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NOTE D'AUTORE 
 

Terminato di rilegare i vari capitoli mi sono spaventato per la mole di materiale prodotto = 500. Pag. 

Di proposito non numeravo, le pagine per non spaventarmi, così come di proposito, durante il 

pellegrinaggio in bicicletta: Roma - Bergamo, non guardavo la cartina stradale per il timore di 

rendermi conto di quanti chilometri mancavo all'arrivo, con il risultato di essermi perso, giunto 

comunque, poi ha buon fine. 

Se spesso mi sono perso, o l'ho presa "larga", mi scuso, spero di arrivare comunque anche in questo 

mio nuovo intento, alla fine, al dunque: 

dimostrare il bene che voglio ai miei figli e tuttora a mia moglie. 

Olivero, fondatore del Sermig, in un intervista dopo aver camminato per più di mille chilometri, 

fedele al suo essere umile, disse: "Cosa volete ho camminato"  

Così ora dico io: 

"Cosa volete ho scritto, anzi ho "vissuto", ho.... "AMATO". 

Ridicolo notare che giusto, solo per riempire un foglio, per scherzo, e per sdrammatizzare un po', ho 

disegnato un pupazzo come autoritratto. 

Rido pensando alle psicologhe che si scervelleranno ad analizzarlo: 

"Guarda ha la vita spezzata, ha le scarpe rotte, le braccia corte, la testa tonda, le orecchie piccole ed 

io aggiungo, anche se non si vede il .......... cuore grande. 

Io saprei fare meglio di loro, analizzando semplicemente, lo stesso nostro prodotto organico "lordo" 

Appena concluso il libro ho partecipato ad un convegno sull'errore umano in ospedale. 

Il relatore ha esordito dicendo: "Gli errori dei medici, vengono coperti si dalla.... terra". 

Una bella battuta, ma non c'è tanto da ridere. 

Altro che malasanità, provare a viaggiare un poco fuori dai patri confini, per rendersi conto. 

Purtroppo come sempre, basta poco per infangare, delatare, quelle persone che quotidianamente 

rischiano ..e...non solo l'immagine, per garantirci la nostra salute. E poi, è vero anche, come dice il 

nostro bravo Direttore Generale :" Se nessuno sbaglierebbe saremmo eterni, la perfezione non è di 

questo mondo". 

Io grazie a Dio lavoro in una azienda ad alta specializzazione e ne sono veramente fiero. 

Recentemente per un "disguido" ho avuto una sanzione disciplinare, il direttore sanitario mi disse: 

"Strano, questo suo comportamento, da lei poi, che qualche hanno fa risultava un infermiere 

modello, una persona cortese e meravigliosa (?)" 

Io premetto che non mi sono mai sentito si fatto, se mi sentissi un "arrivato", come tale poi, sarei 

veramente potenziale operatore, che commette errori. 

In verità un errore grosso l'ho fatto, anch'io, proprio all'epoca che sui riferisce il D.S. sopracitato: 

Aver denunciato il mio ente per le lesioni subite, dai miei figli gemelli, durante il parto, ormai 

accertate, che hanno avuto la drammatica conseguenza di renderli portatori di handicap. Sono stra 

convinto della buona fede, del medico, che li ha fatti nascere, nel frattempo morto, in età prematura, 

altrimenti sarei già morto anch'io per il dolore. 

Tengo a precisare che comunque se tornassi indietro, "il mio errore", pur di garantire un futuro 

dignitoso ai miei figli, lo rifarei all'istante, e penso lo farebbe il D.S stesso, nelle mie condizioni. In 

verità confesso di aver commesso un altro grosso errore nella mia vita . "Aver amato troppo mia 

moglie ma anche qui, però se tornassi indietro rifarei lo stesso, anche perché : amare 

incondizionatamente e forse l'unica cosa che so fare: un prezzo caro da pagare Orgoglioso di 

avere una famiglia: me la tolgono, di avere una comunità: mi scacciano, fiero del lavoro che svolgo: 

mi allontanano. Mi sento un lebbroso, un fallito, uno straccione poi guardo negli occhi i miei figli, 

mi rendo conto dell'amore che hanno nei miei riguardi e di quanto mi vogliono bene. Mi scopro così 

di essere un uomo fortunato, una persona veramente ricca: un papà felice. Comprendo che mi 

tengono al mondo loro, in particolare mi tengono in vita, due bimbetti disabili in carrozzina. Ha 

ragione il D.G. : "Nessuno è perfetto". Tutti chi più e chi meno, hanno un handicap da 

"nascondere", quello più grave è quello che colpisce: l'anima e la rende indifferente. Comunque 

vada io continuerò a voler bene in eterno alla mia ex ( per la legge) moglie, la persona più 

importante della mia vita: non ti chiedo di darmi la tua libertà o il tuo amore, ma ti supplico: 

"Dammi il tuo perdono, donami la tua amicizia. " 

 



Notte fonda ormai, prime ore del mio 44° compleanno, presto come dice mia moglie sicuro morirò, 

non basta crederlo perché ciò avvenga ormai è un dato di fatto: mi hanno SEPOLTO VIVO.  

Non è retorica vittimismo o eccessivo immedesimarsi come protagonismo in un determinato 

dramma o rappresentazione: è la semplice verità. 

Realtà non finzione, come il dolore atroce retrosternale che tuttora mentre scrivo, provo. 

Al contrario mi stupisco che ciò non sia già avvenuto, mi sorprendo della mi resistenza o di come 

perlomeno, non sia stranamente ancora impazzito o ammalato, dai dispiaceri. 

Prima che ciò accada voglio essere per una volta completamente sincero. Anche nel libro appena 

terminato, ammetto di essere stato tremendamente polemico e poco obiettivo a riguardo di una 

persona in particolare, e pubblicamente, mi scuso. Questa persona sono io stesso mi diverto ad 

infangarmi a prendere colpe che non ho solo per cercar di salvare inutilmente(?) il salvabile, per 

finire poi di creare un immagine non vera e complicare per assurdo ancora più la situazione, non è 

assolutamente giusto nei miei riguardi e tantomeno, nei confronti della verità e della giustizia. 

La moglie conoscendomi a mena dito ne gode e perciò le chiedo dammi almeno il semplice: rispetto 

Sbagli ne ho fatti e molti, ma mi domando: chi nella mia situazione non li avrebbe compiuti ,con 

una moglie che se mi avesse dato una coltellata invece di tentare di interdirmi avrebbe fatto 

sicuramente meno danno a tutti, me compreso. 

Ho chiesto per il mio compleanno, di poter entrare in casa mia anche solo per pochi minuti per fare 

la merenda con i miei figli, dopo più di anno che non oltrepasso la soglia, eccezione fatta per 5' 

quando finse di darmi i miei indumenti, le mie mutande (?): assolutamente niente da fare. 

Credetemi non è il massimo della vita dopo anni di sacrifici e rinunce. Come non bastasse mi fa 

anche la predica e la morale, di assistere meglio i figli e di non farli soffrire mettendogli strane idee 

in testa sulla nostra possibile riappacificazione e che lei può cambiare uomo e amichetto, ogni 

giorno, quando vuole, senza rendere conto a nessuno tanto meno a me. Il colmo è che queste cose le 

dice di fronte ai figli. Le dico di farmi parlare con loro, mi dice che la figlia e appena scesa in 

cantina e il figlio non ha voglia di passarmelo (?)  

"Che cosa ti ho fatto di male per farmi anzi farci, soffrire così,?" "Niente" è la risposta.  

Il colmo, per assurdo: è che è la verità, anche se nel libro tendo ad infangarmi e criticarmi 

oltremodo, credetemi ad onore del vero forse più che protagonista sono una vera vittima, e con me 

tre bimbi. Inutile l'ipocrisia dei loro diritti, la difesa dei più deboli: nessuno li e ci ascolta e aiuta 

veramente. Sabato abbiamo tentato di raggiungere Roma per testimoniare al mondo intero il nostro 

essere comunque famiglia, io purtroppo per una serie di circostanze non ultimo per la 

preoccupazione di tornare anche solo mezz'ora più tardi del convenuto, mi sento male, appena dopo 

Arezzo quando il più sembrava fatto, decido anzi decidiamo di tornare immediatamente a casa. 

Incredibile notare che la figlia all'inizio del viaggio era preoccupata per il nubifragio, io le dico:" Se 

ti preoccupa solo questo, non temere, basta avere fede". Come entriamo in autostrada smette di 

piovere e nonostante i n tutta l'Italia diluvia, noi non prendiamo nemmeno una goccia d'acqua in 

tutto il viaggio. Dispiace non aver portato al Papa la nostra presenza, dispiace non aver portato loro, 

il "sereno" racchiuso nei nostri cuori. Credetemi ci vuole più coraggio, nelle rinunce che nelle 

imprese, del resto poi penso, non siamo al completo, manca qualcuno. Non faccio pesare ai figli, il 

mio malore, anche se appena girata la rotta, già mi sento meglio, sicuro che se esiste un Dio saprà 

considerare appieno la nostra intenzione, il nostro gesto. Di certo non si può fare il genitore in 

questo modo, aver paura di riportare in ritardo anche di soli pochi minuti i proprio figli non siamo 

in fabbrica dove fa fede la timbratura, è orribile. Lo stesso Dio che spero non esista, per certe 

persone altrimenti guai a loro, altro che terremoti e alluvioni. Il giorno seguente c'è il primo 

incontro del cvs appena terminata la messa mentre ancora eravamo in chiesa la dolce presidentessa 

rivolgendosi a mio figlio nemmeno a me, ridendo felice gli disse a chi tocca la prossima domenica 

assistervi, a chi devo dare l'invito per le caldarroste? Non disse così quando mi rapì quest'estate i 

figli per portarmeli in montagna vedi libro (ne vale la pena), dove io non venni nemmeno ospitato 

durante una visita di cortesia, o quando all'inizio dell'anno portarono i miei figli al giubileo senza 

farmi partecipe e solo dopo diverse telefonate e mia preoccupazione, venni a sapere del fatto a cose 

fatte. Suo marito il giorno seguente fa la visita alla medicina dello sport dove io lavoro "deve" 

andare a fare la maratona di Venezia, dice che è legato al C.V.S. ti credo perfino io, e i miei figli 

seppur disabili si sono resi conto che lui è presente solo quando ci sono i viaggi da fare e con lui 

anche qualcuno di molto "intimo". No, non solo, la moglie. 



Nemmeno il tempo di illudermi della serenità che offrono queste persone disabili, e i il sostegno dei 

loro bravi volontari che comprendo che i nostri problemi sono nati proprio quando abbiamo 

frequentato questo centro. 

Se dovessi dipingere il diavolo verrei qui a prendere ispirazione vero flaminio inutile ormai 

nasconderti, se dovessi cercare un'associazione poco "chiara" verri qui ad indagare, ascolterei le due 

presidentesse che lavorano in tribunale e da avvocati di alto grido.  

Le mie sono parole pesanti come pesante è il loro operato il mio dolore e quello di questi.. Angeli 

Se dovessi dire qualcosa prima i morire direi a quella mamma, anche lei di Zanica, quasi tutti qui 

sono di Zanica, (compreso l'amichetto di mia moglie) o dell'alta valle Seriana, perché dopo averci 

scaldato la testa dell'importanza dei questo centro non ti sei più fetta vedere?? Soddisfatta? 

Gratificata, tuo figlio disabile ora ti pesa meno? Chiederei anche allo zio di mia moglie: soddisfatto, 

stai meglio? 

Diversi volontari lavorano nella cartoleria all'ingrosso, dove lui è il maggior azionista, lo stesso 

"caro" zio che disse ai miei figli quando sarete grandi vi suiciderete ringraziate vostro padre già da 

ora perché sarà merito suo, oppure non piangete bimbi, anche senza vostro padre, vi sistemo io, 

sono ricco e famoso in tutta Bergamo, sono il presidente della Saba,(?) "... Ora lo sei ancora di più.. 

 

Mi chiedo: perché un anno e mezzo fe mia moglie voleva a tutti i costi avere il quarto figlio?? 

Leggete questo libro, e lo capirete, forse ne vale proprio la pena credetemi, la miseria umana non ha 

limiti, come la misericordia divina. 

A chi mi devo rivolgere per far rispettare non dico i miei diritti ma quelli dei miei figli. 

Cos'è questa prepotenza di mia moglie se non è supportata da qualcuno, perché non posso entrare in 

casa mia, scusate, dei miei figli? 

Forse ti verrebbe da pensare, che i giudici per il bene dei miei figli, per assurdo, scelgano il male 

minore? Farli assistere, si fa per dire, da due anziani, pieni di odio e rancori e sete di vendetta, che 

non ti avvisano nemmeno quando tuo figlio viene ricoverato in ospedale (dove lavoro) per un 

trauma cranico? 

Come non è vero che mia moglie dica." Vado al lavoro perché i figli devono mangiare". Indagate 

sui soldi che sta percependo, va al lavoro perché vuole realizzarsi del resto è "giusto" si vive una 

volta sola, perché hai voluto essere mamma allora? Dopo tutto la sua, è una situazione disperata è 

lei la vera protagonista indifesa ed innocente, io stesso mi sono smerdato per salvare la sua 

immagine candida, per salvare la nostra famiglia, la dignità dei miei figli, per non farla soffrire 

oltremodo poverina. Io come vogliono cercare inutilmente, di dimostrare sono il classico papà che 

scappa di fronte alle proprie responsabilità, la persona da odiare, il capro o meglio l'asino, 

espiatorio? Indagate come mai per lo stato un mio figlio benché in carrozzina dalla nascita, risulta 

non invalido??? Indagate sul C.V.S 

C'è un limite a tutto, se c'è vera giustizia, non si possono educare di certo i figli in questo modo in 

questo clima e contesto di prepotenza e presunzione lo dice la stesa cassazione: "E' reato mettere i 

figli contro "l'ex" coniuge, e allora perché mi chiedo: 

 la Legge non è uguale per tutti?? 

Nella stessa sede del cvs, c'è l'istituzione, che ha progetti e non solo, di assistenza in Bolivia, mi 

chiedo non è forse che qualcuno mi faccia pagare e con gli interessi quello che ho visto in Bolivia? 

 

Prendo coraggio, e per l'ennesima volta non mi lascio soccombere dalle avversità, decido che per il 

mio compleanno voglio comportarmi da vero uomo. 

La moglie mi lascia, i figli, per ripicca, appena il tempo per far merenda, dico a mia madre di 

mettersi i 1 vestito più bello che ha, ed è così che siamo nel ristorante più rinomato di Bergamo. Il 

mondo è proprio piccolo nemmeno farlo apposta i miei figli conoscono il tanto famoso proprietario 

perché diverse volte li ha invitati con il C.V.S in altra sede a mangiare. Chiedo loro ed io...perché 

no? Serviti riveriti, da veri signori: non mi sento assolutamente a disagio.  

Avvisiamo mia moglie che faremo un po' più tardi, nemmeno il tempo di mangiare il primo, che mi 

telefonano i carabinieri e mi minacciano di far intervenire una pattuglia se non esco 

immediatamente dal ristorante 

 

 



 

C'è una sentenza del giudice da rispettare. Chiedo loro perché quest'estate non vi siete schierati in 

modo altrettanto così determinato, a mio favore per farla rispettare? Con il risultato che io ho 

dovuto rinunciare alle vacanze con i miei figli? Chiedo al principale se mi può fare da garante. 

Da vero gentiluomo, ce ne sono pochi ormai, sistema la situazione solo quando dopo aver parlato 

per telefono, con mia moglie riesce a convincerla ma ne rimane sconvolto e lo fa anche sentire.. 

.eccome, alzando la voce in mezzo al locale. 

Addirittura dopo tanta paura e timore di dover pagare senza nemmeno mangiare, il tutto si sistema e 

mia madre inizia a fare il suo show di finta tonta, facendoci ridere oltremodo tutti, personale 

compreso. "Ne ho viste tante nella mia lunga vita, ma una serata, così non l'avevo mai passata, tra 

l'altro con il rischio e l'emozione di essere rinchiusa" 

Altera momenti di estrema gioia e commozione, corre poi, più volte, con mia figlia in bagno. 

Io mi fingo serio e le richiamo al contegno che abbiamo io e i miei gemelli, veramente per 

l'occasione encomiabili, di come in questo locale bisogna sapersi muovere con cautela, quasi 

nemmeno, andrebbe spostata l'aria. 

 

I miei figli sono felici io pure anche se l'appetito mi è venuto un po' meno, per ovvi motivi, anche 

perché penso che tra poco mi porteranno il conto. 

Sono convinto che se il tanto stimato proprietario saprebbe che non ho i soldi nemmeno, per 

comprarmi le scarpe mi offrirebbe la cena gratis, io oltre le 400.000. lire in assegno, metto da vero 

signore quale mi onoro essere, 20.000 di mancia monetine per loro, ma non per tutti. Confesso che 

ho sbagliato a pagare il contro dovevo intestarlo all'avvocato Pizzoccheri che prima di firmargli il 

mandato per la causa di risarcimento dei miei figli disabili, diceva di voler aiutare la mia famiglia ,e 

poi invece ottenuto lo scopo, offre a mia moglie, come legale per la separazione la sua collega di 

ufficio(?). Anche lui di Zanica? 

 

 

Meglio ancora, sarebbe stato, spedire il conto a mia moglie. Con i soldi che mi ha rubato potrei 

andare da "Vittorio" con i miei figli ogni sera per un anno intero. 

Come tutte le cose, hanno un termine così questa bella e indimenticabile serata del mio 

compleanno chiedo ai figli e a mia madre cosa più, è piaciuto loro. 

Loro chiedono il mio parere a proposito: 

" Aver invitato mia madre per dimostrare a qualcuno ma soprattutto a lei, quanto io le voglio bene, 

inoltre pensare a domani quando berrò nel vostro regalo, la tazza con la scritta ciao ciao, spero non 

sia soltanto, un saluto di commiato". 

L'anno scorso su consiglio di qualcuno che mi vuole poco bene, per l'occasione mi regalarono un 

dopobarba, un profumo, un essenza, che come tale nel giro di poco tempo svanisce, come le persone 

tropo "lontane da casa" . 

"Ti prendo a sberle, giovedì i bambini te li sogni, non azzardarti a venire a prenderli". Faccio per 

dire qualcosa se non altro per chiedere come mai non mi fa gli.... auguri, poi da sotto spunta il viso 

di mio figlio che mi fa l'occhiolino e con la mano mi invita a far silenzio.. .quanta saggezza... che 

papà fortunato sono. 

Il mio dolore non è certo un'essenza ditelo al mondo intero. 

Raccomando contegno nemmeno l'aria c'è da spostare, qui e non solo, il cibo è... sacro. 

Per la prima volta anch'io mi sono seduto nella mensa dei ricchi: leccornie, e primizie prelibate, per 

l'ennesima volta comprendo però che non c'è niente di più "BUONO COME IL PANE" ..vedi seguito 

 

"Ero sopravvissuto rendendomi meno vistoso possibile, anticipando la prossima mossa contro di 

me, mostrandomi preparato a prendermi merde in faccia e fingendo di non sentirmi ne 'ferito ne ' 

umiliato. Avevo imparato precocemente che il silenzio è meglio del servilismo, e che il silenzio 

origina sentimenti di colpa negli altri. E' divertente dare addosso a un animale perché strilla, ma 

non lo è affatto battere un animale che non si lamenta. Da un pezzo avevo eretto valide mura che 

soltanto un individuo molto perseverante sarebbe riuscito a scalare.       " Da "La forza di chi è solo" 

 

 



 

 

 

MORIAS ENCOMION 

 

 

 

PARLA LA FOLLIA 

 

Qualsiasi cosa gli uomini dicano di me comunemente (so bene infatti quanto sia cattiva la 

reputazione della pazzia anche tra i più pazzi), l'argomento che sto per esporre basta largamente a 

dimostrare che sono io qui presente, io qui presente, dico, e nessun altro a rallegrare uomini e dei 

con la mia potenza divina. Ecco la prova: non appena mi sono presentata a parlare in questa 

riunione affollatissima, tutti i visi sono stati improvvisamente rischiarati da una nuova e non 

comune allegria, avete spianato immediatamente la fronte, mi avete applaudito con un riso amabile 

e pieni di benevolenza, tanto che tutti voi presenti mi sembrate ebbri del nettare degli dei omerici 

con accompagnamento di nepente, mentre prima ve ne stavate seduti cupi e preoccupati, come se 

foste appena tornati dall'antro di Trofonio. Del resto, come avviene di consueto che non appena il 

sole ha mostrato alle terre il suo bel volto d'oro o quando dopo il rigido inverno soffia la primavera 

col suo Zeffiro mite, subito ritorna a tutte le cose un nuovo aspetto, un colore nuovo ed una sorta di 

giovinezza; così voi avete cambiato espressione al solo vedermi. 

Pertanto solo facendomi vedere e sull'istante ho conseguito un obbiettivo che retori del resto grandi 

ottengono a fatica grazie a un discorso ampio e lungamente elaborato: scacciare dall'animo le ansie 

sgradevoli. 

Perché poi oggi mi sia presentata vestita in questo modo non comune, state per sentirlo, se solo vi 

degnerete di darmi ascolto mentre parlo, non come ai predicatori, beninteso, ma come siete abituati 

a drizzare le orecchie per saltimbanchi, buffoni e giullari e come un tempo diede ascolto a Pan il re 

Mida, quel nostro caro devoto. Infatti mi è venuto voglia di fare un po' il sofista davanti a voi; non 

del tipo che oggigiorno fa imparare ai ragazzi vuote sottigliezze e insegna loro un'ostinazione nella 

disputa peggio che femminile, ma imitando quegli autori antichi che per evitare il nome infame di 

saggi preferirono farsi chiamare sofisti. Essi si occupavano di celebrare con panegirici i meriti degli 

dei e degli eroi. E' dunque un panegirico che ascolterete, non di Ercole o di Solone, ma di me in 

persona, la Follia. 

Me ne infischio poi di questi sapientoni che dicono che lodare se stessi è il massimo dell'assurdo e 

dell'arroganza. Può essere assurdo quanto si vuole, ma devono riconoscere che è appropriato. Si può 

pensare a qualcosa più al suo posto della Follia che annuncia a squilli di tromba i propri meriti e 

sviolina con se stessa? Chi potrebbe dare un'immagine di me meglio di quanto posso fare io? A 

meno che qualcuno non mi conosca meglio di quel che mi conosco io stessa. D'altro canto 

considero questo mio comportamento molto più modesto dell'abitudine invalsa fra i potenti ed i 

sapienti volgari, che per una forma distorta di ritegno si procurano un retore bravo a lisciare o un 

poeta che chiacchiera a vuoto, per di più pagato per l'occasione, per sentire da lui le proprie lodi, 

cioè bugie belle e buone. Ciò nonostante il celebrato, quel tipo così schivo, fa la ruota come un 

pavone ed alza la cresta, quando lo sfacciato adulatore eguaglia agli dei un uomo di nessun valore, 

quando lo presenta come un modello perfetto di tutte le virtù, pur sapendo che egli dista da questo 

modello più ancora di due ottave intere, quando riveste la cornacchia delle penne altrui, quando 

rende bianco l'Etiope, quando fa diventare elefante un topo. Seguo infine il notissimo proverbio 

popolare secondo cui fa bene a lodare se stesso chi non trova un altro che lo elogi. 

Comunque sia detto di passata, sono sbalordita da questa, non so se chiamarla ingratitudine o 

pigrizia degli uomini: tutti loro mi venerano con zelo, son contenti di avvertire la mia azione 

benefica, e ciò nonostante in tanti secoli già trascorsi non c'è stato nessuno che abbia celebrato i 

meriti delle Follia con un discorso riconoscente….  

 

 

 

 



 

 

 

 

"La nostra follia è dama veramente sorprendente. Essa rappresenta un po’ il genere umano che 

Erasmo, descrive come una compagnia di attori che sulla scena della vita indossano ora l'una ora 

l'altra maschera. 

"Follia è spontaneità, una creta dose di avventatezza, una prontezza ad assumere rischi, che esclude 

il calcolo. Essa scavalca la prudenza, oppure è essa la più grande prudenza: perché libera gli uomini 

a un tempo da timore e vergogna e così li fa disponibili ad imbarcarsi in grandi imprese. Senza di lei 

quali città, quali imperi sarebbero mai stati costruiti? 

E ancora, Follia è controllo su quel candore totale che renderebbe impossibile il rapporto di società. 

Un po' di impostura lubrifica la vita. Non si va lontano nel mondo con la sincerità a ogni costo 

(capito Oliviero, impara).Un minimo di dissimulazione, un tocco appena di adulazione, ed ecco più 

scorrevole il sentiero dell'amicizia! Tutti gli uomini sono attori, presi in inganno dalle loro 

maschere, persuasi di essere i personaggi che rappresentano. Dobbiamo allora gettare le maschere? 

Nient'affatto! Giochino pure gli uomini, la loro parte e forse anche noi siamo più felici se non 

scorgiamo la loro maschera. L'illusione è il balsamo della vita e non essere ingannato è sventura 

peggiore dell'essere ingannato. Se uno è sinceramente convinto che la sua comunissima moglie è 

una Penelope; tanto meglio per la sua felicità coniugale. Più felici coloro che, seduti nella caverna 

di Platone, contemplano le ombre di quelli che emergono alla luce e vedono le cose come realmente 

sono. 

L'ignoranza del semplice è gioiosa. Come erano fortunati quegli antichi uomini dell'età dell'oro, che 

vivevano in armonia con la natura, senza sapere niente di grammatica, retorica o legge, e senza 

rompersi la testa con quello che sta di la' del cielo! Come sono felici le mosche e gli uccelli! E 

guardate gli sciocchi. Giocano ,cantano, ridono e portano piacere agli altri con le loro 

fanciullaggini. 

Paragono lo sciocco allo studioso " che disperde la sua giovinezza per raggiungere la padronanza 

delle sue discipline, consuma in pena il meglio dei suoi anni, suda, veglia, sempre frugale, povero. 

Lugubre ingrugnato, ingiusto e aspro con se stesso spiacevole e fastidioso agli altri, smunto, fragile, 

vecchio anzitempo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Ama e ridi 

se amor risponde, 

piangi forte se non ti sente, 

dai diamanti 

non nasce niente 

dal letame 

nascono i fior" 

                                                           Via del Campo 

 

 

 



Titoli  
 

C'è voluto più tempo a decidere il titolo del libro che scriverlo, quante palle che paranoie. 

Per non esaltarmi troppo e non allargarmi oltremodo, l'ho intitolato: Merdaum.. .in latino, per dare 

almeno una parvenza di cultura in mezzo a tanto sudiciume. 

E' lo specchio della mia anima attualmente, se non imparo ad evolvermi, non è che sia poi messo 

tanto bene; inoltre sembra una parola onomatopeica, e seppur a discapito  della mia già “bastonata” 

immagine, è il termine più usato nel mio libro, il che è già tutto un programma. 

Poi infastidito, dal suo essere sempre sottolineato in rosso dal P.C., che nemmeno lo riconosce 

come termine esatto, noto per opposto e per eccesso che merda, ormai è un termine troppo in voga 

per niente originale, visto che gli stessi, scienziati che clonano (per ora) le pecore, vogliono 

toglierne addirittura l'odore, come se il problema fosse, tutto lì: nell'acidità o neutralità di una 

sostanza. 

Quale P.h. avrà la nostra coscienza? 

In poche parole decido di cambiarlo e intitolarlo: Promessi sposi A.D. 2000. 

Anche qui però nulla di fatto, visto che ti tacciono e ti querelano perché dicono che vuoi ancora 

bene a tua moglie, e la legge, e le stesse psicologhe, dichiarano che è matematicamente impossibile, 

da pazzi, inaudito, e volgare, il solo pensarlo. 

E allora……? 

La formichina , per la lenta e continua laboriosità, la cicala per il giusto gusto, del saper cogliere 

l'attimo, il carpe diem. 

La ginestra in onore alla poesia e tutte le sue muse, e a tutti i bimbetti disabili visto che la sua 

tematica, sono proprio le deficienze e limiti fisici e mentali presenti in ogni uomo. Fedele ad 

Erasmo pensavo di chiamarlo Elogio.... ma a cosa poi? 

Tra l'altro il mio primo memoriale nemmeno aveva un titolo, appositamente per dare più risalto, più 

originalità. Questo per contro è pieno di sottotitoli tutti con un significato particolare ed importanza 

per chi scrive per lo meno, tanto da non riuscire a dare una preferenza. Se non altro così riusciranno 

a catalogarlo. 

Sarei tentato di intitolarlo la formica e la luna , visto che vi è uno scritto a proposito, penso 

abbastanza insignificante, ed è per questo che l'idea mi andrebbe. Vi è in esso però un pensiero (non 

mio), stupendo: 

il millepiedi mentre si ferma a riflettere, a come fa a camminare, non riesce poi a muoversi più... E 

così io adesso mentre mi fermo per dare un nome a questa mia creatura, cresciuta giorno per giorno 

lentamente con rabbia, e dolore, non è facile scrivere ciò che ti fa soffrire che vorresti dimenticare e 

rimuovere, ma anche tanta dolcezza e maieutica, non riesco più a comporre.... Nadia: in Russo 

speranza, Oliviero: in Ceceno pace, ecco il titolo migliore, se aggiungo la figlia Daniela: in 

Bergamasco: donata. 

Spero comunque che sia il mio ultimo scritto credetemi ho faticato meno a spostare, una montagna 

di terra con la carriola, miliardi di viaggi su e giù per le ripe in dieci anni, che seduto, in pochi 

giorni dare un anima a questo libro, mattone per mattone, pagina dopo pagina, parola dopo, parola. 

Tuttavia, pur di riavere i miei figli ne scriverei un altro all'istante. 

"Il pensiero è una sostanza con la quale si può edificare. Grande è la potenza del pensiero". Ho 

grosse difficoltà a farmi capire ho la massima considerazione della minima sillaba e parola ogni 

grafia è perciò ponderata e riflettuta, conscio dell'importanza che non è quello che entra che 

contagia l'uomo ma quello che da lui esce. Purtroppo la mia limitata capacità intellettiva, il mio 

essere nato a Brunico (scusante),lingua diversa e la mia timidezza di fondo, non mi facilita affatto, 

nell'esprimermi correttamente e spesso questo fatto: è vera, fonte dei miei guai, spero di essere più 

chiaro con lo scritto.  

Di certo che tutto e di passaggio, è passeggero lo stesso cibo che mangiamo la ciclicità del tempo: 

natale, pasqua e poi natale di nuovo, non è così per la nostra mente, tutto rimane in noi, ne è la 

prova questo scritto. Cose ormai sepolte incapace di esprimerle eppure sono in me, sono la mia vita 

quello che sono potenzialmente. Esprimono e si evidenziano nella propria personalità, vero senso 

della vita: la parvenza di eternità, ecco perché un monito: comportiamoci bene, in nostri geni ne 

saranno felici. 

 

 



 

 

Se poi come dicono: il proprio nome e indice di personalità ben precisa, immaginatevi cosa ne può 

uscire da uno che per 8 anni si è chiamato: Oliviero , fino ai 20 Altiero, e poi per un errore di 

anagrafe Alviero. 

Tutto dunque è passeggero meno i nostri intenti. Scusate per la predica, buona lettura. 

I personaggi sono tutti inventati ogni riferimento e nome è puramente casuale. 

LASCIATE OGNI SPERANZA VOI CHE ENTRATE. 

Non è assolutamente vero, è solo per far scenografia, immagine ed apparenza. 

Entriamo senza paura in questa storia al limite del vero, nei meandri, nei dedali, del nostro cervello, 

nei suoi labirinti, senza nessun timore imparando a gustare ogni esperienza senza troppi calcoli o fili 

di Arianna, che si possono ingarbugliare, ma con animo semplice da fanciullino impariamo a 

gustare a assaporare la vita. Insomma in poche parole impariamo a viverla 

Ed ora bando alle ciance datemi la mano ed entriamo insieme in questa bellissima, favola.... 

 

 

Senza timore alcuno il mio spirito vi è vicino, vi accompagna... 

lo stesso spirito, di chi seppur presente in mezzo a voi, è di fatto:   SEPOLTO VIVO 

 

 

 

"..Lo stupore vero è fatto di memoria non di novità" Cesare Pavese  

 

 

 

 

Per rinfrescare un poco la memoria eravamo rimasti.... Bergamo 20/05/99 

 

 

 

Gentilissimo, 
Mi creda non ho parole per descrivere il mio stato d'animo. Sono 
papà di tre bimbetti di cui 2 gemelli cerebrolesi (8 anni). 
Da poco ho avuto la conferma del risarcimento danni, dovuto ad un errore del medico che 
li ha fatti nascere. 
Non so se ritenermi pseudo miliardario, neomiliardario o un pezzente "potenziale" 
barbone. Se un maniaco paranoico o vittima innocente di un atroce complotto. Sono stato 
derubato per diversi milioni da mia moglie (tutto documentato) la stessa nel frattempo ha 
chiesto ed ottenuto nel giro di poco tempo la nostra separazione, la tutela dei figli, la casa, 
il mobilio, la macchina, ecc. ecc. 
Ora come non le bastasse mi butta letteralmente fuori casa (non mi lava più nemmeno la 
biancheria) perché la legge e' dalla sua parte ed io non ho più' diritto alcuno sui miei figli. Il 
tutto tra l'altro contro la mia volontà' e quella dei miei figli, senza che nessuno intervenga in 
difesa della verità', della giustizia o per darci anche un semplice sostegno morale. Tutti si 
dicono addirittura dispiaciuti; dall'ispettore di polizia (che su ordine del giudice mi 
"accompagna" fuori dall'udienza) all'avvocato stesso di mia moglie, ma purtroppo :"Così è 
la nostra "giustizia"." all'unisono dicono per giustificarsi. 
Ho raccolto in fretta, e ammetto in modo disordinato, alcuni miei scritti e documenti, in 
modo di poter dare un piccola idea di quello che mi sta accadendo. 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    MUOIO PERCHÉ  AMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..Fuoco che arde 

Che si consuma 

Non per brillare ed apparire  

Ma per bruciare e riscaldare..   

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

“Muoio perché  amo” 

  

Ed eccomi  qui di nuovo, su consiglio della psicologa nominata come T.C. U. dal giudice (oltre che 

esserci imposta la dobbiamo anche  profumatamente pagare), con penna e calamaio, anzi tastiera e  

monitor ..e … via… mettiamoci all’opera.  

E’ come accendere un fiammifero in una polveriera, diverse infatti sono le cose che vorrei dire, anzi 

urlare  al mondo, anche se comprendo  benissimo che a questo punto servirebbe  più il silenzio, 

parecchia  riflessione  e  tanta preghiera. 

Anche la paura e’ tanta  visto che  il mio esordio come “scrittore” non e’ stato certamente dei più 

felici  avendo ricevuto malumori, rancori e minacce  da destra e  manca, anche se modestia a parte , 

qualche piccolo consenso l’ho riscosso. 

Ironia della sorte, una mia concittadina ha da poco terminato di scrivere il suo secondo libro 

riscuotendo enorme successo: ” Vivo perché  amo” . 

Bene per me, nonostante  lo spirito di imitazione,  la buona volontà e la mania di protagonismo,  

tutto mi e’ esattamente  il contrario: 

non ricevo nessun consenso, nessuno mi … caga.., ..e se proprio dovessi  dare un titolo a questo 

mio scritto niente  sarebbe più appropriato  di: 

 

  “Muoio perché  amo”  

 

Fortunatamente non ho bisogno  di  pensare a soluzione estreme , il mio essere  padre già me lo 

impedisce, di certo pero’ se continuo cosi’  presto morirò di crepacuore, (già ormai ne soffro i primi 

sintomi) o qualcuno non di certo un mio parente, veramente  messo male, farà di tutto per 

eliminarmi non nel solo senso legale o figurativo. 

 

Comprendo benissimo che non posso continuare a disturbare la suddetta mentre lavora, ma e’ anche 

vero che seguo una loro indicazione ben precisa, nel riferire immediatamente, quando vi fossero 

stati degli episodi importanti : 

1) Ricevo una denuncia da parte di mia moglie (12/05) perché  dopo due mesi di attesa (i figli 

possono testimoniare)  decido di tagliare l’erba del giardino dove “il resto” della mia famiglia vive, 

visto che ormai  in certi punti indecorosamente oltrepassa il metro di altezza, subito intervengono i 

carabinieri (!)(!). Una vicina di casa esclama: 

” Assurdo che poi non vengono quando li chiami per un furto o per uno scippo!” 

L’unico mio intento e’ dare la possibilità ai miei figli ora che e’ sopraggiunto il caldo di poter 

usufruire del giardino e godersi cosi’  un poco il fresco.  

Preciso al Maresciallo intervenuto, quanto e’ dismisurata la mia stima per l’arma, che 

quotidianamente rischia letteralmente la vita per tutelarci , ma non comprendo perché   riescano a 

farsi  raggirare cosi', quando ormai e’ tutto cosi’ palese, sapendo poi che  certamente  hanno già 

tanto impegnativo lavoro da svolgere.  

E’ cosi’ che gentilmente  a lui preciso: 

Ho comunque preso accordi con il padrone di casa garantendo  la manutenzione del giardino,  

risparmiando cosi’ non poche lire, inoltre penso di avere dei doveri nel senso civico nei confronti 

degli altri condomini che giustamente non devono subire le nostre  diatribe.  

2) Come non bastasse il  mio legale  (ex, deo grazia)  solo tramite  posta mi comunica il suo rifiuto 

a difendermi anche se questo mi conforta, nel verificare che il suo evidente scorretto 

comportamento, non sono mie fobie o paranoie (magari) ma episodi concreti  reali, che danno la 

netta sensazione di come funziona la nostra giustizia. 

Vengo al dunque: 

  

 

 



 

 

 

20/05/2000 

 

Purtroppo gli ultimi eventi  confermano la mia impressione: 

quello che mi sta succedendo per via legale se  paragonato, il caso Tortora (a me  tanto a cuore)  a 

confronto, rispetto parlando, sembra un’inezia. 

Infatti  se  fossi calunniato solo per spaccio di droga sarei l’uomo più felice del mondo. 

L’altro ieri un signore avvisa mia madre che ha un pacco da consegnarmi, la stessa giustamente dice 

che non e’ tenuta a firmare  la mia corrispondenza (nonostante qualche giorno prima l’abbia fatto), 

senza lasciare nessun  recapito sparisce. 

Ieri sera mi e’ pervenuto tramite la “posta celere” (?)(?)un tagliandino non intestato che per sola 

fortuna intravedo in fondo alla buca della posta, dove mi si avvisa di ritirare un pacco senza darmi 

un recapito per farlo. 

Prendo la bicicletta per evitare il traffico e nonostante  l’orario ( h18)  riesco a trovare del personale 

(gentile) nel retro delle sede centrale delle poste di Bergamo. 

Nemmeno loro si capacitano di tanto  e mi consigliano  senza sapere l’indirizzo di provare ad 

andare a Grassobbio, dove ci sono diversi corrieri. 

Sempre con la bicicletta e  dopo diversi disguidi riesco a ritirare il pacco e  vengo a sapere che se 

avessi aspettato anche solo lunedì  (massimo martedì) sarebbe andato  probabilmente al macero. 

Dopo aver letto il contenuto forse sarebbe stata la cosa migliore. 

Questo  comunque non giustifica per niente l’operato del mio ex legale che già solo pochi giorni 

prima (15/05) mi notificava tramite raccomandata la sua volontà di non difendermi più, e  

l’imminente scadenza (18/05) per potermi appellare  al Tribunale dei Minori, dove nel frattempo mi 

ero rivolto. (vedi oltre). 

E’ cosi’ che leggendo questi altri documenti a me sconosciuti,  le tante calunnie e malvagità a dir 

poco stomachevoli,  per la seconda notte  consecutiva dal dolore non riesco a chiudere occhio. 

Allego qui un solo documento, che valga di esempio per tutti.  

Contro i miei più radicati valori mi decido cosi’  a denunciare mia moglie ma soprattutto il mio ex 

legale, se  non altro per diffamazione conscio del fatto che se non agissi cosi’, qualsiasi magistrato  

di fronte alla mia anormale astensione penserebbe che sono un interdetto, o forse  che sotto, sotto, io 

abbia veramente  qualcosa da nascondere. 

Sono comunque conscio che non si può risolvere  una questione cosi’ delicata a colpi di denunce 

ma purtroppo per le nostre autorità se non c ’e’ una querela tutto e’ nella norma (che brividi) . 

Il giorno seguente ho telefonato a mia moglie, strano che questa volta riesca a parlarle,    

correttamente  l’avviso della mia denuncia :” Non ho commenti  a  riguardo per quello che sono 

venuto  a sapere , prego per te in questo momento difficile , ti chiedo solo di fare altrettanto”. 

Non stiamo di certo giocando a nascondino, mi sembra del tutto leale agire in questo modo, siamo 

persone adulte e vaccinate, mentre dal carabiniere vengo a sapere o meglio, mi fa capire che  nei 

miei riguardi  di denuncie ce ne  devono essere giusto, giusto, per farne una enciclopedia. 

Lo stesso mi conferma che tramite il mio legale io potevo  esserne messo al corrente. 

Mi chiedo  allora come mai nonostante ne avevo il sentore, il mio avvocato benché  insistessi più 

volte  non si  e’ mai  interessato a proposito ????? 

A dire il vero più che sentore, lo stesso Maresciallo dei Carabinieri mesi fa, a tale  proposito mi 

disse di una denuncia  nei miei riguardi, per violazione di domicilio strano che mi aggiorno’ solo 

dopo  62 giorni, e cioè  appena dopo i canonici giorni per potermi difendere e denunciare a mia 

volta,  in questo caso: il sequestro di persona. 

Sicuramente  non e’ che io sia messo tanto bene, ma credetemi non vorrei essere nemmeno per un 

attimo nei panni del mio avvocato, presto ne sono sicuro si comprerà  un “campo”. 

Io non gli porto rancore, di certo pero’, il male che ha fatto ai miei figli, prima o poi, lo dovrà  

rendere conto a qualcuno, non fosse altro che a se stesso. 

Nonostante tutto questo pare che  diversi  miei paesani mi stiano riconsiderando, purtroppo, per 

alcuni oltremodo. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

“Immagina la tua situazione come un giro d’Italia, ora tu stai vincendo molte tappe, (vedi per 

esempio la considerazione che ora ricevi da diverse persone ), che ti aiuteranno per la vittoria finale. 

Io rispondo che il mio non e’ un giro, ne tantomeno un Tours, ma un calvario dove al posto delle 

tappe ci sono le stazioni, e che in cima al traguardo finale mi aspettano tre  bimbetti, due dei quali 

non in bici ma in carrozzina, sono loro i  veri  protagonisti, e questo purtroppo un po’ tutti lo stiamo 

dimenticando. 

Come poi e’ tutto relativo, faccio notare che e’ difficile stare calmo e lasciare  fare al tempo, quando 

ti  rendi conto che se  prima tuo figlio con il suo girello riusciva a fare  un centinaio di metri da solo, 

ora  a malapena si regge per pochi metri. 

E questi sarebbero i miglioramenti. 

 

 

Ecco perché  dico che  più dei soldi del risarcimento che gli serviranno un domani, 

i miei figli hanno bisogno dei loro genitori oggi. 

Come non bastasse, rifiuto categoricamente l’essere considerato quasi come un santo, conosco le 

mie debolezze, i miei limiti, le mie miserie. 

Penso che  perfino Dio mi abbia troppo considerato, non calcolando le miei vere reali possibilità di 

sopportazione, altro che uomo giusto e virtuoso, io non ne posso più  e  mi scuso con lui se presto lo 

deluderò. 

Di certo come  rifiuto l’etichetta del martire, rifiuto anche quello del pazzo. 

Nella denuncia che sporgo per  diffamazione  la cosa per me più grave (vedi allegato) e’ il 

documento legale che afferma con arroganza e cattiveria che io non ho mai accudito i miei figli. 

Per questo documento  cito come  testimoni tutti voi miei cari paesani, compreso i parenti di mia 

moglie  (sicuro che  anche loro sono  all’oscuro di  certi documenti che gridano  non vendetta ma 

solo  misericordia 

 

 

 

 

 

IN QUESTO ANNO GIUBILARE VI E’ UNA SOGLIA DA VARCARE, 

UN INVITO A GUARDARE CON DISTACCO IL PASSATO 

UN INVITO A COSTRUIRE L’AVVENIRE NELLA SPERANZA 

UN IMPEGNO  A RINNOVARSI E A COSTRUIRE UN MONDO DI GIUSTIZIA E DI PACE 

DA LASCIARE IN EREDITA’AI NOSTRI FIGLI. 

 

 

 

 

Tra pochi giorni mia figlia riceverà  il sacramento della cresima, spero che questo importante  

evento possa portare un poco di serenità nella nostra famiglia, bisognosa di pace più che di 

“miliardi” 

Riconciliazione dunque non solo a parole ma con gesti e fatti concreti e’ per questo che approfitto 

di questa mia per chiedere scusa  e perdono a voi cari concittadini, ma in particolare a mia moglie 

stessa che solo in questa terribile circostanza  comprendo quanto  io le abbia sempre voluto bene, 

anche se magari spesso non gliel’ho saputo dimostrare. 

Un coniuge cosi’ come una comunità non lo si accetta perché e’ “fatto su misura”, ma lo si accetta 

con i suoi pregi e difetti, altrimenti che senso ha il nostro essere cristiani, se amiamo ed accogliamo 

solo chi ci fa comodo o ci torna conveniente?  

Sono un brontolone, lo ammetto ma sapete benissimo quanto sia legato a voi  e sia orgoglioso del 

mio  paese: Petosino. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Il mio articolo ed il mio Campioncino quasi un Mito per me  

 

 



 

 

Per rassicurarvi che ancora non sono diventato pazzo (dal dolore), allego qui alcune lettere che 

giustificano il mio agire sicuramente non basato sui rancori o vendette ma sulla misericordia e sul 

semplice amore, rimedio per ogni conflitto. 

I miliardi che ora ci offrono per cercare di nascondere le loro deficienze, ora sono una vera e 

propria maledizione, ed io rinuncerei volentieri in seduta stante anche solo a sentirne il tanfo. 

Firmerei volentieri il lascito completo della somma a mia moglie stessa e a tutti i suoi  parenti, basta 

che in cambio mi lascino i  figli, sicuro che se  dovessi faticare a sbarcare il lunario, di certo non 

moriremmo di fame, proprio tu che mi stai leggendo non ci rifiuteresti di certo un ” pugno di riso”. 

Comprendo benissimo che le situazioni veramente disperate sono tutt’altre, come del resto 

comprendo l’importanza dei soldi, quanto siano fondamentali nell’economia di una famiglia ma di 

certo non sono ancora cosi’ interdetto di metterli  come ordine di importanza prima dei propri figli. 

Ammetto di essere una persona, forse non tanto comune, senz’altro molto sensibile, ma spero che  

questo non sia considerato indice di pura  follia, un difetto o un irrimediabile torto. 

Come del resto ammetto di aver bisogno di aiuto ma soprattutto di affetto 

vera medicina per ogni genere di malanno 

con riconoscenza 

In occasione dell’Anno Santo mi sono iscritto alla gran fondo del giubileo Roma-Bergamo da farsi 

in bicicletta in una sola tappa. 

La voglio affrontare  proprio come un pellegrinaggio, conscio che nell’attesa e nella preparazione di 

tale evento nel frattempo colmo il vuoto che mi ha lasciato la nostra giustizia togliendomi i miei 

figli: la mia energia, la mia vera forza la mia linfa. 

Mi da più  valore  il fatto che da Roma io vada a Petosino. 

Magari per circostanze a me avverse, non riuscirò nemmeno a percorrere che pochi chilometri, 

pazienza,  di certo pero’ che se  dovesse dipendere solo dalla mia determinazione non solo 

giungerei  a Bergamo ma per riconoscenza e  stima subito dopo sempre  in bici mi recherei  a…. 

Sotto il Monte. 

 

Per vincere la fatica oltre che  recitare qualche Pater, confido di avere un segreto:  

pedalando per cosi’ tante ore  porterei con me  i miei paesani, uno a uno mi piace ricordarli : 

L’Augusta  , I Gemelli Amos(Beniamino) ed Efraim, l’Esteri, il Giuliano Tasca, sua moglie Laura 

Sempre più carina, il mitico Ubaldo, Il Titi e  tutto il coro, il Magno e suo fratello Diego, i miei 

esordienti: Fabio Cannavaro, Daniele  e il fuori classe Denis, Buba il Ronaldo della Virtus. 

L’Emilio Scalvini, l’ultimo pargolo della famiglia Palazzi, Lorenzo con i suoi genitori ed il suo 

stupendo nonno, lo Stefano, il Zambelli Ennio, la signora Moretti della ferramenta e la mamma 

della Ferrari  nostra vicina (quanta gentilezza) Gesualdo e la Gessica la Gaia e  la Milena, l’Angela 

(La cito per interesse) e la Camilla. L’Adriano Bonomi , Il Ferruccio le  “Sorelle Bolese” Mia zia 

Teresina con l’amabile  Maniglia, Ii Gianino l’Anna Mostosi, ol Ceser e ol Sili’, le sorelle Giacome, 

il Mauro Tasset, la Gabriella, i Taschini i miei Famigliari. II Gigi Alborghetti  e tutti gli anziani e 

gli Ammalati. Il forte Marco Cortinovis, Il Franco, la signora Magni, la Anna Fumagalli, la mia 

amica Ferdi e l’altrettanto cara  Gisella ( ormai e’ come il prezzemolo). I più bisognosi, Don 

Angelo, Don Pierantonio e i sofferenti,ol Lino stasiuner, il Luigi Lumina. ecc.ecc.ecc. 

 

 

Come non bastasse penserei a tutti  i nostri cari che riposano in pace nella collinetta più ambita del 

paese: primo fra questi cari  il mio amato papa’ Delfino,  i santi  Fagiani Tarcisio  e Piero Bonfanti, 

l’Ettore , ol  Gioani e il suo fratello Abele, la famiglia Burini , i fratellini Boffelli veri angeli che per 

solo poco tempo ci hanno donato la loro presenza: 

 “come una goccia di rugiada, nel nostro mattino, stupenda ed effimera”. La Maria tabacchina, ol 

Baco, la Nadia Arizzi, la mia zia Irene, mio zio Antonio, il Pinetti, la mia santa nonna Angela, la 

Patrizia Gamba, ol Luigi’ segrestà, ol Don Luigiotto, il Piazzalunga Luigino, il Gian Mario e il 

Giancarlo, ol Censino (fritarol), l’Egidio Donizzetti ecc.ecc.ecc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Come si può notare di certo non ho di che annoiarmi mentre pedalo, ed in  un batter d’occhio sicuro 

sarò  a Città  Alta con la speranza che almeno questa volta ci sia mia moglie con la borraccia e i 

miei figli a farmi  il tifo. 

Non so quante e quali soste deciderò di fare se fermarmi in trattoria, se schiacciare un pisolino 

ristoratore nelle  bellissime nostre campagne , di certo so solo che una sosta la faro’ di sicuro: 

quando passero’ davanti al cimitero di  Arcene  a costo di lasciare andare i battistrada,  dopo aver 

raccolto qualche fiore di campo andrò a far visita al mio sempre  caro e  riverito Don Nicola. 

In eterno resterà scolpito nel mio cuore il suo moto: 

 

 

 

“FUOCO CHE  ARDE, 

CHE SI CONSUMA, 

NON PER BRILLARE ED APPARIRE, 

MA PER BRUCIARE E RISCALDARE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


