarono  e il telo si alzava sempre più a seconda 

delle follate del forte vento, girando pure gli  spartiti dei musici. Mi rialzai sempre cautamente presi i secchi, li portai 

all’interno e li legai ad a ogni asola. Poi per controbattere la potenza del vento mi sedetti a mia volta sulla tavola si 

legno proprio a fianco della violinista che mi ringrazio con un sorriso luminoso, mentre con finta noncuranza ricevevo 

dal telo, tremende botte alla schiena   

Il signore dell’autorità mi guardo e compresi che senza ….tanto parlare ….aveva capito la lezione 

Se non fosse che il fotografo del paese mi fece diverse foto Ora immaginate se dovessero mostrale a qualcuno?Io 

seduto proprio in parte all’orchestra con tutto lo spazio presente nell’infinito tendone da circo 

Serio imperterrito più formale  delle autorità , tra il tripudio e gli applausi scroscianti del finale, anch’io avevo fatto la 

mia parte, e almeno  per quella sera mi sentivo… importante  ….Ebbi perfino un bacio dalla violinista  

 

Ne avrei  di episodi del genere da raccontare ma perderebbero tutto il loro valore l’importante e capire che anche nel 

lupo  del steppa possiede un animo nobile tutto sta nel saperlo maieuticare  

 

Per riempire lo spazio retrostante, allego come del resto ho  fatto anche negli altri memoriali, uno mio scritto prodotto 

per il corso di metodologia, inerente alla critica di un testo  e l’importanza di saper raccontare storie  

L’includo x  controbattere le critiche di chi mi  dipinge come un anarchico Ridicolo solo x’ tutelo la spontaneità dei 

bimbi che sono tali e non adulti in miniatura?Convinto ke solo nel rispetto della legge e della libertà altrui siamo 

veramente liberi 

 

Per quanto mi riguarda non vorrei più scrivere, se non per concludere uno scritto sulle leggende di un particolare 

personaggio: Don Luigioto  Un prete del nostro comune, vissuto alcuni decenni fa, che sapeva far prodigi dominando 

tutti e quattro  gli elementi della nostra madre terra…..Spero solo di non termin urlo in…... galera   



Come negli altri memoriali, allego almeno uno mio scritto inerente al Corso Universitario 

 

CONSIDERAZIONI 
 

Educare all’improvvisazione. 
 

Ho preso la bici, volevo riflettere un pochino e sgranchirmi un attimo dopo tanto studio, solo che pedala, 

pedala e pedala, senza quasi nemmeno accorgermene, sono arrivato fino a Lourdes. Confesso che se avessi 

pianificato prima con precisione il percorso, sapendo cosa  mi aspettava, sicuramente non sarei mai partito. 

Ognuno  di noi penso a dei  relè incorporati,  che gli dicono cosa può o non può osare. Penso che ogni tanto è 

bene e salutare oliare e perturbare questa nostra entropia offuscata dalla troppa riflessione o ….indigestione 
 

La disorganizzazione è il momento di massima apertura di un sistema 

E’ il sistema che sceglie quale perturbazione far entrare 
 

Rammento a proposito la storiella del millepiedi, quando una semplice formichina gli chiese : 

“ Scusa  ma come fai a coordinarti così bene quando cammini? Per esempio alzare la novantanovesima 

zampetta e nel contempo abbassare la centoventitresima e così via ?” 

Il millepiedi incuriosito si fermò  a riflettere sul fatto  di come riuscisse in  così tanta abilità al punto tale, che 

non riuscì più a muoversi. 
 

Sono del parere che un elaborato debba sempre lasciare o dire qualcosa, per  questo ne approfitto per spezzare 

una lancia…lancio un sasso a favore dell’infanzia negata 

Ancora con la colonna vertebrale esile, li obblighiamo a delle performance su chili di testo. 

Sono un convertito alla scuola, lo dimostra il mio entusiasmo nel seguire le lezioni nonostante l’età avanzata. I 

tempi sono cambiati non è più la scuola della nemesi di Illich e dopo tutto si sa che è  …sempre meglio la 

scuola che la merda” ma a tutto c ‘è un limite.  

Poveri cristi anzi….angeli 

Appena nati hanno il sensore per rivelare che respirino durante la notte (chissà… forse qualche mamma 

apprensiva teme che si dimentichino di farlo) 2 

 

Eppure spesso gli adulti riescono  a trasformare i bambini da sistemi imprevedibili e non banali  a 

macchine totalmente prevedibili  banali (Von Foester) 

 

La vita di un bambino spesso è già troppo artificiale e programmata, con una adulto sempre presente. Auguro 

loro che abbiano più tempo libero per imparare ad osare. Per costruire le loro capanne, salire sugli alberi, 

imitando se non il  Robinson Crusoe di Defoe almeno quello  di Michel Tourner . Non tanto per pedalare un 

domani fino a Lourdes, ma per viaggiare oggi in un itinerario ancora più lungo ed affascinante che porta 

dentro se stessi. 

 

Riscoprire l’odore dell’erba appena tagliata, del fieno, e della stagione che cambia. 

Al mio paese i l giardino dell’asilo è  coperto di moquette. E le mamme ne sono felici così i bimbi non si 

sporcano le scarpette (firmate?)  Mi chiedo quando verrà la primavera come faranno questi poveri bambini a 

raccogliere  un fiore per donare  alle loro predilette? Intanto imparano  cos’è lo scorrere del tempo, sui bei 

cartelloni disegnati, tra un starnuto e l’altro, con il farmaco intasca per l’allergia non tanto ai pollini  ma a noi  

….piccoli adulti 
 

Come da “copione” torno all’inizio del mio lavoro un classico feebeck affermando che: 

“ La chiave è nei sentimenti “ 
 

Panta rei, tutto scorre, ma anche per Sidarta l’acqua del fiume non è più la stessa. 

Dunque è tutto un ruota
3
 ? Si…ma con tanti…  raggi….che lasciano anche seppur piccola 

…. una traccia 

L’ho presa un po’ larga, ma del resto è vero pure che …” Noi siamo le storie che raccontiamo” Brunner 

                                                 
2
 In una relazione di sostegno mi piace ricordare le parole di una maestra, Annalisa Busato  (Scrivere di 

educazione) che afferma: “ Nella relazione di aiuto vorrei essere come quel filo speciale che si usa per le 

suture interne, quello “fisiologico” che viene riassorbito e scompare senza bisogno che si levino  punti o 

graffette…un percorso di tessitura e narrazione, di fili e collegamenti sulla struttura del testo = cum tessuto 

insieme 
 
3
 Bateson dice:… non siamo palle di biliardo... una volta “colpite” le persone non hanno traiettorie prevedibili. 



NOT t E  D’AUTORE 
 

Lo studio universitario prosegue bene. Ho già dato tutti gli appelli  del 2° anno  inoltre ho concluso pure il tirocinio che 

solitamente si da al 3° anno . Gli ultimi esami li ho preparati di corsa per potermi poi dedicare completamente  almeno 

ad un figlio, purtroppo però mi è stata negata questa possibilità. 

Il tirocinio l’ho svolto al Padronato S Vincenzo, del mio comune (Sorisole) c/o il servizio Esodo :  

“ Associazione in strada “ che offre assistenza alle persone senza fissa dimora. 
Ho scelto questo servizio perché, approfittando del mio essere in attesa di lavoro, mi dava la possibilità immediata di impiego. Un 

esperienza comunque  molto interessante e nel contempo scioccante. 

Ringrazio i volontari per i consigli dati .        Ringrazio i diversi erranti incontrati per  le lezioni impartitemi 

Mi hanno insegnato ad apprendere l’arte difficile dell’ascolto e il saper cessare il giudizio ad ogni costo 
 

 Il mondo è piccolo una sera mentre preparavo il pasto per la cena dei ragazzi di strada, incontrai nello stessa 

sede del Padronato diverse Autorità della Magistratura che conosco ormai fin troppo bene. 
Confesso che ne ho avuto piacere, mi dissero che si erano incontrati lì per cenare, invitati  da Don Fausto*,responsabile del servizio 

Esodo*conosciuto per il suo prodigarsi per gli emarginati e gli esclusi di ogni razza e genere  
 

Il mondo è piccolo anche x’nelle diverse persone conosciute alla stazione(luogo  di ritrovo dei senza fissa dimora) 

Ho riconosciuto diverse persone che  mi hanno incrociato in questi ultimi anni. 
 

Persone che ho avuto come utenti nel mio ultimo reparto lavorativo. 

Persone che sovente incontro nelle aule del tribunale e non per… processi 

Persone che venivano  a parlarmi durante il mio sciopero della fame * 
* eseguito tempo fa, fuori dal tribunale x rivendicare i miei diritti di padre   

Ho riconosciuto due di loro che volevano comprare il mio pulmino* 

*La banca S. Paolo, non mi elargiva un mutuo per comprare un pulmino, fu così che comprai un camperino di occasione. Fu motivo 

di svago e piacere per diverso tempo per i nostri figli mSolo che il dottor Negrini dell’endoscopia il reparto dove lavoravo ai tempi , 

non aveva piacere che un  suo dipendente in  un servizio di alta specialità, viaggiasse con una carretta del genere (parole sue). E’ 

così che spesso andavo al lavoro in bici anche perché il veicolo serviva sovente  alla moglie  Quando decisi di venderlo per 

comprare un pulmino più  adeguato al trasporto dei figli disabili, la banca mi rifiutò ancora una volta  il mutuo (?)   

Si interessarono questi due signori che tentarono inutilmente di raggirarmi. Seppi più tardi che la moglie non mi 

passava le telefonate delle persone interessate all’acquisto (x’?)Un ragazzo ricordo, era molto interessato. Alla fine gli 

mostrai il tavolino che si estraeva dalla fiancata.Nel tirare ne usci un paio  di mutande della moglie sporche.. no.. non  

di merda, non lo dico per il troppo rispetto che ho del genere femminile . Tutti e due, ricordo restammo allibiti, senza 

parlare ci salutammo con un gesto senza logicamente, concludere niente 

Ho riconosciuto un ragazzo  che giocando al calcio in allenamento al mio paese, senza motivo a gioco ormai fermo, e 

per questo ancor più imprevista mi diede una testata procurandomi 5 punti al labbro interno. 

Ho riconosciuto alcuni  di loro  incontrai appena poco prima di separarmi, quando un gruppo di teppisti  si divertiva a  

fare atti vandalici nella nostra casetta nel  vigneto (che poi  ho  dovuto vendere per i raggiri fati da mia moglie) 

Ho riconosciuto un ex paesano che fece di tutto,ma inutilmente per coinvolgermi davanti al Maresciallo dei 

Carabinieri di Villa D’almè (vedi anche oltre) mentre manifestavamo contro l’installazione dell’antenna telefonica* 

*Io ero contrario più che altro per la zona dell’installazione : vicino a due scuole e al nuovo centro sportivo, in battuta dissi in assemblea : 

..nell’attesa di sapere se il campo magnetico è  nocivo dislocatela nel mi orto piuttosto  
  

Sono persone perlopiù molto intelligenti e sensibili (forse troppo?)  certo anche tra loro ci sono persone malvagie, che se 

non seguite a dovere in mano a persone senza scrupoli possono diventare addirittura UN ARAMA LETALE  

 Ci sono pure galeotti che le istituzioni cercano in ogni modo di  buttare fuori dal carcere…mentre per me…perché...il 

contrario?                Cittadino esemplare nessuno sapeva nemmeno esistessi poi la …separazione 
 

Ricordo che per anni ho dormito con il nemico, dice la ex che fin dall’inizio del matrimonio non mi ha mai amato, 

immaginate voi,se fosse vero che vita ho passato.Già questo sarebbe motivo per scagionarmi 

Negli ultimi mesi di convivenza la pregavo di tirasi insieme un poco. Girava x casa con mutandoni rotti, poi una volta 

richiesta la separazione, turbinava con perizoma da vertigine* ma guai anche solo sfiorarla * presumo che ora sempre più  

gonfia di arie, non gli passino più nemmeno su x le caviglie  
 

Da settimane non sento i figli ( preferisco che siano loro liberi  e desiderosi di chiamarmi)  Nell’attesa dl loro ritorno e 
nell’attesa della tanto sospirata sospensiva ( vedi oltre) che mi permette il reintegro al lavoro ( x il mio legale ogni 

giorno è buono!!)  ogni tanto x rilassarmi mi reco in un vicino lago. Sono abbastanza un abitudinario nelle mie cose ed è 

proprio qui che  a volte faccio incontri con persone moltomoltomolto particolari Telecomandati? 
Cercate di capirmi non voglio passare per un paranoico. Di certo pensavo che con la fame che mi ritrovo fossi di bocca 

buona invece……no . Sono molto esigente in sensibilità;  per il resto a me basta una donna che mi voglia bene, ed ogni 

tanto me lo dica o me lo dimostri magari con una semplice …carezza… chiedo troppo?  
 

Un giorno incontrai al largo del lago,perfino la stessa famiglia del giudice D’Urbino con il marito avv Tcchini 

(presidente dell’ordine avv. Di BG) e le loro tre stupende figlie. Educatamente salutai e scambiai due battute con le 

socievoli figlie, poi ognuno prosegui la sua rotta. Loro verso una spiaggetta privata, io solo.. alla deriva con il mio esile 

materassino, pensai…..eh… si il mondo è proprio… piccolo 



Nemmeno il tempo  di stampare il mio memoriale, ed ecco  che arrivano altri documenti che 

 “ modificano”  nuovamente la mia situazione 

Il certificato è della corte di Appello della Repubblica di Brescia,  che contesta il mio proscioglimento. 
 

Il Procuratore Generale chiede in riforma dell’impugnata sentenza : 

 la mia colpevolezza di reato a maltrattamenti con la condanna del carcere 

 disporre all’imputato colpevole, una perizia medico legale (nuovamente!!) per accertarne l’eventuale 

vizio  di mente e la sua pericolosità 

Preciso che sono stato io il primo a rifiutare la sentenza del Giudice che mi vedeva prosciolto 

1° perché non fui convocato (cosa già di per se grave) 2° leggo  infatti che lo stesso Procuratore chiede 

…come mai se sono stato dichiarato infermo mentale non è stata accertata la mia pericolosità ai fini 

dell’eventuale ricovero in un manicomio giudiziale 

L’unica risultato ottenuto  dunque è l’essere considerato pazzo o violento, non vi è alternativa? 

Perché non considerano anche una mia possibile innocenza se non altro come vittima all’istigazione? 

Mi chiedo inoltre come mai questa dichiarazione  mi arriva solo oggi 23 /08/2004  

E perché la data riportata della sentenza, dove io ricordo, non fui convocato, è  corretta in bianchetto ? 
 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

 
 

Perché  scrivo? Se poi rischio di commettere errori? Da molto tempo non scrivevo, ma le troppe ingiustizie 

che continuo a subire gridano ascolto. Troppo sanguinante è la ferita ancora aperta del mio non poter 

essere padre. Se avessi avuto legali ( diversi ex ora sono in Consiglio Comunale)   che tutelavano le mie ragioni, di certo non 

avrei partorito questi miei sofferti scritti. 

Spero almeno con questo ultimo scritto di aver dimostrato che le nostre percezioni, le nostre stesse certezze, 

come pericolosi assiomi o pregiudizi, spesso  possono ingannare la realtà. In verità …l’unica certezza che 

abbiamo è la morte , ma è pure l’unica cosa che non sappiamo nulla con…. certezza 
 

Voglio concludere con una dedica particolare a mio figlio Alessandro, forse con l’unico mio scritto (già 

riportato oltre) che valga effettivamente qualcosa. Vero assoluto protagonista di questa storia d’amore  

Alessandro seduto fin dalla nascita sulla  sua carrozzina, con le sue parole appena balbettate, ha saputo 

ricucire ogni strappo con serenità  e pazienza. Ha unito a se tutto e tutti, elargendo perle di saggezza, monito 

esemplare per tutte quelle autorità claudicanti, per gli indifferenti veri non vedenti, e per tutte quelle persone 

veramente menomate perchè non sanno amare, perdonare  e sotto…sotto, forse….. …tanto meno 

con…vivere 



 



 

 



APPENDICE Da leggere come allegato al memoriale Urlo 
 

Come da copione, nemmeno il tempo di produrre un nuovo memoriale che già lo devo aggiornare per il 

sovrapporsi di nuovi sconvolgenti eventi. 

Credetemi non è per niente un piacere scrivere, anzi è un vero strazio, lo faccio comunque, perché rimanga 

“memoria storica” testimonianza, di come funzionano le nostre istituzioni e di come la gente che ti vive 

accanto, sempre più incretinita dalla tv, dai reality show, mentre si consuma nel silenzio un dramma reale, 

nell’indifferenza più totale ti… lapida  
 

Ditemi questa volta, che cosa ho fatto di male, per proibirmi nuovamente di vedere i figli ? 
 

I figli sono stati più di un mese in vacanza senza che io sapessi nemmeno dove si trovavano, una volta tornati 

la ex coniuge nega  e dice che invento il tutto, inoltre non mi permette più di vedere nemmeno Alessandro, 

che desidera tanto la mia compagnia. 

Chiedo alla mia legale di fare chiarezza a proposito, la stessa per  questo, senza alcuna altro motivo mi 

revoca il mandato. Già aveva minacciato di farlo a luglio prima di partire per le sue lunghe vacanze, ed ora la 

conferma.. intanto il tempo passa ed io sono sempre più solo indifeso e offeso 

Strana e anomala la sua tutela è sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole. Mesi di attesa per ottenere che cosa? 

Due uscite a merenda con un figlio e questo proprio nel periodo in cui seppi della mia mancata convocazione 

come imputato al processo penale, presumo solo per “addolcirmi”  

Poi il mio rifiuto del proscioglimento e tutto nuovamente decade.Lampante il suo anzi,il loro intento  

 

Conferma questa mia opinione il fatto che ho chiesto invano a mia sorella amica della mia ex coniuge di far da 

tramite per poter vedere almeno Alessandro il giorno del loro compleanno. La stessa mi ha riferito che la mia 

ex  è disposta a farmi incontrare pure gli altri due se dimostro che sono in cura. Allora non è la volontà dei 

figli ma è lei che cerca alibi  dalle sue responsabilità 

Chiaro il suo, scusate il loro, intento arrivare al nuovo processo di novembre con i figli contro e con me 

distrutto, inoltre senza un  lavoro da mesi, per ledermi ulteriormente la mia immagine 

Io no temo alcun male pur se andassi per valle oscura 
Mia sorella dice che alla gente riferisce che non posso vedere i figli perché 3 medici mi hanno detto che sono 

pazzo e questo glielo ha detto sempre la mia ex coniuge Crede a lei  e perché  non a me diretto interessato?  
Credetemi non esistono questi certificati. Si basano solo su  di una relazione  fatta della psicologa di parte della moglie,:Gamba Nerina, che 

afferma pure che non mi ha mai nemmeno incontrato (?) montata di proposito per confondere la gente 

Già il certificato del Dott Bizza (v.allegato) condanna la mia ex coniuge per diffamazione. A parte il fatto che uno può impazzire da mattino a sera, 

magari proprio per le troppe sofferenze ed ingiustizie patite, ma la sua diagnosi, contrasta in modo stridente con le gravi  dichiarazioni della mia ex  

moglie  in particolare quando afferma che io ero  pazzo fin dall’inizio del matrimonio 
 

Per correttezza ed obiettività,  scrivo pure le mie miserie; di errori ne ho fatti, ma da una vita ormai sto 

pagando più del dovuto. Troppo comodo scrivere solo episodi a mio interesse ecco perché  descrivo anche le 

miei miserie non per masochismo anzi, ma per dimostrare se ce n’è bisogno, ancora una volta, come tutto è 

relativo e come fanno presto a costruire un fantomatico mostro  

Da persona pacifica ti mutano per un violento, da mite a un crudele,da  poeta a un maniaco perverso 

A tale proposito descrivo oltre alcuni incontri di certo non casuali con delle …odalische   
 

Bello notare che in questi giorni di vacanza il Tribunale sembri un asilo nido. Fa piacere vedere diversi 

bambini giocare negli uffici giuridici un po’ meno però  quando le stesse persone ti lapidano con i loro ritardi 

o le loro più  o meno mancate o eccessive convocazioni.  

Sono persone comuni vivono in mezzo a noi non sono extraterrestri o creature eccellenti e infallibili 

 E’ mai possibile che solo io sono da mettere in croce lei la ex  una candida è perenne innocente? 

Servono due pali per un croce, mentre  qualcuno altro gratuitamente ci dona i …chiodi   
 

Magari si commettono ingiustizie  per non ledere la madre dei nostri figli, ma proprio in questo particolare 

momento in questo preciso contesto, loro hanno bisogno più che mai anche di un padre 
 

Fa male sentirsi rifiutati in particolare da chi dovrebbe esserti vicino nei momenti più difficili proprio perché 

sopporta la tua stessa realtà.Parlo dell’Ass.Separati Cattolici (Mi)di Ernesto Emanuele che nemmeno più mi 

risponde al telefono, e desidera dialogare solo con persone che rientrino nei parametri nella norma; disperate e 

separate si, ma solo come certi credenti se fatti su...misura 
 

Ho dato al legale Pizzoccheri le mie coordinate, e lui abusivamente le ha passate alla mia ex per farmi un bonifico, per i 

soldi che mi aspettano. L’ho rifiutato, è da pazzi, accettare soldi da una persona che ti vuole interdire. L’ho preteso da 

lui, ho dovuto dirgli pure grazie,ma gli ho pure detto che seppur disperato non farei cambio nei suoi panni, anche se  ha 

un c.c. grosso e grasso, presto verrà pure per lui il giorno del vero salario   
Preciso per  l‘ennesima volta, che scrivo per disperazione e non ispirazione, se avessi un legale che mi tuteli logico mi salvaguarderei  



 



Spettabile Procura della Repubblica di Bergamo 
 

VERBALE  DI QUERELA  SPORTA DA:------------------------------------Bonfanti Alviero, nato a Brunico (Bz) il 

17/10/1956, residente in Petosino (Bg) in via Volta nr. 8, tel. 349/1562992--------- per tutti i reati ravvisabili, nei 

confronti delle persone parti in causa nei fatti qui esposti 
 

OGETTO: segnalazione di illecito subito 
  

Saputo della sentenza N°2685/99 ( 1560/04)  che condanna l’Ente Ospedaliero al risarcimento per il danno 

causato ai  nostri figli disabili : ipossia da parto causata da negligenza dei sanitari , mi sono rivolto al nostro 

legale Pizzoccheri Edoardo per avere notizie in merito. Dopo diverse e contrastanti informazioni che riporto 

nel mio memoriale allegato, a pag 62 ho preteso che mi spedisse  uno scritto esplicativo in merito. E’ così che 

ricevo la lettera del 6/08/04 pag 63 

Per telefono gli ho riferito le mie coordinate bancarie venerdì 3/8/04 e oggi 7/09/04 mi trovo un bonifico  

ordine e conto di Alborghetti Nadia, la stessa mia ex coniuge che fa di tutto per interdirmi  
Chiedo:  

Perché è la mia ex coniuge la pagante? E cioè colei che mi vuole interdire e mi proibisce di incontrare i figli? 

Quando è stato rilasciato questo acconto? 

Come gestisce i soldi dei nostri figli. 
 

Alborghetti Nadia inoltrte, è stata più  di un mese in vacanza, con i nostri figli, senza darmi nessun recapito o 

riferimento, e una volta ritornata nega il tutto 

Chiedo alla mia legale Simoncini di fare una volta per tutte chiarezza  in merito :  

lei per contro, dice che non fa esposti e senza nemmeno motivarlo  mi revoca il mandato  

 

Contatto mia sorella Elisabetta Bonfanti che è  una cara amica della mia ex moglie, per vedere se posso 

incontrare per l’occasione del compleanno dei figli gemelli (6/09) almeno il figlio Alessandro che tanto ha 

piacere di vedermi.  Mia sorella  dice che la mia ex è  disposta a farmi vedere anche gli altri figli solo però …. 

se  dimostro  di essere in cura…(?) 

La stessa sorella dice che alla gente che le chiede come mai non posso vedere i figli, riferisce quello che le ha 

detto la mia ex moglie:che io sono stato  visitato da bene tre dottori che accertano la mia pazzia(?) 
 

Chiedo se esistono, mi vengano mostrati questi documenti . 
Preciso che sono  stato sottoposto solo 2 volte a visita psichiatriche e tutte  e due mi sono favorevoli: 

 una per il lavoro nel 1999 dal dottor Bizza degli Or Bg (allegato n° 3 ) 

 l’altra per la Corte d’Appello a cui mi sono rivolto e che mi permette di poter incontrare i figli(allegato n°4 ) 
 

Ricordo che nello studio Pizzoccheri lavorava l’avvocatessa Quadri la legale della mia ex moglie (ora ha un ufficio 

proprio confinante al suo, in via Comozzi 111 )  Un grave confitto di interessi  

Pure illegale è il comportamento dell’altra nostra legale Gaggese che ci fece disdire la pratica al Tribunale del Malato, e 

poi una volta ottenuta il mandato per la pratica, dopo che la moglie chiese  la separazione, ordinava ai miei fratelli di 

venire a casa nostra per sottrarci  i figli. 

Presumo lo facesse per coprire, il  mancato soccorso di  suo marito Siccardo(nostro pediatra)  nei confronti del nostro 

figlio Alessandro che colpito da un grave incidente per negligenza della moglie,  non solo, non lo assistette a dovere ma  

impose pure alla moglie  di aspettare l’indomani per vedere se era  il caso di fare un controllo radiografico. Al contrario  

io appena tornato a casa, mi accorsi subito della gravità della situazione portai il figlio all’ospedale, dove lo operarono 

d’urgenza la notte stessa 
Proprio poco tempo dopo questo grave episodio, mia  moglie  maturò la decisione  di separarsi  
 

Preciso che non sono stato convocato per un processo penale dove io risultavo imputato pag 5 

E che il Procuratore Generale lamenta giustamente del perché sono stato prosciolto senza nessuna richiesta 

di vista medica o di accertamento  del mio essere integro o viceversa perché allora non sono stato 

condannato? Io chiedo anche perché la mia mancata difesa è possibilità più che concreta di essere assolto per 

istigazione alla violenza? Se di tale si tratta. Perché di fatto sono io e i nostri figli ad avere subito e tuttora 

subiamo ogni sorta di illegalità  e violenza in particolare psicologica  
 

Chiedo solo  che vengano tutelati i miei diritti di  padre, cittadino e lavoratore visto che da mesi sono pure, in  attesa di 

una sospensiva che mi permetta (nell’attesa del giudizio in Cassazione)  il mio reintegro immediato nel mio datore di 

lavoro, e cioè lo stesso Ente Ospedaliero sopracitato, e questo a beneficio della mia immagine e stabilità psicofisica 

Ricordo che essere padre non è solo un diritto ma è pure  un dovere ed è inaudito che io a pochi giorni dall’inizio delle 

scuole non sappia dove siano iscritti, e nemmeno  possa contattare i nuovi professori dei nostri figli 

Ringrazio per la cortese attenzione                                                    in fede:  

Bergamo 07/09/2004 

Allego 
1 fax mio legale 2 Bonifico Alborghetti Nadia 3 visita psichiatra 4 Sentenza Corte d’Appello 5 memoriale di 97 pag  6  lettera  Procuratore  
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 Poco prima dell’ultima settimana di luglio, avevo chiamato per telefono i figli. Giorgio per l’occasione mi 

aveva detto che partivano l’indomani  per Ancona. 

 Perché allora qui leggo che sono partiti  l’08/08/04?  
 

3/4 Ho mandato  un sms alla figlia per il suo compleanno x agosto. Il giorno seguente mi sono permesso di 

chiamarla anche se so che non ha piacere, per sapere se le fosse pervenuto  e perchè non mi aveva risposto.In 

quell’occasione le ho chiesto se sarebbero tornati l’indomani?Lei mi disse testuali parole: “ah…non te l’ha 

detto Giorgio ?(?)Adesso andiamo a Jesolo e torniamo solo per settembre” Come già più volte è successo, 

quando sono con loro al telefono stranamente  mi si spegne il cellulare e così capitò pure in quell’occasione. 

Subito dopo  ricevo uno squillo ma nemmeno il tempo di rispondere che si sconnette. Il display dava 

sconosciuto se era lei, questa è stata l’unica vera loro chiamata  

Gli stessi figli appena tornati confermano che in tutto mi hanno chiamato 2 volte. La seconda volta mi dicono 

il 28/08/04 ma il mio cellulare era spento.(?)  Ed io che ne so? Se non è restata in memoria nemmeno  la 

chiamata? Non è comunque un pò pochino ? 

Ho riferito alla ex moglie che potevano comunque lasciami un messaggio lei mi dice che gliel’ho proibito io 

di farlo perché non voglio spendere i soldi nella loro lettura. Indegna crudele infida creatura e crede pure 

d’essere furba ed intelligente. In balia plagiata da veri mafiosi criminali, pensa di avere l’immunità perfino 

dell’anima. Il troppo  stroppia  presto arriverà anche per lei la vera giustizia  
 

5 vedi oltre… mani sulla sua bocca 
 

6 Giorgio non ha mai  risposto a tutt’oggi alle mie diverse chiamate sul suo cellulare personale. Si scusa ma 

dice che non è abile con le mani  e prima che risponda già non suona più (?). Il cellulare di Daniela invece 

sovente è spento, inoltre non voglio stressarli più di tanto già soffrono senza nemmeno rendersi conto (per 

ora)  pesanti ingiustizie 
 

7 Appena separato andai a trovarle i filgi a Iesolo. Seppi dove erano,solo  dalla suocera, quando le chiesi il 

loro numero  di telefono per fare gli auguri ad Alessandro per l’onomastico Raggiunta la località marina, 

chiesi ai responsabili del Cvs (centro volontari sofferenza)  se potevo partecipare  alla messa.  

Terminata la messa la presidentessa* del cvs mi si avvicina e dice la messa è finita va fuori della palle Chiesi 

al sorridente don Chiodi solitamente non si dice andate in pace ? Intervenne poi la ex moglie che disse: ora 

non va in nessuna parte perché ho chiamato i carabinieri per farlo rinchiudere  

Sopraggiunti i militi mi diedero ragione e mi consigliarono per il quieto vivere di lasciare perdere le mie 

ragioni. Mentre la moglie si diceva pronta a portare i figli  a Bergamo se rivendicavo il mio diritto di affido 

settimanale (allora non mi era ancora stato proibito) Assurdo logico che lasciai perdere, anche in 

quell’occasione partì senza dirmi niente  

La seconda volta potendo vedere per legge i figli a settimane alterne, chiesi se potevo fare un giorno di visita 

di cortesia. Benchè l’ex moglie preferì lavorare che stare con loro, mi proibì di trascorrere le vacanze con loro, 

mentre lo permise al suo attuale  convivente (?) Allora da poco licenziato, in attesa del giudizio di 1° grado 

(poi vinto ) facevo il mutatore, e feci il lungo viaggio solo per stare con loro due mezze giornate. 

Ricordo che nonostante numerose camerate vuote dormii per terra nel capanno degli attrezzi 
*La presidentessa del Cvs Beretta Grazia è pure la cancelliere del Giudice Aliprandi che mi ha separato e poi imposto gli incontri protetti 
 

A  dimostrazione di quello che affermo sta il fatto che da quando sono tornati i figli non mi hanno più 

chiamato. Io faccio altrettanto perché non voglio  stressarli, ma a tutto c’è un limite. 

Nemmeno li ho incontrati per  il loro compleanno e nemmeno so che scuola frequentino.  

Solo senza legale non mi fido a prendere iniziative, non vorrei che poi mi si rivoltino ancora contro    

Ale inoltrenon va più  dalla nonna, per paura forse che  esprima liberamente la sua opinione? 

Giorgio ogni volta che lochiamo mi dice ah…stavo per farlo io proprio in questo momento…ma non lo  ha  

mai fatto in questi ultimi anni. Daniela preferisce minacciare gesti estremi piuttosto che incontrarmi. Cosa ho  

fatto loro di tanto male?  

Questa la dice lunga sulla capacità genitoriale dell’Alborghetti 

So benissimo che i figli non hanno colpa, educati all’odio, condizionati  da diversi paesani che non perdono 

occasione per screditarmi e nonostante inerme ed indifeso colpirmi con ferocia e accanimento 

Io perdono ma non dimentico uno su tutti Gian Corna ro un concentrato di m… di odio,cattiveria e invida di 

cosa poi ? Che sia istruito dal suo titolare mens Sana? Falegname o burattino? Anzi fantoccio Diranno ma se 

distribuisce pure la comunione?Logico …il demonio(da dividere) non si travestirà mai da disperato   



In un mese e mezzo ho parlato per telefono una sola volta, con un figlio solo, e precisamente con Daniela che mi ha 

riferito che sarebbero tornati dalle vacanze a SETTEMBRE . 
È così che il 1° settembre li chiamo, ma linea è sempre occupata. Riprovo più volte, alla fine riesco a parlare con l’ex 

coniuge che sbraita ed offende a più non posso, dicendo che ha ricevuto il fax della mia legale, che la sollecita ad un 

comportamento più collaborante ( vedi oltre)  Urla che ho inventato tutto e che i figli mi hanno chiamato più volte poi 

mi dice che non le va di passarmeli, mentre Ale in sottofondo grida Siiii   

Mi lascia la linea aperta ma io non sento più  niente, non so come faccia ma la comunicazione risulta connessa  

Chiudo la linea e ricevo nel frattempo un sms da Anna dall’oltretomba ? Recidiva vedi oltre 
Telefono benchè  sera sulla segreteria dei padri separati di Bologna per denunciare le assurdità 

Poi riprendo coraggio benchè  la linea risulti sempre occupata  richiamo ancora i figli. 

Alla fine risponde ancora la loro madre che con fare pacato mi dice: 

 perché  hai riattaccato proprio quando ti stavo passando i “ bambini” ?  

Poi  nega tutto, e afferma che i figli mi hanno chiamato diverse volte, e cita perfino i tabulati. 

Appunto basta controllarli per vedere chi mente, non penso che mentre ero a nuotare al largo al lago, qualcuno abbia 

giocato con il mio telefonino cancellandomi le memorie delle telefonate ricevute. 

In verità di fatto gli stessi figli  ammettono che mi hanno chiamato solo 2 volte, preciso che una volta li ho chiamati io, e 

l’altra loro il 28 agosto, ma il telefonino non aveva abbastanza campo e come faccio a saperlo io? 

Poi Giorgio mi conferma che non ha piacere incontrarmi e che ormai ha 14 anni  e può decidere cosa fare 

A parte il fatto che non è vero che sia proprio così determinate questa età io gli chiedo solo :  
Per caso ho preteso da te qualcosa in più finora ? Non sei sempre stato libero di fare quello che volevi ? Ricordati però caro 

Giorgio che nella vita ci sono anche i doveri non solo i diritti... 
 

Chiamo la mia legale che  nel frattempo finalmente è ritornata, dopo  quasi due mesi senza sentirla. Mi dice che ha fatto 

il fax di sollecito ma che la controparte riferisce che non è vero quello che affermo. Le dico semplicemente bene allora 

adesso basta, andiamo a fondo per vedere chi mente:    Lei per questo mi ha revocato il mandato 

Strana la sua difesa, non si è mai interessata per le altre pratiche, non dico quelle del lavoro ma almeno quelle inerenti 

alla mia ex .Come per esempio la mancata convocazione al mio penale, o sulle gratuite diffamazioni quando la mia ex 

mi da più volte del pazzo ..Lei mi dice che è  già tanto che  mi  tuteli  per la pratica dei figli…. ma appunto di tale si 

tratta Troppo comodo agire così. Tra l’altro come riferisco oltre, già mi aveva minacciato la revocava del mandato poi 

invece si ricrede e poi ricrede ancora e alla fine ricevo la sua formale disdetta solo a distanza di una settimana, ed 

intanto il….tempo passa  
 

 

Chiedo a mia sorella Betti se può fare da tramite con la mia ex per incontrare i figli almeno per il loro compleanno. La 

stessa le  riferisce che se dimostro di essere in cura,  me li fa incontrare tutti e tre.  

è il colmo allora è lei che impone e dispone  e non la volontà plagiata dei 2 dei 3 figli 

Le dico ma voi come parenti non dite e fate niente a proposito delle ingiustizie  che devo sopportare?   
Dice (fingendo) che la mia ex è una stronza bastarda e che lei  le parla solo per poter vedere i nipoti. Ma poi con finta 

ingenuità  si giustifica dicendo che sempre la mia ex, le ha confidato che ben  tre dottori mi impediscono le visite perché 

mi hanno diagnosticato una pazzia. Crede a lei mentre poi dubita la mia versione, che nega tali certificati.  

In verità lei ha il dente avvelenato nei miei confronti perchè reo in alcune occasioni di aver parlato male di nostro padre 

(pace all’anima sua). Addirittura per l’occasione mi rinfaccia che una volta dissi a mio figlio Alessandro : saluta il 

nonno che tra poco muore e non lo vedrai più .Io  credetemi, non so dove va a prenderle, ad inventarle certe 

inverosimili storie.  

Diversa gente inoltre,mi riferisce che non perde occasione x diffamarmi in modo sottile fingendo pure di difendermi 

Per i miei parenti, io nemmeno sapevo cosa era un mutuo o come si compilasse un assegno.  

Un conto l’essere miti ed umili un altro l’essere considerati… interdetti 
Ancora oggi diversi paesani sono convinti che io viva in casa con mia madre che mi cucina e mi lava ogni cosa, mentre in realtà non mi ha mai 

lavato nemmeno una mutanda e nemmeno ci tengo lo faccia. Perfino quando avevo i figli in affido settimanale mi sono sempre arrangiato da solo a 

cucinare per tutti e 3 e lo facevo con piacere. Certo mi sconfortava il fatto che su 4 fratelli, nessuno mi ha invitato almeno una volta a mangiare da 

loro. Vergognoso,  pure queste cose pesano sul giudizio dei figli che mi vedevano sempre  più solo e  sconsiderato 
 

A dimostrazione di quello che dico cito la recente degenza di mio fratello. Ricoverato nel reparto dove ho lavorato per 

diversi anni , nessuno non mi ha detto niente a proposito, ed io l’ho saputo in negozio mentre facevo la spesa 
Lo stesso fratello poi  una volta dimesso si dilettava a mettermi in bocca delle parole che io non ho mai detto come per esempio ha 

ragione tu nel dirmi di non prendere troppi farmaci (?) Dio me ne guardi, ha dei stupendi medici che lo seguano chieda a loro il da 

farsi;  mi lasci in santa pace e non mi coinvolga… come non avessi già abbastanza grattacapi. 

Per questo chiedo la cortesia a tutte le persone per bene, di prendere con le pinze le loro dichiarazioni.  

Di fatto è anomalo, vergognoso e disgustoso che non si lamentino con chi di dovere, se un loro parente a distanza di anni non 

incontra i  propri figli. Già diverse persone giustamente  mi chiedono: 

ma che razza di persona sono se non mi permettono di vedere i figli se..agli stessi criminali impongono le visite?  

Bisognerebbe chiederlo al nostro pediatra dottor Siccardo chi sono e se ora è felice? ( vedi oltre)  

Oppure al collega di sua moglie il nostro legale Pizzoccheri che recentemente mi ha raggirato ancora dando le mie 

coordinate bancarie alla mia ex quando gli avevo detto ben chiaro che io i soldi che mi aspettano, li prendevo da lui  e 

non da chi mi vuole interdire. Solo per questo ho ri-reso un bonifico (vedi oltre)    

Lo stesso legale per l’occasione mi ha pure detto che con la Gaggese (moglie di Siccardo) spiegherà a nostri “bambini” 

cosa significa  avere genitori divorziati ….sconcertante…. e li che volevano…. arrivare??? 



Cultura della dipendenza  

Appendice Qualche decennio fa sopraggiunta l’età scolare come una specie di rituale ti operavano sistematicamente 

all’appendice o quanto meno alle tonsille, un modo iniziatico, quasi  un rituale per darti il “benvenuto” (?)  nella società 

della dipendenza se sei nella norma taci  subisci …accetta 

Oggi invece  pur di creare “occupazione” inventano pure le malattie 
 
 

Mi raccontava un collega che lavorava alla medicina dello sport, che il suo medico durante le visite di idoneità fisica, mentre sottoponeva all’atleta 

il massimo sforzo con la ciclette, nel contempo una rossa  infermiera sbadatamente mostrava un pezzo di mutanda,  ecco che compariva 

inevitabilmente  un extrasistole .  

Iniziava così per il malcapitato atleta un altro tipo di carriera : quella del malato, con un odissea di esami clinici che terminavano solo a discrezione 

e piacere del medico. 

Tranquilli pure io ho lavorato alla medicina dello sport ( dove mi hanno licenziato) garantisco che visto le infermiere che ora ci lavorano al 

massimo uno può subire una sincope e cioè il problema contrario. 
 

Oppure basta un periodo di insonnia per generare possibili disturbi psicosomatici.  

Niente di più facile nella nostra società dei rumori o per il popolo della notte  Il sonno si sa è uno dei bisogni primari di tutti gli esseri viventi. Una 

quantità di sono insufficiente può provocare  irritabilità e riduzione dell’attenzione 

Nei  periodi prolungati  di mancanza  di sonno, si è incapaci  di concentrazione, inoltre senza dormire per più di 3 giorni si possono generare 

allucinazioni e in alcuni casi paranoie. La privazione del sonno è stata  usata nella tortura per estorcere confessioni e come tecnica di lavaggio del 

cervello 
Parlo con cognizione di merito, mi ricordo infatti come la mia ex moglie di s-proposito mi svegliava in piena notte (v. altri memoriali). 
Nella ditta confinante la mia abitazione (come già riferito ci lavorano diverse persone ex Padronato S V) si produce oltre che famosi cotti in genere, anche assordanti 

rumori di ogni gamma. Allarmi  sirene fichi  e cigolii . Capita a volte in particolare la domenica, che un stridore sordo come gemito o lamento umano di atroce 

sofferenza, si  oda per l’intera giornata. Oppure all’inizio del turno mattutino 5,30* gli operai buttino in un enorme recipiente i tubi deformati provocando un 

assordate boato che fa trasalire. 

Per questo uno deve curarsi per l’insonnia? 

Logico uno si abitua e trova e prova prima diverse soluzioni trainig autogeno  yoga o al limite i vecchi tappi, alcuni mantra, delle preghiere, non ultimo  un sano 

esercizio fisico concilia il buon sonno X la cronaca x i maliziosi o gli psichiatri preciso che io ho un sonno molto profondo e faccio dormite soporose 
* Sempre alle 5,30, i turnisti urlano cori da stadio che in modo assordante rimbombano nel capannone  
Se non sei tifoso dell’Atalanta a Bergamo sei tagliato fuori e ti considerano un anormale  

La condanna peggiore che un Magistrato possa infliggere è il proibire ad una persona di andare allo stadio 

Allo stadio ci sono tutte le persone che contano e cantano, in passerella e in bella mostra come uno stutus simbul sfoggiano il numero più o meno alto  della loro 
seggiola nella tribuna coperta .        Persona adulte autorità che come eterni infanti sognano di dare …calci a tutto e a tutti  

Riveriti (?) considerati e pur solidali verso i  più sfortunati i più deboli entrati gratis, (ma che bontà)  tifano 20  giocatori in mutanda  raccomandati e super pagati, 

rigorosamente figli di papà. Per loro questi  sono i veri valori che contano 

Angst . 
Non dico come affermano gli antipsichiatri  che la malattia mentale è una reazione sana  a una società malata, ma è pur vero che i fattori 

sociali sono importanti nello sviluppo di una persona sana o no, per questo serve una concezione sistemica della malattia. Serve  un approccio 

diverso….. analizzare la natura dell’uomo in una prospettiva diversa come fa per esempio  la scuola ermeneutica  
L’uomo nessuno lo nega è un organismo biologico, ma è pure qualcosa in più così come la medicina non si ferma  solo una branca della scienza naturale. 

……….Per  esempio con il concetto ansia,  tutti sappiamo cosa significhi paura = meccanismo elementare di difesa 

La paura irrazionale si chiama : fobia che compromette  la vita di relazione, problema comune x la psichiatria, ma anche dal punto di vista 

filosofico che definisce tale stato = Angst . 

Lo stato d’ansia di un uomo indica che sta cercando di ridare senso ad un evento e dunque non è solo una disfunzione biologica o  di 

comportamento inadeguato, il farmaco in questo caso diviene nocivo perchè proibisce di risolvere la questione 

Due noti filosofi della tradizione continentale non naturalista sono Kierkegaard, Heidegger che seguono : 

un approccio ermeneutico ( arte dell’interpretazione) alla soluzione dei problemi medici 

L’angoscia come stato mentale fondamentale 
Kierkegard afferma che lo stato di ansia non è un sintomo psichiatrico, ma uno stato mentale ineliminabile, 

Se per il medico none esiste un uomo  completamente sano, così per  kierkegard non esiste uomo che non conosca uno stato di angoscia di fronte 

alle tematiche importanti della vita 

ci sono attributi costituenti: x una tazza l’essere cava ci sono attributi contingenti: x una tazza essere di vetro 

l’eliminazione di attributi contingenti non ha importanza, mentre l’eliminazione di quelli  costituenti di un oggetto o di un fenomeno si,  perchè 

senza quei attributi, cessa la sua appartenenza a quel particolare genere 

L’angoscia la melanconia la disperazione sono attributi costituenti del uomo, senza di essi  cessa di essere tale perchè manca la qualità 

costituente  della natura umana 

Per Hedigher    l’ansia è uno stato che permette  un accesso privilegiato all’autoconsocenza , come lo è l’adrenalina per altre funzioni  

Per  kiekegard  l’uomo è più di una sintesi biologica sociale in quanto libero e riflessivo :  l’uomo è spirito, ma cos’è lo spirito? Lo spirito è l’io, 

ma cos’è l’io? Qualcosa che  si mette in rapporto  con sè stesso …l’uomo come sintesi dell’infinito e del finito, del temporale e dell’eterno, di 

possibilità e necessità ecc….una sintesi tra due elementi …con se stesso  
Il  terzo elemento è lo spirito è l’io, è la personalità, che rende l’uomo non una macchina o solo sintesi  di corpo mentale o fisico.  
Se non ci fosse questo terzo elemento l’uomo = non sarebbe diverso dagli animali. 

L’io formato dal finito e l’infinito l’io come libertà e consapevolezza di sé  = > conoscenza = > determinazione = > volontà = > cognizione 

ecc…Chiunque compie una scelta fra due diversi fattori esprime un desiderio e deve sapersi rappresentare i possibili sviluppi  

Importante sempre per i due filosofi  saper distinguere nettamente i sentimenti ( fenomeni mentali es : paura ) dai stati fondamentali 

Uno stato fondamentale è  legato  alla nostra comprensione e interpretazione del mondo. L’uomo è più di un organismo vivente che risponde ai 

stimoli esterni, in quanto essere umano continua ad interpretare  il significato del mondo che gli sta di fronte = soggettività 

Le persone che soffrono di stato di ansia non devono essere curate solo dal punto di vista medico ma aiutate all’autoriflessione. Sono libere di scegliere, scelgono 
anche se decidono di non affrontare i loro problemi, o di risolverli prendendo farmaci…in questo caso la persona ha scelto l’irreale in quanto ha rifiutato di dare le 

sue risposte  ai problemi dell’esistenza 

Questo dimostra come  i problemi filosofici hanno  conseguenze pratiche .  
Con la concezione  naturalistica (meccanica) dell’uomo, si rivela un commercio enorme di farmaci x eliminare sintomi spiacevoli . Le terapie  

mediche sono in parte violazioni dell’integrità del paziente il trattamento farmacologico serve solo x casi estremi  

La natura del problema determina la scelta del metodo : uno scienziato sa misurare  la funzione renale ma non può parlare con un rene. Non conta solo la 

verità oggettiva ma anche quella soggettiva che è associata all’io e varia da persona a persona 

L’uomo è una sintesi di anima corpo e spirito, una disorganizzazione da una parte ne risente pure l’altra, i caratteri  che costituiscono l’ uomo 

come persona (ansia libertà comprensione)  non possono essere analizzati  se non si considera tutta la prospettiva della natura umana 



Il Mostro 

 

Nelle pagine precedenti accennavo ad una mia caduta, come se avessi combinato o fatto chissà quale 

mancanza o calvario . Semplicemente… il giorno di S Alessandro, dopo anni,  ho avuto il “ coraggio di 

pagare” per avere due minuti di compagnia…. ma  è stato un disastro su tutto il fronte.  
 

Scusate se la prendo un po’ larga… mettetevi pure comodi, la lussuria, la perversione, la dissolutezza (?) 

 per i…. maldicenti, i denigratori e gli untori,  tra poco sarà servita 
 

Ormai mi conosco fin troppo bene, prevenire è meglio che curare? 

Con i figli ancora in giro per l’Italia, il giorno di S Alessandro onomastico di mio figlio, ho spedito un sms sul 

telefonino di mia figlia (unico recapito) per gli auguri. Già lo avevo fatto il x agosto (S Lorenzo) in occasione 

del compleanno della figlia stessa,  ma non  mi rispose se non il giorno seguente quando fui ancora io a 

richiamarla ( v.oltre) 
 

Per reagire nonostante fosse mattina inoltrata e avessi  pochi soldi  sul c.c. decido di comprarmi le tanto sospirate pinne 

per recarmi poi al lago Moro* e raggiungere così la sua parte più estrema per  andare a fare i tuffi dalle sue pendici più 

alte 

Illudermi così di fare anch’io le…vacanze nonostante il cuore gonfio di tristezza, pensieri e preoccupazioni   
 

* qui la gente mi siede accanto, son ben accetto, è bello sentirsi “normale”, al contrario di quello che accade al mio paese quando durante qualche evento, come mi 
siedo acconto a qualcuno, le persone si alzano e mi si crea il vuoto intorno, come fossi un lebbroso un appestato  …meglio non dire???? 

 

S Alessandro è la festa patronale, giorno solenne, sembra che tutti siano spensierati e felici, io solo il solo.  
 

Telefono alla mia legale ma l’impiegata mi dice che ancora  non rientrata  dalle sue (lunghe)  vacanze. le chiedo di farmi chiamare ma come 

sempre inutilmente visto che non la sento da più  di un mese.  Addirittura poco prima di partire mi aveva detto di  toglierle il mandato se non ero 

contento del suo operato altrimenti lo avrebbe fatto lei se la seccavo ancora  nel  ricordarle i miseri   risultati ottenuti dopo mesi di attesa due uscite 

con un figlio per la merenda 
 

Dopo la “spesa” mi trovo sulla tangenziale ed è così che improvviso la rotta, punto verso il lago di Garda con il 

desiderio di nuotare,o meglio la speranza di star a galla…trovando magari compagnia, itinerario: spiaggia nudisti* 
 

* E’ mia abitudine in ogni luogo che visito cercare di scoprire posti meno conosciuti, per godere meglio le bellezze locali. Al ritorno del processo a 

vuoto di Venezia (vedi oltre) mi fermai sul lago e scoprii un bellissima spiaggia solo che era di  nudisti ( ma…oggi cosa importa?) 

Quel giorno, notando nella stessa spiaggia la presenza di una famigliola  tedesca, discussi  (e te pareva)  con  un  “naturista” che aveva accanto la 

compagna nuda, gli dissi : Certo che deve essere bello fare il bagno nudo,  mi piacerebbe tanto  provare. Perché non lo fai? Rispose. Perché ci sono 

i bambini  presenti, per loro rispetto, prova voltarti e ti rispondi  da solo.  

Un conto il naturismo ben altro i due pervertiti che dietro a loro avevano…l’alza bandiera grondante  

Ora, mi sta bene, che i tedeschi siano disinibiti  ma fino ad un certo punto; se i loro genitori sono deficienti più che emancipati, i bambini vanno 

rispettai per quello che sono, ripeto un conto il nudismo altro la  degenerazione… stranamente  mi diede ragione 

 

Trascorro una bella e tranquilla (purtroppo?) giornata con …tanto di …costume , al pomeriggio inoltrato un uccellino 

mi dice che nella spiaggetta accanto c’è un interessante… spettacolo    

Parcheggio la macchina, scendo per un ripido pendio e attraverso due casolari diroccati. Impressionante. Tutti gay nudi 

ed eccitati, sembrava di entrare in un girone dantesco, prendo coraggio e  chiedo ci sono solo uomini? Le donne mi 

dicono son oltre, sulla spiaggia. Qui trovo una copia accovacciata o meglio appollaiata con attorno diverse persone con 

il pisello in mano e che lamentano la mia presenza  

Chiedo ad uno  di loro se disturbo  e come ci si comporta ? Mi risponde seccato, che devo dimostrare che mi eccitano,  

altrimenti rompo l’incantesimo  e loro non  esibiscono più le loro performance …Incredibile..pazzesco… La copia si 

lamenta con uno di loro perché reo di osare troppo (?) ( non capivo se osava troppo poco o  troppo tanto?) e poi li scaccia tutti 

quanti, meno il sottoscritto. Io  ne approfitto mi scuso e prendo parola e con la mia solita faccia di bronzo che tanto mi 

contraddistingue, nelle situazioni liminali, chiedo come funziona il gioco e se di tale si tratta. 

Nel giro di 5’li faccio sganasciare dal ridere e poco dopo mi trovo lei nuda sotto le mani x un massaggio tonificante 

Tutto ok solo che mi accorgo che tra i vari cespugli ci sono diverse persone con il telefonino accesso; penso magari 

anche fotografando il tutto? Io per sentirmi normale, dopo anni che non tocco una donna devo ridurmi a questo?  

Ma del resto che male sto facendo dopotutto. Ripenso chissà le persone che mi vogliono poco bene cosa direbbero, 

meglio comunque, che mi diano del  degenerato che del suicida (come qualcuno malvagiamente va riferendo) Ormai è tardi la 

copia deve andare mi dice di seguirla nel casolare. Qui iniziano a fare non l’amore ma a scopare, di fronte a diversa 

gente. Mi invitano a giocare ma nonostante la buona volontà, per fortuna non ho l’ispirazione.  

Eppure a me basta un pelo di una ascella per stimolarmi, cosa mi  succede ? Che stia diventando apatico? 

Poi una volta saldo, loro salutano  e se  ne vanno. Comprendo così il loro vero intento, altro che… gioco. 

I diversi gay  si resero ben disponibili a soddisfare le mie “doglie” represse  Li ringraziai ma non era proprio il cas.. 

Sconsolato risalgo la ripa finalmente aria , trovo però le 4 portiere aperte,  un chiaro segnale ???? 

Qualcuno che magari  mi segue e mi vuole far del male, documentando cose non reali per se stesse. 

Sul telefonino nessuna chiamata dai figli o dalla legale. Sconsolato mi dirigo verso casa, alcune sirene sulla statale mi 

chiamano,è  sera inoltrata ormai caduto per caduto andiamo fino a fondo? E’il caso di cedere per non impazzire? 

 

 



Luisa  

 
In mezzo a una marea di trans finalmente trovo una donna è  Luisa una Venezuelana le chiedo se sono sufficienti 20 

euro, bastano ed avanzano anche perché lei si dice in calore (?) Particolarmente eccitata e “tesa” che  mi ha fatto 

cambiare il luogo per ben 4 volte, perché timorosa di essere seguita (?) La prima volta addirittura con i pantaloni calati. 

Diceva che ci saremmo spostati di pochi metri invece mi fece guidare per diversi km…immaginate la scena?  

e poi mi ha lasciato in bianco (mi sta bene?) di fronte ad una odalisca o odalisco che mi dice giochiamo un poco se vuoi 

?? Si senza soldi??? 

 

Luci ano/a 

 

Gli  (o le ?)  racconto il raggiro appena subito e la mancanza di soldi. …non importa  mi risponde..  

Lui  giocava bene, ciò nonostante io  ho dovuto arrangiarmi da solo per germinare fuori tutta la mia vitalità   

Ora risulto pure gay ?  

Sempre più sconfortato faccio la conta delle monetine ed arrivo a 8 euro chiedo ad una ragazza di colore, se si 

può fare qualcosa. A me dispiace ma per le donne di colore solitamente non provo nessuna attrazione 

sessuale, immaginate   per quel genere di donne poi. Nonostante ciò, in un amen riesce a farmi sentire 

normale, farmi sentire per assurdo finalmente  un uomo? 

Silvia  

 
All’indomani decido di tornare a lago Moro per provare le pinne ed approfittare delle ultime giornate di “vacanza”. 

Trascorro una bella giornata. Al ritorno decido di prendere una pizza d’asporto  e mangiarla sulla riva del lago di 

Endine. Di fronte alla pizzeria c’è una autostoppista. Le chiedo se vuole un passaggio. Appena salita si dice sola e triste, 

io le dico : altrettanto. Entriamo subito in sintonia ma è sola parvenza. Lei continua ad accarezzarmi e ciò mi 

infastidisce anche perché  dietro le macchine che ci seguono notano bene il tutto. Continua a perlustrare la macchina, si 

dice una donna curiosa. Dico che le fa onore, la curiosità è sinonimo di intelligenza ma è l’opposto se è accompagnata 

dalla maleducazione. Il culmine lo tocca chiedendomi  se ho con me dei  giornaletti porno. Non ho mica capito, per chi 

mi ha preso? Lei si corregge subito  e devia il discorso sul suo essere artista e sulle ceramiche che realizza e vende. 

Oltre i suoi lavoretti mi mostra pure alcuni tanga (?)  che ha in borsetta . Le dico che  fanno piacere vederli indossati, ma 

in verità per una donna che li porta tutto il giorno  non è igienico ne salutare per la povera passerina. Lei per contro mi 

dice che ne porta uno ancora più  ridotto (?) 

 Mi racconta che è di Castro, è quasi cinquantenne e ha tutta la serata libera e non sa cosa fare, inoltre siccome è 

affamata mi chiede se le offro la cena. 

Le propongo di cenare con me nell’area del picnic dell’Orrido (tra Castro e Solto Collina) con una pizza di asporto.  

Accetta e mi chiede pure se al ristorante le posso recuperarle pure una sigaretta e la birra a lei preferita ( si eppoi..?) 

Torno con le pizze e trovo la macchina sotto sopra . Seccato la richiamo ad  un contegno più da signora. 

Ci accomodiamo su di un tavolo vicino a lago  e prima di mangiare ci tiene  a calare le braghe e  mostrarmi il tanga che 

indossa Io sto al gioco anche perché comincio a capire che la sua presenza li non  è casuale voglio vedere fin dove 

arriva. Terminata con voragine micidiale la sua pizza, mi chiede di scambiarci i numeri telefonici. Chissà mi confida : 

magari un domani quando ci consociamo meglio, potremmo fare anche sesso insieme (?).  
(Confesso che mi pento non aver accettato, il suo numero telefonico, ora lo avrei pubblicato qui accanto)   
Con la  scusa di accendere la sigaretta poi si allontana e sparisce. Dopo diverso tempo, ormai buio quasi pesto 

(nonostante la splendida luna piena) io fingo di fare altrettanto, ma in verità mi nascondo al lato della vecchia galleria, 

ed  ecco che lei sbuca con la sigaretta accesa, fingendo  di chiamarmi a voce bassa ma in realtà incamminandosi 

verso la strada opposta. La raggiungo e le chiedo perché questa presa in giro? Mi risponde che è stata fino  al paese per 

accendere la sigaretta Noto che la stessa è appena iniziata, inoltre per arrivarci ci vogliono correndo, almeno 30’ Le dico 

siamo grandi abbastanza, tu hai accettato  di venire qua e adesso perché scappi come una furfante? Ti bastava solo  

scroccarmi  la cena ? Bastava dirlo senza prendere per il culo . 

Risponde sai io sono una donna sola, tu sei un uomo forte e non ti conosco potresti farmi del male.  

Ma per chi mi hai preso ? Non la pensavi così quando mi mostravi il tanga, o mi dicevi che nessuno ti accarezza ? 

Incavolato offeso mi allontano con lei a seguito Per fortuna poco distante  incontriamo due fidanzatini con il loro cane, 

ed io approfitto per chiedere loro qualcosa e mostrare che tutto è nella norma, inoltre per prendere il numero della loro  

targa Una persona del genere infatti  è capace di  stapparsi le vesti e  simulare pure  una violenza subita  

Confesso che mi sono sentito un poco bastardo lasciarla al buio  su quella statale, ma del resto è lei  stessa che lo stava 

facendo se io non fingevo di allontanarmi, lei stava tornandosene da sola comunque. E chissà magari invece era pure 

accompagnata da una scorta nascosta? Inoltre era di “casa” e c’erano comunque sempre i fidanzatini per un eventuale 

passaggio  Ingenuo io o scaltra  e vera troia lei (scusate il termine e la volgarità, ma rende bene l’idea)  
Dopo pochi metri, freno scendo dalla macchina e lascio la sua statuaetta sul ciglio della strada, presumo l’abbia 

dimenticata di proposito sul cruscotto  per sdebitarsi,  e le  dico :   

“ Se volevi umiliarmi  e farmi sentire una merda complimenti ci sei riuscita in pieno”. 

Unico vero rammarico?(oltre i soldi della pizza)anche se mi professo un non violento…non avergliela tirata dietro (scherzo) 



Anna  
 

Nello stesso posto (Orrido) qualche settimana  prima avevo incontrato Anna un bella ragazza 35 enne con un folta 

capigliatura (quasi 1m.di lunghezza) tanto da indurmi a chiamarla giraffina . La faccio ridere e le sono molto simpatico 

Mi parla del suo lavoro dei suoi impegni della ricerca che deve esporre come guida turistica sulla riviera Leonardiana 

Mi racconta poi dei suoi diversi viaggi in particolare dell’India e dei suoi luoghi,  che pure io  ho visitato 
 

All’improvviso incredibilmente una serpe l’attacca, lei si mette ad urlare. Io avrei fatto altrettanto se ero solo. 

In compagnia invece chissà perché in difesa altrui, dimostro sempre molto coraggio   

Mi interpongo tra lei ed il rettile, il quale prima di retrocedere cerca stranamente  di avvolgersi sulla sua borsetta. 

Noto così che è fatta di pelle di coccodrillo e contrasta e non poco tutte le belle storielle di naturista che mi racconta 

Mi ringrazia e per  tutta la giornata divento così il suo eroe. Trascorriamo insieme una bellissima giornata  

Lei è in vacanza tutta settimana ,m’invita l’indomani ad una passeggiata in montagna,precisamente al  passoS Marco  
Al mattino seguente dispiaciuta mi  invia un sms dicendomi che per un impegno urgente non può  venire, mi invita però 

per la sera. Poi la sera stessa disdice e così pure il giorno seguente che avevamo concordato per andare al lago Moro, 

che allora io  non conoscevo, dicendomi che se ero in giro mi avrebbe magari raggiunto in seguito. 

È così che  il mattino seguente mi invia un sms scrivendo : “Dove 6 di bello?” 

A me è venuto spontaneo rispondere sempre con un sms : “…in bagno a fare la Kaka…”  

per mostrarle concretamente di che pasta son fatto,  e che forse sò vivere anche senza di lei. 

Chiarito i vari disguidi  una sera mi invia un sms, dicendomi che è in crisi perché ha tagliato i suoi capelli 

Io le rispondo : quando una è bella dentro i dettagli non contano. Lei risponde ringraziandomi  dicendo che sono 

infinitamente dolce. Mi dice poi che per alcuni giorni andrà al mare. Capita l’antifona, mentre stavo terminando il mio 

ultimo memoriale e con  la scusa di portarlo a Bologna dall’associazione dei padri separati, fingo di proporle di 

raggiungerla ( quando  in realtà non ho nemmeno i soldi  per  mangiare) Lei accetta di incontrarci  più che volentieri in quel di  

Rimini, solo che per diverse telefonate alzava la cornetta e chiudeva la  comunicazione senza parlare …perché? E così 

per diverso tempo dopo. Recentemente dopo un lungo silenzio, ricevo un  suo sms dice: Sono in crisi a te come va? Strano 

lo fa proprio il 1° settembre mentre sto cercando di parlare con i figli  (vedi oltre)  

 Per fortuna non mi ha richiesto: Dove 6?  

Logico per me ormai, è come se fosse inesistente. La tentazione è di pubblicare qui a lato il suo recapito telefonico per 

vedere se  a voi risponde, ma sono troppo una persona per bene, rispetto i…deboli immaginate le..miserabili 

Bruna  

 
Andando sempre per ritroso. Sempre questa estate avevo conosciuto al lago di Endine Bruna. Mia coetanea lavora come 

corriere (?) gestisce con la figlia un bar ed è amante del ballo. Appena conosciuti già mi invita la sera del giorno 

seguente  alla festa del suo paese ( Verdello). La raggiungo, al momento rimango sbalordito, alta sui trampoli, tutta 

tirata con una minigonna che nemmeno copre il necessario.  Io non so se ci incontriamo per mangiare o per ballare, lei 

dice che c’è troppa gente e mi porta al paese limitrofo (Levate) . Qui  si incontra come accordi presi (?) con altri 3 

ragazzi. Con uno di loro balla per diverso tempo il twist (l’orchestra sembra sappia suonare solo quello) poi una volta 

intonato un valzer lento si mette a ballare con la figlia(?)  

Il troppo stroppia, troppo è lo smacco. Decido così di ritornarmene a piedi alla mia macchina, faccio per andarmene  lei 

si stacca dalla figlia e mi trascina quasi a forza in pista. Poi sbagliando presumo di proposito perfino i passi più semplici 

mi mette un pugno sul mento e mi sgrida come fossi un ragazzino, il tutto in mezzo ad una moltitudine di gente che la 

guardava sbalordita per come era vistosamente vestita. 

Poco dopo mi scuso ma le dico che non è la serata giusta per ballare e che nemmeno  sapevo fosse questa la sua 

intenzione tanto è vero che ero digiuno convinto di mangiare qualcosa insieme. 

Lasciata la pista, sempre con la sua macchina mi porta verso Dalmine in cerca di un altra festa (inesistente) passando 

attraverso la via battutta da chi batte, poi infine si apparta. Le do un dolce bacio e (stranamente) non mi concedo sono 

troppo triste non sto bene le dico, del resto  mi resta ancora un briciolo di dignità. 

Il giorno  seguente mi manda un sviolinante sms, io le rispondo : 

insieme a te mi sento antico ed un poco stupi . o, inoltre questa mattina mi sono svegliato ed  ho intonato…. 

o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 

lei mi risponde che è bello svegliarsi cantando al cuor sereno il ciel l’aiuta  è  convinta che presto mi ricrederò sul suo 

conto, e che farà  di tutto per conquistarmi, perché le piaccio, tanto sono una persona dolce ….pure per lei !!!  

per fortuna mia, non l’ho più ne rivista ne sentita 

 

Mirella ( o Mariella ?)  

 

Incontro o meglio mi incontra una ragazza al fiume Brembo si dice povera e caduta in disgrazia lavora come 

barista all’auto grill di Dalmine. Ha  piacere stare con me, per questo volentieri  mi da il suo recapito 

telefonico. Chiamo più volte ma non risponde nessuno, magari penso ho sbagliato nel trascrivere il numero. 

Decido di  raggiungerla sul lavoro, mi si presenta il direttore con tre guardasigilli di colore,  veri armadi tanto 

sono grossi ,  che le chiedono  se la inopportuno e se devono intervenire? 



F….. 
 

E’ una se parata del mio stesso comune, l’ho conosciuta la Settimana Santa, sul Canto Alto (il nostro monte : la mia 

palestra di vita. Risalgo la sua cima quando sono teso od afflitto)  

Il giorno di Pasqua dopo anni , ricevo da lei inaspettato  un bel regalo: mi bacia mordendomi le labbra e sfrusciandomi addosso 

la sua natura,  poi subito di rimando mi dice non …illuderti ??? capirle le  donne. 

Mi invita più volte a trascorre con lei una settimana a Lourdes come volontario  dell’unitalsi. Io rifiuto anche perché ho altri 

programmi in proposito ( fare l’itinerario in bici v. oltre)  ma non voglio confidarmi con nessuno perché non so se riuscirò  a tanto  

Una volta arrivato in bici Lourdes, poi invece nemmeno quasi mi guarda, e mi manda un sms per incontrarci vicino al Santuario, 

solo quando di fatto ero già sulla via di ritorno (?)  
Per l’occasione  incredibile pure l’atteggiamento della mia dottoressa Lorenzi ( medico di condotto pure della mia ex moglie) la stessa  che ha 

redatto i 2 vaghi certificati medici di ammaccature di lieve entità , portati in processo dalla mia ex. 

La dottoressa che mi ha sempre stimato, forse allibita dalla mia presenza a Lourdes in bici, non mi ha nemmeno salutato    
 

F….. è  pure volontaria del Padronato S Vincenzo (e te pareva), e sovente (inutilmente) mi chiede giudizi sui loro servizi , in 

particolare sul tirocinio  universitario, che stavo svolgendo da loro, presso le persone senza fissa dimora 
Noto che mi invita da lei, sempre solo quando nel mio paese (frazione)  ci sono particolari eventi, inoltre benchè  si renda più che disponibile ed 

“aperta”  ogni qualvolta entriamo nel discorso affettivo, lei si dice depressa e che aspetta  solo  di partire  e lasciare ogni cosa effimera (?).  

Da mesi è in attesa di partire per la  Malesia con un gruppo turistico di Milano, solo che manca un componente, più volte mi 

chiede se voglio aderire, quando sa bene che le miei problematiche son  ben altre.  

Amante della natura mi considera un sciamano.  
Ha la casa piena di cimeli dei  tanti  viaggi. Miliardi di foto tutte con lei ripresa al centro delle diverse meraviglie.   Amica del gruppo del 

Bangladesh ha fatto diversi viaggi pure per portare aiuti umanitari. Per questo recentemente è stata anche in Romania e tuttora benché separata e 

abbia tre figlie si reca spesso in camion  a Milano per la Caritas diocesana, per spedire  vestiario e medicinali  

Ha viaggiato molto ma mi ha confidato che  tra le meraviglie più ammirate include quella volta quando in piena 

notte,con la sua jaguar ha voluto fare una passeggiata con me nei boschi del mio paese.Accanto al torrente Quisa purtroppo 

spesso fogna a cielo aperto  miriadi di lucciole ci avvolgevano interamente Era estasiata, eppure è risaputo sono creature che vivono solo 

accanto alla…. Merda  

Per mostrami normale, ma soprattutto per non offenderla, tentai un piccolo approccio ma anche in quella occasione nonostante le 

sue premesse più che promettenti, non era il momento adatto. 
 

 Comincio a capire l’antifona…tralascio altri dettagliati particolari  per non  tediare, di fatto comprendo che…. 

… te lo fa diventare… e poi si sa c’è il ….muro 

Stesso discorso per Grazia…amica di mia moglie e di miei parenti che si finge critica e in polemica con loro, io sto al gioco per 

“usarla” lei ci crede e …casca, forse magari non sa…..ke acca nessun e fesso 
 

F….alla fine non solo parte ma ritorna (sigh!!)  pure dalla Malesia . Mi chiama e mi invita a casa sua …nemmeno un abbraccio,  di fatto solo per 

sapere dei miei ultimi eventi e…scritti (li vuol avere) Dopo aver lusingato il suo viaggio mi dice che cenerà con il suo ex (gli lava e stira ancora i 

panni) Spesso loro si incontrano con le figlie, dice che è  scontato, normale, quando sa bene che per me tutto è l’opposto.  
Poi mi lascia una piccola speranza se così si può dire 
 

E’ così che alla sera sono a Spirano dove danno uno  spettacolo: le leggende della vecchia filanda. 

Ricevo l’ennesimo bidone, vicino c’è la statale delle sirene incantatrici ( si fa per dire) decido così di ritornare nella bolgia per 

sdebitarmi solo economicamente con Luci ana/o   

Ma incredibilmente nella zona invasa due gironi prima da ogni genere di …merce non c’è letteralmente nessuno 
Nel ritorno vedo qualcosa di anomalo dietro una macchina .Mi fermo e mi rendo conto che sono due belle piscione. 
Loro precisano subito che non sono quel genere di donne che magari sto cercando io preciso altrettanto, solo che visti i loro piedi dietro la portiera , mi sono fermato 

pensando  che qualcuno stesse male. Sorridenti non possono fare a meno  che terminare i loro bisogni. La più formosa ancora con la pipi gocciolante si tira su il 

tanga, senza nemmeno asciugarsi un poco. Schifo ribrezzo attrazione  e piacere insieme. Penso : sbaviamo tutti per l’organo più malformato e puzzolente del 
corpo, vero pure che veniamo tutti da li.Confesso che le ho invidiate non tanto per il fisico attraente, ma per la loro intima ed intrigante amicizia 

Sorridenti loro mi invitano a ballare in un locale vicino, che poco dopo  raggiungo. Qui noto una miriade di ragazzi tutti presi a guardare 10 uomini in mutanda  

(finale olimpionica di basket) mentre le ragazze svestite più delle cortigiane di strada, sbuffano e te… credo.  
Senza cercare le belle piscione sono uscito come un pesce fuor d’acqua, chiedendomi ma in che mondo vivo?? 
 

Nel ritorno fingo di illudermi di poter  trovare compagnia e scambiare parola con qualche meretrice…convertita? 
 

Mi accosto ad una ragazza la quale ancora prima di aprire bocca  dice: prosegui dritto per la strada imboccata hai i carabinieri dietro .Altro che 

carabinieri (inesistenti) davanti  nel grande parcheggio di un locale chiuso,  mi trovo la polizia municipale di  Urgnano che mi intima un alt da 

cinematografo, immediatamente in modo offensivo mi sottopone ad  interrogatorio di 3 grado, minacciandomi sanzioni estreme, perfino il 

sequestro della macchina. Chiedo ai 2 agenti : mi potete spiegare almeno che cosa ho fatto di criminale ? Rispondono: Non faccia il furbo li 

conosciamo quelli come lei . Se ne vada prima che prendiamo seri provvedimenti. Incredibile credetemi nemmeno le avevo parlato alla cortigiana. 

(che noto nel frattempo sparita, usata solo come specchietto x le allodole ?)Ora sono pure un puttaniere? Con quale diritto agiscono in così? 

Offendendomi, dandomi tra le righe del depravato.Uno può chiedere semplicemente un informazione e viene per questo accusato? Rifletto anche se 

non era il mio caso in quel momento se una persona dovesse appartarsi con la sua compagna rischierebbe la stessa condanna? 
Questo “abuso di potere” mi ricorda il vigile di Città Alta n° 333 che mentre ero sceso  a telefonare  in gabina, con la macchina  vicino,  mi derubò del permesso dei disabili, posato sul 

cruscotto.Disse soltanto che era intestato a Nadia Alborghetti e che io uomo non ero perciò l’intestatario(?)Gli dissi mi chieda almeno notizie in merito prima di derubarmi.  Gli dissi pure: lo 

tenga pure vorrà dire che domani comparirà sul giornale locale, e nel frattempo mi reco alla stazione dei carabinieri  vicina. Solo così si è calmato ed ha iniziato a ragionare Una volta 

raggiunto la sede li vicina, dei carabinieri si chiarì il tutto e si scusò. 

Il giorno seguente  consegnai il permesso personalmente ai  vigili del mio paese, che mi dissero che ora  l’autorizzazione  seguirà la persona disabile stessa Bella trovata ed io con i due 

gemelli e separato come faccio ad organizzarmi?   Aggredito  come un criminale, come uno che vuol fare il furbo, quando come parente di un diversabile  uno  già deve subire  ogni genere 

di onta……almeno questa non  poteva risparmiarmela?   
 

Mi rendo conto comunque che non è il massimo della vita trovarmi in una situazione del genere, ne va comunque della mia 

immagine di persona più che per bene, di genitore, di cittadino e pure di studente universitario.  
Diciamo che ho voluto fare una ricerca etnografia sul campo, aldilà delle battute sceme, credetemi anche queste situazioni sono 

opportunità di crescita  Racconto questi episodi della mia vita privata non per masochismo, ma per dimostrare come un niente  ti 

può ledere l’immagine e da persona virtuosa in un amen passare a degenerato, e come anche una persona per bene quando è 

metodicamente bastonato possa cadere in… basso…essenziale come un araba fenice, saper risorgere dalle proprie ceneri  



Scrivo questi episodi per dimostrare ancora una volta  come tutto è relativo.  

Se volessero farti del male,  ti  screditano, ti  montano o smontano a piacere nel tempo di un amen  

 Io cerco due minuti di compagnia dopo anni di vita rispettosa, e magari ora vengo tacciato come perverso. Mentre 

personaggi noti vengono  invidiati o citati come esempio per le loro notti brave, com’è sta storia chi me la spiega?? 
 

Ci vuole coraggio e lealtà, doti che ormai “difettano”. Il mio mito è Monserè e…poi Gimondi e non certo per i risultati ottenuti 

Monserè dopo aver vinto il mondiale di ciclismo confidò che nel finale Gimondi tentò in tutti i modi anche illeciti di corromperlo per lasciarlo 

vincere. Gimondi  negò tutto e si scatenò un puttiferio contro il malcapitato belga. Ricordo in particolare l’Eco di Bergamo  che per l’occasione 

stese  non  un  articolo,  ma pagine intere a difesa del loro campione locale, andando nel frattempo alla ricerca anche del più piccolo evento o 

dettaglio  negativo, anche  privato per diffamare Monserè. Capitò che qualche mese dopo l’atleta morì (magari indirettamente proprio  per le 

conseguenze delle cattiverie  patite)  tutto nella norma anzi per qualcuno era la logica conseguenza del castigo divino, solo che Gimondi ruppe le uova 

nel paniere e fece un gesto a dir poco eroico da vero atleta, guadagnando la vita eterna. Infatti in onore al corridore scomparso ammise che le sue 

dichiarazioni erano vere e che tentò più volte in vano  di corromperlo. L’eco di  Bergamo scrisse a proposito un piccolo trafiletto e tutto passò 

presto nel dimenticatoio. Immaginate cosa penseremmo ancora adesso ? Se  non dichiarava  il vero? 

Conservavo a casa mia ancora l’articolo. Solo che dopo lo sfratto,  non ho avuto più  niente dei miei averi e effetti e pure questo è 

scandaloso A volte sogno di come può essere ora la casa dei miei figli .  Se ci sono ancora gli stessi arredi, foto o quadri appesi. Da 

5 anni non mi hanno più lasciato entrare nell’abitazione,  anche questo è disumano e può squilibrare qualsiasi persona poco salda, 

ma la gente...dimentica  presto 

E questo grazie al giudice Galizzi e Aliprandi Dicono cane non mangia cane, ma io penso pure che…. uomo non divora uomo  
 

Anch’io mi metto in gioco rischiando l’immagine e le calunnie, non come i codardi veri deboli, che di nascosto muovono i fili 

delle marionette…. ma a tutto c’è un limite 

Vergognoso infierire su chi fin da bambino ha passato una vita di stenti sacrifici e violenze, subendo ingiustizie solo perché 

semplice  e mite. Ora non posso vedere i miei figli disabili nemmeno il giorno del  loro compleanno, nemmeno so  che scuola 

frequentino quando è un mio diritto anzi dovere esserne partecipe. 
 

Prima mi criticavano perché padre troppo apprensivo, non li lasciavo vivere? Adesso x’ me ne frego e non li seguo? 

Magari  diranno pure che sono io che non mi interesso dei figli, che sono un bastardo, che ha lascito la famiglia tutta 

sulle spalle di quella povera donna Lei da sola (?) che porta avanti i figli e lavora pure. 

Io violento porco e vigliacco in giro a ballare e fare il fannullone senza lavoro…. 
 

Per reagire intanto torno veramente a danzare (danze popolari) e questo conoscendomi  è già un buon risultato, visto che 

non ce la faccio se ho il cuore disperato 
 

Prima mi criticavano perché lavoravo troppo, e trascuravo la famiglia?  Ora perché disoccupato e lazzarone??? 

Ozio padre dei vizi?  
Sono contrario al troppo lavoro lo dice uno con cognizione di merito. Più volte mi hanno detto che ho sempre lavorato come uno 

schiavo, anzi peggio e questo fin da piccolo. Cosa potevo farci? Del resto io mi adeguavo alla situazione, la fame è fame. Per questo 

ammetto che l’ozio è una virtù per una persona intelligente che sa gestire il tempo che non è quello cronologico.  

In certi contesti come nel mio caso attuale il lavoro però è vitale e non tanto per il solo reddito   
 

Da mesi ormai in attesa del giudizio di Cassazione aspetto pure una sospensiva che mi permetta il reintegro immediato nel mio 

lavoro; se è un diritto per tutti i lavoratori perché solo per me non vale? Un accanimento per precostituirsi elementi di fatto? 

Nel frattempo ho terminato il tirocinio universitario, e tra poco inizio l’ultimo anno per laurearmi (x’ nessuno invece valuta queste 

mie credenziali?) Sono sacrifici ma un domani la laurea potrebbe aprirmi nuovi sbocchi di lavoro di certo non prima di essere  

tornato al mio lavoroDopo tanti anni  di onesto lavoro sarò io a decidere se dimettermi e non una imposizione assurda illegale 
 

Mi sono proposto di lavorare gratuitamente al distributore del mio  paese o alla costruzione della nuova chiesa,  pagando pure gli oneri di un contratto determinato,  

ma niente da fare. Mi sono reso disponibile perfino in diverse aziende per la vendemmia, ma nonostante le premesse tutto poi decade, con la netta sensazione che 
qualcuno veramente mi ostacoli     

L’unica offerta (anomala) l’ho  ricevuta dalla signora Elen dell’Adelco (035 752446) che mi propone di fare il cameriere dicendomi  ma anche se è ferragosto ha 

voglia di lavorare ? Secondo voi sono domande da fare ad un disoccupato? Nemmeno mi rivela di che ristorante si tratti. Le chiedo : mi dica almeno  per esempio  se 
è una pizzeria e  quanti coperti  ha? Perché per correttezza ammetto che in questo caso  ho poca esperienza in merito. Lei  subito risponde ecco appunto di questo si  

tratta…(?)  Inutilmente  ho insistito per averne il recapito 
  

Quando meno  te lo aspetti ecco un dolce incontro scegliamo o siamo scelti?    

In questi giorni ho conosciuto due angioletti una mamma* vedova bella ricca e cordiale e la figlia primigina che già.. 

sih!! mi chiama papà….proprio per questo non me la sento di illudere le persone.  
*Una signora che ha sofferto molto ed è troppo matura non la vedo come prediletta dei miei figli.Alessandro in particolare ha bisogno di una mia 

compagna meno distinta più spigliata e gagliarda.Io non me ne vergogno se valuto una mia eventuale convivenza in funzione anche dei figli, infatti 

prima di cittadino lavoratore e …..amante,  sono PADRE  e ripeto non me ne vergogno 

Sua figlia è un tesoro e nonostante è molto spigliata dubita che io sia veramente un mezzo gnomo di quasi cent’anni 
Appena conosciuta mi ha quasi  raggelato chiedendomi a bruciapelo se il potere più potente x noi gnomi è l’amore?    

No. Troppo facile usare una magia per far innamorare una persona. I poteri più forti sono l’umiltà  e la libertà 

Spero tanto che sia la madre che la figlia  mi diventino amiche come antidoto alla solitudine delle giornate gelide e cupe. Mi 

conforta comunque il fatto che tra poco inizieranno i miei vari impegni di padre lavoratore e studente e tante tentazioni si 

assopiranno spontaneamente   

Certo come dice S Agostino comprendo che è più facile fare scelte radicali estreme, che cercare l’equilibrio nella quotidianità  

Sempre in questi gironi ho conosciuto lungo il fiume sciolte al sole, due signore molto molto disponibili e piacenti ma sinceramente 

non mi attraggono in quel senso. Comprendo che più che un amante preferisco in gran lunga trovare un amica. 

Interessanti sono gli incontri che si fanno sul fiume sarebbe bello scrivere qualcosa in merito:  I racconti del fiume  

Ma non capisco ….se è la vita che imita  una storia o le storie che seguono la vita?  
 

Il fiume che non conosce ne tempo ne spazio. Dalla fonte, alla foce dalla superficie alla profondità è ovunque in ogni istante è 

presente non conosce il passato  o  futuro … un po’ come la nostra vera essenza?  

Noto che le persone si confidano volentieri con me, mi accorgo che sto imparando l’arte difficile dell’ascolto, dopo tanta gavetta e 

strada potrei laurearmi in psicologia e fare il… confessore laico ?   



Ora sono di nuovo solo e senza tutela legale m’impongo Disciplina e Ordine  

Obiettivo primario trovare al più presto un legale. 

Obbiettivo fondamentale convincere 2 dei 3 figli a non vergognarsi del loro padre, anzi ad esserne fieri 

Qualsiasi padre pur di stare con i propri figli avrebbe osato i miei  stessi metodi, magari sbagliando anche, ma 

sempre in buona fede. 
 

Penso all’avvocato Rossi che mi fece terminare il mio secondo sciopero della fame promettendomi la tutela  e 

poi di fatto lasciandomi a terra più affamato ancora di giustizia. Mi confidava che è titolare pure di una  

agenzia investigativa e che è stato assessore all’urbanistica del mio paese; che conosce bene i miei paesani 

meno però i miei parenti.Quando in verità noto nel suo ufficio, tra le sue varie e molteplici pitture e 

rappresentazioni massoniche la foto della squadra ciclistica dei miei nipoti ritratti  con lui a fianco(?). 

Chi è mai questo individuo che appena terminato la prima parte di questo  ultimo mio memoriale mi 

“compare” davanti al  tribunale e  me lo richiede? 

Dice pure che è azionista della nostra banca., ne approfitto per ringraziarla Credito Cooperativo Lepreno Sorisole che in 

questo momento difficile mi sostiene tollerando i miei...debiti.. è bello sentirsi appartenenti a qualcuno 

 

 
 

 In questi giorno siamo sconcertati per l’accaduto ad Ossezia  
 

Scioccati ci chiediamo  come l’uomo può far questo?  Ma che razza di criminali sono?  

Giorgio il gemello meno disabile, quando lo avevo in affido, mi confidava che Alessandro urlava quando era 

al telefono con me: 

perchè il nonno Bruno gli metteva di proposito le mani sulla bocca per  impedirgli di parlare 

Scusatemi non è una bestemmia, ma per me con i debiti rapporti, il suocero in proporzione si comportava 

peggio di quei assassini .  

Lui il buono il teatrante, lui l’ex moroso di mia  madre, che pure è citata come santa donna da diversi paesani 

ma per altrettanti come una vera strega . Chi avrà  ragione magari tutti..???  

Pure io allora a… lamentarmi?  

Nella mia piccolezza, io so solo che il vero Demone (colui che divide) ripeto non si veste certo da…disperato 
   

 

 

 

La gente è cattiva e maligna, a volte perfino nelle piccole cose, come quando  ti vede entrare quelle poche 

volte al bar , e si fanno cenni d’intesa o ti additano alla vicina pettegola; non  è il massimo della vita credetemi 

non vi è risarcimento adeguato che  ripaghi almeno queste misere e gratuite  umiliazioni. 
 

Per reagire pensi positivo, fare degli ostacoli delle opportunità,  e diventi per forza di cose senza volerlo 

pure sapiente, il che è peggio perché divieni ancora più consapevole dei torti subiti 
 

 Si fa presto a dire: saper  annientare il desiderio, domare ogni volontà  per la soppressione del dolore  ed 

estinguere ogni concupiscenza….ma perfino S Agostino dormiva a volte con due teste su di un cuscino… 

ironia a parte, lo stesso santo  diceva che ogni disgrazia ha due figli :  

un figlio  si chiama  sdegno  per come sono le cose. 

l’altro si chiama  speranza   per come potrebbero divenire 
 

 

È  notte fonda ormai, esausto sono davanti al Pc che scrivo, ne vale la pena? 

 Quanti sacrifici e perché tanta malvagità subita ,non ho già pagato abbastanza il mio tributo?  

Chiudo gli occhi vedo piccoli barlumi.  

No non sono i cristalli di ghiaccio sul cuore della mia ex legale Simoncini,  

nemmeno sono le due stelline conosciute a S. Pellegrino 

nemmeno sono le gocce di pipi delle due piscione  

nemmeno sono lucciole della Quisa  

o la rugiada dei miei boschi… sono semplici lacrime finalmente piango 

Mi reco sul terrazzo. Una leggera brezza mi accarezza il viso affido a lei una lacrima ed il mio urlo, chiunque 

in silenzio se  “ascolta” con un poco di attenzione lo può sentire …Alessandro Daniela Giorgio 
 

…toglietemi tutto ma non i miei figli 
 

 



 

 


