
Petosino 12/06/99 
 
A mia nonna Angela ai miei figli Daniela, Giorgio, Alessandro, 
all’unica mia amica Ferdinanda mamma di 7 figli 
 
 
“L’amore è la forza più potente che l’uomo possiede, tuttavia è anche la più umile” 

“Il male è sempre meglio subirlo che farlo” 
 

 
 

 
Proprio in questi giorni è in vendita nel nostro paese un bellissimo libro scritto da una 
nostra concittadina, dopo essere stata colpita da una gravissima disgrazia. 
Questo evento già mi risparmia fatica e mi fa premessa. 
Grazie a Dio io non ho subito tali sofferenze ma nel mio piccolo ho voluto ugualmente 
emularla. Siccome non sono tanto famoso, non conosco personaggi importanti e non ho 
banche che mi finanziano l’editore, il risultato è un po’ quello che si vede. 
Il mio infatti più che un libro sembra uno di quei piccoli opuscoli che stampava la   B. U. R. 
(anni fa), non importava se poco eleganti e se si sfogliassero, importava il basso costo in 
modo di poter divulgare a tutti la cultura. 
Questa era almeno a detta sua, la filosofia del Siur Commenda (ex Martinit) Rizzoli. 
Proprio in occasione del 50° anniversario della suddetta casa editrice non avendo a 
disposizione mass-media (vedi T. V. locale) per far propaganda al mio libro ho pensato 
bene di andare a conoscere personalmente il tanto stimato Dott. Enzo Biagi. 
Mi sono detto se sposto le montagne (nel vero senso della parola) se credo fermamente 
nei miracoli, se amo tuttora mia moglie, vuoi che non riesca a tale scopo. 
E’ così che senza invito, con la camicia stropicciata e sporca ( mia moglie non mi lava più 
la biancheria) mi trovo in mezzo alla “Milano In” non solo nella conferenza ma anche, nel 
ricevimento (esteso a pochi intimi) dedicato ai diversi famosi autori intervenuti. 
Stringo la mano al Signor (in tutto il senso della parola) Biagi gli dono il mio libro 
facendogli notare come assomigliasse ai primi opuscoli della B. U. R., e lo invito 
gentilmente a leggerlo. Non ci sarà tanta cultura o chissà quali tematiche, ma di certo c’è 
tanta vita vissuta, tanta tristezza e un briciolo di sofferenza, ed è per questo che va 
considerato e possibilmente letto. 
Mentre mia moglie si rifiuta di leggerlo (magari lo fa di nascosto),una delle sue migliori 
amiche fa altrettanto, dice che ha paura di esser coinvolta, bel modo di essere amici. 
So benissimo che non posso obbligare nessuno a fare qualcosa contro la propria volontà, 
tanto meno perciò pretendere che leggano i miei piagnistei ma almeno da lei che si dice 
vicina e solidale a noi, a me sembra troppo e le dico tanto per presentarmi: ”Mi fai schifo”. 
Aldilà di questo piccolo incidente di percorso spero che il libro sia divulgato. 
Mi scuso anzitempo per gli errori di sintassi( cosa vuol dire poi?) e di ortografia ma spesso 
l’ho dovuto scrivere con la tristezza nel cuore, nei ritagli di tempo, spesso rubando ore al 
sonno, e con la netta sensazione di scrivere ogni volta l’ultima pagina. 
Come una sorta di moderna Penelope, sto “tessendo” il mio libro, pagina per pagina 
sperando di avere ancora qualcosa da aggiungere, da scrivere, in modo di rimandare la 
mia sofferta decisione:         sparire, togliere il disturbo 
Scrivere con questi pensieri in testa credetemi non e’ il massimo, come del resto non è il 
massimo accorgerti che il memoriale che già avevi scritto a suo tempo d’improvviso ora è 
scomparso. 
Tornando al libro più famoso invece spero che sia letto da molta gente, non per il fatto 
banale che il ricavato ha un fine diciamo “nobile”, ma perché’ c’è una straordinaria storia 
d’amore. 



Comprendo che nonostante la mia buona volontà, non riuscirò mai a capire quello che  
l’autrice ha provato e tuttora prova dopo la morte dei suoi cari in quel terribile incidente. 
Non ci sono parole ne tanto meno libri ne commenti, ma al contrario tanto rispetto, tanto 
silenzio e riflessione. 
Proprio questa riflessione, tanto per farmi conoscere, mi porta a fare una dolce critica alla 
stessa autrice. 
Nelle diapositive che ci hai mostrato noto con piacere che i bimbi del Bangladesh, seppur 
poveri ed affamati sono palesemente piu’ sereni  dei nostri bambini che hanno tutto ciò 
che vogliono. 
Che la puzza caratteristica che tanto ti scuote e ti fa gridare vendetta alla gente 
indifferente c’era anche prima che ti capitasse quella brutta disgrazia . 
Perciò ora non dannarti troppo se spesso la gente non ti ascolta e non riesci a trasmettere 
loro questa puzza. 
Vedrai che a forza di viaggiare verso questo paese, ti accorgerai che piano, piano  la sua 
puzza si farà odore, profumo, essenza. 
 Mentre al contrario ti diventerà insopportabile il nostro tanfo, l’odore caratteristico di 
marciume, forse dovuto alla putrefazione delle nostre anime. 
Capirai che sia i nostri bambini, come del resto i bambini per niente poveri del Bangladesh 
non hanno bisogno dei nostri soldi, della nostra commiserazione, ma di qualcosa di  
infinitamente più importante: 
hanno bisogno semplicemente  del nostro amore. 
Capirai che le “miserie del Bangladesh”, a volte le troviamo vicino a noi, magari nella 
stessa nostra casa, nel nostro stesso cuore. 
Anche se  ci conosciamo poco, credimi ti sono molto vicino ed e’ per questo che mi 
permetto di parlarti con il cuore. 
Spesso e’ troppo razionale quel tuo grande cuore, e sovente ti trovo protagonista  
eccessiva, anche se ammetto e’ un po’ come se il bue dicesse cornuto all’asino. 
Mi dispiace che dalla tomba dei tuoi cari tu abbia tolto la sua originale scritta: 
L’AMORE E’ LA FORZA PIU’ POTENTE CHE L’UOMO POSSIEDE, TUTTAVIA E’ 
ANCHE LA PIU’ UMILE. 
Scritta questa, che più volte ripeto nel mio libro. 
Adoro le cose riciclate: ”Spesso nella pietra scartata dagli stessi distratti costruttori vi e’ 
una testata d’angolo”. 
Mi conforta invece il fatto che hai tolto dalla lapide quella orrenda parola =  Dottor. 
Penso che giustamente una volta morti di fronte a Dio siamo tutti uguali. 
Purtroppo non si può dire altrettanto, di fronte alla nostra giustizia, alla nostra legge, me ne 
sto rendendo conto di persona. 
Proprio per questo motivo, tengo a precisare che quello che scrivo nel mio memoriale 
sono tutte mie fantasie e non corrisponde assolutamente alla realtà, con tutti i guai che mi 
ritrovo non vorrei che qualcuno malintenzionato, o magari allergico alla verità si 
arrabbiasse e mi citasse nuovamente in tribunale. 
 

Buona lettura 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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. 
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Petosino    10/05/99 
 
 
Dicono che sono un extraterrestre, un personaggio inventato uscito dalle favole ( magari 
dal libro cuore), un personaggio irreale per la mia (modestia a parte) troppa bontà, che 
rasenta l’ingenuità, la dabbenaggine, o la stessa stupidaggine? 
Un Forrest Gump, un Ivo il tardivo in nuova versione; eppure quando mi do un pizzicotto il 
dolore fisico lo sento, come del resto “sento” che diverse persone (troppe) mi vogliono fare 
del male, mentre al contrario tolto i miei figli, e la mia amica Ferdi mamma di sette figli, 
nessuno mi aiuta o perlomeno mi ascolta. 
Lampante è l’ingiustizia che sto subendo (altro che paranoie o  vittimismo), da parte di mia 
moglie che solo per il fatto di nascondere i suoi misfatti  tenta di interdirmi prima, e 
buttarmi letteralmente fuori casa poi, o meglio, adesso.  
Qualsiasi sia il pulpito da cui viene emessa questa sentenza, io ne sono radicalmente 
contrario, perciò sicuro non mi allontanerò  dai miei figli di mia spontanea volontà. 
Solo con un atteggiamento di “non violenza” Gandhi, liberò il suo paese dall’oppressore, 
io, da buon megalomane, con lo stesso atteggiamento spero  di ottenere molto di più, 
ottenere giustamente di restare a fianco dei miei figli. 
Di fronte a  chi  deve eseguire tale mandato, io certamente non opporrò resistenza ne  
subisco  l’imposizione, poi però sia ben chiaro  non rispondo più delle mie azioni per 
quanto riguarda il mio vivere. 
Solo dopo questa mia triste ed estrema dichiarazione il mio avvocato grazie a Dio, dopo 
diverse e strane incomprensioni, a iniziato a considerarmi finalmente come una persona 
(stranamente) normale. 
Eppure basterebbe che mia moglie mi dicesse la verità che mi parlasse per una volta 
almeno con chiarezza e senza raggiri, per farmi capire in che guaio sia andata a finire. 
Solo così sarei disposto a togliere “il disturbo” ed andarmene, pur di aiutarla, seppur 
contrario alla volontà dei miei figli.  
Invece lei continua a tenermi all’ oscuro da tutto, arrogante senz’anima ed imperterrita 
nemmeno finge una piccola emozione, mentre io le dichiaro i miei propositi più disperati. 
Penso che anche la pietra più dura possa essere, seppur minimamente, scalfita. Sul suo 
cuore invece sembra che nemmeno il diamante più puro possa incidere qualcosa. 
Mi chiedo ma che cosa le ho fatto per fingere un odio così forte nei miei riguardi? 
Se oggi mi da un calcio nel culo a me, domani magari lo darà anche ad un mio figlio. 
So che è impossibile, ma è impossibile anche ora, farmi (o darmi) una ragione di quello 
che mi sta accadendo. 
Come non bastasse da pochi giorni ho saputo della cifra che i nostri avvocati hanno 
intenzione di chiedere per il risarcimento dei nostri bimbi disabili. 
E’ una cifra esageratamente enorme, vergognosa, che può dare alla testa a chiunque, tra 
l’altro mia moglie ne era già al corrente. 
Comprendo che non c’è cifra che possa  ridare la salute ai miei figli , oppure quantificare il 
valore di un papà o di una mamma, anche se al contrario mia moglie è stata capace di 
offendere nostro figlio di fronte al medico legale dell’ assicurazione. Sono proprio questi 
suoi comportamenti che mi preoccupano. Lei si giustifica dicendo che il bambino non è 
stupido e capisce che stiamo esagerando la sua patologia per quantificare di più il 
“rimborso”. 



Che paura, che tristezza e poi dicono che il pazzo sono io; il colmo e’ che il professore 
conferma quello che mia moglie analizza. 
Che pena  
E’ a questo punto che io intervengo, dicendo che fino ad ora abbiamo esagerato: “Guardi 
invece quante cose stupende sa fare”. 
Manca poco che MIO FIGLIO scenda dal lettino e cominci a camminare, tanto si sente 
riconsiderato e giustamente trattato come un essere cosciente. 
Penso è una vergogna anche se disabile non abbiamo nessun diritto di offenderlo, e il 
tutto per quale meschino scopo? 
E’ proprio necessario mortificarlo per quantificare i suoi gia’ palesi limiti? 
Quale cifra   può darmi la possibilità di giocare al pallone insieme ai miei figli in cortile? 
Solo e nient’altro questo voglio. 
Il medico legale comprende  di aver sbagliato anche lui, si volta verso di me mi da una 
pacca sulla spalla e commosso mi dice: ”Siete dei genitori esemplari, scusatemi”. Notare 
stranamente il plurale,  mia moglie invece dice che se siamo esemplari è solo e nient’altro 
che merito suo. 
Grazie a Dio sono nato povero, e sinceramente (“modestia a parte”) me ne vanto.  
Grazie a Dio dopo due anni di Bolivia la cosa che più bramavo che più ardentemente 
desideravo, dopo quella di vedere i miei cari, era semplicemente bere  acqua da una 
fontana. 
Grazie a Dio quando sono scontento e di malumore, guardo i miei bimbetti, e 
immediatamente mi vergogno e ringrazio Dio anche per il solo fatto di ritenermi fortunato 
nel sapermi pulire il buco del culo da solo.  
Grazie a Dio comprendo che sono proprio queste “piccole e grandi cose”, che fanno 
grandi i piccoli uomini, oltre ai calli sulle mani, che mi fanno capire quello che conta 
veramente nella vita, senza mai dimenticare: 
“CHE SIAMO QUI TUTTI IN AFFITTO” 
Prima che si concretizzasse questa possibilità eravamo per molta gente addirittura una 
famiglia esemplare, ora invece, il bello di “sospirare” un poco, guarda caso ironia della 
sorte la nostra unità, la nostra forza, si sta lacerando. 
Non tutto è oro quello che luccica. 
Solo io so quanto ci è “costato”, questo essere esemplari, nascondere le nostre miserie 
pur di garantire un minimo di dignità. 
Ora anche se criticato, sfido chiunque ad avere il coraggio di agire diversamente. 
Nonostante tutto invece, sembra conti ancora l’apparenza. 
Il pediatra dice:” Io ho quasi sempre visto tua moglie in ambulatorio, con i bimbi”. 
Il Parroco dice:” Io ho quasi sempre visto tua moglie in chiesa, con i bimbi”. 
Io rispondo “Il mio datore di lavoro non quasi, ma certamente sempre, ha  visto me andare 
a guadagnare il pane da mangiare”. 
Non importa poi se nelle questioni importanti l’ombra del papà era sempre presente  
(vedi  intervento d’urgenza per trauma cranico).   
Altro che testicolo ballerino avevi ragione tu nell’insistere, se aspettavamo ancora un poco 
ad intervenire andava in necrosi.  
Con diplomazia rimarcavo il fatto che per il secondo anno consecutivo mio figlio era 
cresciuto un solo etto, solo dopo diverse mie insistenze si ricorreva ai rimedi. 
Ricordo una volta mia figlia, con tanto di turbante, darsi a schiaffi in testa : 
”Cosa fai Danielina?” 
”Sto uccidendo i pidocchietti papi”, 
Un po’ tutti noi li abbiamo presi quei pidocchietti. 
Il disordine era lampante così come la sporcizia. 
Vi risparmio altri particolari, per dignità. 
Proprio questa dignità, mi ha ingannato. 



Del resto chi non cerca di lavare i panni sporchi in famiglia, tutti noi abbiamo qualche 
lacuna da nascondere. 
Cercavo comunque  più volte aiuto ai parenti ma nessuno ci ascoltava;  le stesse 
istituzioni tanto decantate chi non le ha mai viste?  
A tale proposito proprio di recente  visto i nostri problemi ho chiesto un colloquio urgente 
con la neuropsichiatra che segue i miei bimbi, a distanza di un mese sto ancora 
aspettando risposta (ci sono testimoni). 
Mi è stato senz’altro più ‘facile incontrare il Signor Biagi, il Signor DI Pietro, o con il figlio in 
estasi Franco Baresi.  
Nel frattempo oltre che il lavoro, e io suoi continui aggiornamenti, io finivo di diplomarmi, 
cercando di garantire almeno il minimo di assistenza ai bimbi giocando con loro appena 
riuscivo. 
Inoltre come non bastasse, dovevo terminare con una certa urgenza i lavori del condono 
edilizio concesso per la sistemazione della nostra casetta nei boschi tanto ambita dalla 
moglie stessa(?) 
Diverse persone più volte mi dicevano  tua moglie è sempre al bar e gioca spesso  al lotto. 
 Lei mi diceva di stare tranquillo che giocava modiche somme ed io nel frattempo mi 
dicevo che la nostra situazione è difficile  per non dire drammatica e perciò era giusto che 
mia moglie si prendesse i suoi spazi, piuttosto che si prendesse invece qualcosa d’altro…  
Tutti sono capaci di criticare certe situazioni bisogna viverle per capirle, ed e’ per questo’ 
che in parte forse eccessivamente la giustificavo. 
Non giustificavo invece l’ipocrisia dei familiari che tra un pretesto all’ altro non ci sono mai 
stati vicini. 
Proprio in questi giorni invece di aiutarci vi è un fuggi, fuggi generale degli stessi parenti, 
mia madre è al mare, mentre i suoceri sono a fare il turista in Austria. 
Mi sembra al quanto strano che sapendo con “certezza”  di avere in casa un psicopatico, 
un violento, un disgraziato, un malato mentale, ecc. ecc.,  loro abbiano il coraggio di 
andare a fare il turista. 
Se fossi nei loro panni mi piazzerei con la tenda fuori dal mio giardino pronto ad 
intervenire al momento dell’estremo bisogno, altro che Austria. 
Addirittura per il dolore sofferto, per lo smacco ricevuto, non solo non andrei in comitiva a 
fare il turista, ma nemmeno avrei il coraggio di uscire dall’uscio di casa. 
Se uno sapesse guardare con semplicità, anche questi piccoli episodi, in apparenza 
insignificanti, con gli occhi distaccati ed innocenti di un bimbo, si renderebbe subito conto 
dell’evidente realtà, della trasparente ed inequivocabile verità. 
Sono sempre loro, i suoceri che mi umiliano che mi diffamano di fronte alla gente ( ci sono 
testimoni) con ogni sorta di calunnia, pur di difendere la loro innocente figlia. 
Ironia della sorte se saprebbero quante volte li ho difesi davanti ai miei figli dalle ingiurie 
impronunziabili, fatte dalla loro stessa candida figlia. 
 
“Dividi ed impera” , 
Brava Nadia continua pure così, visto che stai ottenendo tutto quello che vuoi...  
…forse 
“Maledetto il giorno che vi siete sposati” 
E’ sempre il suocero che maledice più volte davanti ai nostri figli il giorno del nostro 
matrimonio, io al contrario lo benedico . 
Fa parte della mia vita, non avrei mai “conosciuto” i miei figli. 
Infatti spesso  penosamente, alcuni conoscenti ti confermano e dicono: 
“Devi ricominciare da capo, devi rifarti una vita” 
Come se uno avesse smesso di vivere per un attimo, come se la nostra vita fosse una 
réclame, un intermezzo pubblicitario in un film, o tra un programma “tele-visivo  all’altro, 
che interrompe ogni tanto la monotonia del nostro vivere quotidiano. 
“Sei grande nella testa, non hai i soldi per pagare l’affitto e vai al mare”. 



 
Non importa se io ne ero all’oscuro, e che comunque pur di garantire la felicità hai miei figli 
avrei fatto perfino un mutuo per andarci. 
 
Non importa se al ritorno passando appositamente ad Assisi mentre pregavamo uniti ed 
intensamente a fianco delle macerie, sua figlia già meditava, covava (bollette non pagate 
di proposito) e preparava un altrettanto terribile terremoto.  
“Sei grande nella testa, sei in affitto, e possiedi una casetta con il vigneto come se 
tu fossi un impresario”. 
Non importa  se mi sono rotto la schiena (da solo) pur di offrire qualcosa per esserne fieri 
alla mia famiglia. Non importa se nonostante i diversi inviti dei nipotini, non è mai venuto 
nemmeno a bere per una volta il caffè nel nostro casello, mentre passa domeniche intere 
a fare il teatrante (recita) raccontando barzellette nei caselli altrui. 
Non importa se è vero o no che maltratto sua figlia, l’importante è ritenersi   appagato (?) e 
ridermi in faccia, quando alcuni giorni dopo avere venduto (disperato) il casello, ci siamo 
per puro caso incontrati. 
“Nessuno ti vuole bene, i tuoi stessi parenti ti odiano, al lavoro litighi con tutti”. 
Non importa se quando gli dico di iniziare lui a volermi bene, mi risponde chi sono io 
perché’ lui lo debba fare… 
Non importa se i figli dispiaciuti mi facevano notare che tutti abbiamo ricevuto  un sacco di 
regali per il S. Natale, solo tu papà sei l’unico a mani vuote. 
Non importa se dove lavoro ci sono diverse persone influenti loro cari conoscenti, che 
sentono purtroppo solo la loro di versione dei fatti, e che comunque io ero andato da loro 
per discutere di altre cose, e precisamente per capire, dove erano andati a finire tutti i miei 
soldi, per il bene di mia moglie e della loro stessa figlia. Non importa se tornando a casa 
poi nella stesa giornata non c’erano più i miei figli, contro la loro volontà i suoceri 
ingiustamente me li avevano portati via.  
“Non ha i soldi per mangiare ed ora perché’ è grande nella testa cambia casa e va a 
pagare l’affitto”  
Non importa che potremmo mangiare e vivere  benissimo anche solo con i soldi 
dell’accompagnamento percepito dai nostri bimbi disabili, se solo mia moglie fosse un po’ 
più accorta nelle spese o perlomeno più onesta nel deporre i nostri soldi non su di un altro 
conto corrente.  
Non importa se sua figlia non si spacca la schiena portando su e giù per le scale i bambini 
sempre più pesanti. Non importa se ora abitando in pian terreno un gemello riesce ad 
andare con la carrozzina da solo al bagno, stimolando oltre ai suoi bisogni naturali anche 
e soprattutto la sua autonomia. Se inseriti in un parco con tanto di giardino, a noi sembra 
di esser addirittura in perpetua villeggiatura, ora possiamo permetterci anche un cagnolino 
(nuvola). 
Non importa se da quando ci siamo trasferiti qui non abbiamo mai piu’ discusso ne tanto 
meno litigato fino alla scoperta dei falsati conto correnti delle banche, e poi delle varie 
operazioni illegali eseguiti da mia moglie. 
Io pur di riavere l’ unità e la serenità spesso esemplari della mia famiglia  
non mi importa più, non solo quantificare ma nemmeno sapere dove sono andati a finire 
questi benedetti soldi. 
Per mio suocero sembrano veramente benedetti. 
Sono i soldi che contano nella vita spesso dice ai miei figli. Da giovane riferisce, che non 
mangiava di proposito un panino pensando che così ne ricavava il guadagno per una 
piastrella in più per la casa che costruirò. 
Ora che è vecchio è senz’altro migliorato. 
Infatti di panini ne mangia eccome (!) (!), solo non va a scaricarsi subito quando ha lo 
stimolo, a volte aspetta anche giorni (almeno così dice lui). 



Dice che vuole sfruttare tutto il  “kilo”, in modo di risparmiare e sfruttare tutte le proteine 
contenenti nella  merda. 
Assimila oggi, assimila domani, a forza di assimilare non vorrei che sia la stessa merda 
assimilata ad intaccargli le sue facoltà maggiori. 
Ancora adesso il saggio (lui si definisce così) suocero continua a parlare solo ed 
esclusivamente di soldi, penso sarà realizzato all’alba dei suoi venerandi 70 anni. 
Gli stessi nipotini che sembravano prima quasi un handicap, ora sono diventati di colpo 
una fonte inesorabile di ricchezza. 
Come lui ha sempre sapientemente e giustamente sentenziato noi non eravamo una 
coppia perfetta (esiste?) e i risultati si vedono; già lui sapeva che ci saremmo separati ed 
io sono il solo che ha fallito e perciò giustamente ora pago. 
Curioso notare che mio suocero era  moroso (nel senso buono) di mia mamma. Benché’ 
fosse una bella ragazza (almeno così dice lei) era  però di origini modeste, non si sono 
sposati indovinate  un po’ il perché’? 
Mi chiedo dall’alto della sua saggezza quando ogni giorno sfoglia il giornale locale per 
leggere la pagina dei morti, sono convinto vista la sua profonda cultura  che legga solo 
quella, mi domando  ma non si renderà conto che la vita è un AMEN e che diverse 
persone conoscenti benché’ più giovani sono su quella pagina.  
Un giorno su quella pagina qualcheduno altro leggera il suo nome, magari non tanto 
distante nel tempo vista la sua età (sicuro comunque entro i prossimi  50 anni) perciò 
invece di andare in giro a maledire o preoccuparsi nel continuare a contare i soldi, non è 
forse più saggio visto che lo sei, “caro nonno” cercare di impegnarti a fare del bene? 
Lasciare a chi resta un buon ricordo del tuo vivere che alla lunga è l’unico tesoro che 
veramente vale. 
Se non altro ad onore del vero va detto che nonostante la loro età i miei suoceri si sono 
sempre prodigati nell’assistere i miei figli.  
Purtroppo non posso dire altrettanto dei miei  famigliari.  
 
 

L’UOMO E IL DENARO 
 
 

…se un uomo corre dietro al denaro è un AVIDO 
…se non ne guadagna è un         BUONO A NULLA 

..se non cerca di guadagnare è uno        STUPIDO 
…se lo guadagna senza lavorare e ‘un PARASSITA 

..se lo mette via è un                           CAPITALISTA 
…se lo spende è un                                GAUDIENTE 

 
il denaro è l’eterna condanna dell’uomo 

esso può dare il cibo, ma non l’                      APPETTITO 
può dare la medicina, ma non la                    SALUTE 

può darci conoscenti, ma non AMICI 
può dare servitori, ma non la                           FEDELTA’ 

può dare giorni di gioia, ma non la                 PACE 
può comprare il piacere ma non l’                   AMORE 

 
Può renderti elegante, ma non brillante 

potente ma no capace 
gaudente ma non savio 

prodigo ma non generoso 
furbo ma non coraggioso 

Può aprirti tutte le porte man non quelle del CIELO 



                     
Comprendo benissimo che tutti noi abbiamo i nostri problemi ma mi sembra al quanto 
eccessivo in otto anni, non aver mai visto un mio parente spingere per una sola volta le 
carrozzine dei miei figli. 
E si che siamo anche una famiglia numerosa, mamma, due fratelli, due sorelle, sette 
nipoti. 
E’ vero che mia moglie con ogni pretesto anche il più subdolo ha cercato di rompere ogni 
nostro legame, ma è altrettanto vero che abbiamo una testa da saper usare. 
Dopo tutto chiedevo almeno una telefonata per gli auguri di Natale, il gettone glielo avrei 
offerto io. 
Viviamo in un mondo difficile che calpesta inesorabilmente ogni valore, per questo penso 
che la famiglia, i parenti siano indispensabili, pilastri insostituibili nell’affrontare le varie 
diatribe. 
Ora però come faccio a far capire ai miei figli cos’è uno zio, o un cuginetto, se non ne 
abbiamo un riscontro reale. Come non bastasse adesso si profila anche la nostra 
separazione, tanto dicono: ”E’ di moda”. 
Ridicolo notare a proposito, che un famoso programma della T. V. intitolato “Amore 
Eterno” sia stato presentato da due separati; poi dicono che la forza della convinzione non 
conta.Per gli stessi parenti non mi devo preoccupare. Vedrai che tutto prima o poi si 
sistema, tua moglie del resto ti ama ancora (strano modo di dimostrarmelo). 
Gli stessi tuoi figli hanno il tuo stesso carattere indomabile ma anche inarrestabile perciò 
vedrai che in un modo o nell’altro prima o poi cammineranno. 
Non ci sono commenti o sono incoscienti e quasi lo spero, altrimenti tanto malvagi al punto 
di infierire nonostante le nostre enormi difficoltà. 
Mancava solo la psicologa a farmi rammentare i torti subiti durante l’infanzia. 
Mia madre spesso ricoverata per diversi diciamo, acciacchi cercava ogni pretesto per 
litigare con qualcuno ed io ero il suo capro espiatorio. 
Ricordo che dopo la scuola andavo a lavorare, alla sera prima di fare i miei compiti dovevo 
svolgere quelli di mio fratello maggiore, anche di classe, semplicemente perché’ lui era il 
cocco di mamma. INCREDIBILE…….     Ma vero 
Pur di avere qualche bustina di calciatori i miei fratelli di comune accordo con gli amici una 
volta rotto il ghiaccio del ruscello nudo in pieno inverno mi facevano fare il bagno, alla 
faccia della polmonite. L’unico mio amico d’infanzia era un pupazzo gonfiabile che si 
chiamava Ercolino. Aveva la base arrotondata e come lo spingevi cadeva da una parte, 
ma subito si rialzava dall’altra. 
 Devo molto a questo Ercolino, infatti è stato proprio lui,(e chi altri se no) oltre che a farmi 
compagnia nei miei giochi solitari, ad insegnarmi che nella vita bisogna sempre sapersi 
rialzare con dignità e a testa alta. 
Come quella volta, per niente colpevole, quando diversi parenti mi diedero dell’ assassino 
perché’ un mio cuginetto coetaneo, all’età di sette anni rischiò la vita dopo essere stato 
investito da una autovettura tornando insieme a me da scuola. 
Grazie alla psicologa piano, piano riaffiorano queste malinconiche storie, peccato che una 
volta raggiunto il suo miserabile scopo con maestria mi raggira e poi mi scarica. 
Mi fa ricordare che per punizione mio padre mi tirava  addosso non dico sassi ma 
addirittura grosse pietre, non con l’intento di farmi paura anzi con il preciso scopo di 
prendermi. Con l’aiuto di un mio fratello che mi teneva stretto a lui, mi picchiava a sangue 
solo perché’ pretendevo almeno la mia ultima busta paga prima di lasciare casa per 
sposarmi. “Sei già stato in Bolivia due anni senza guadagnare una lira questa e’ la tua 
buona uscita”. Ed io eterno illuso pensavo che i miei famigliari fossero almeno per una 
volta fieri di me. Grazie a Dio negli ultimi mesi della sua vita, mentre mia madre già 
inconcepibilmente andava in giro a regalare  i suoi abiti, benché’ malato terminale, ha 
vissuto la sua malattia come un vero uomo anzi, come un vero e proprio Santo. 

NE SONO ORGOGLIOSO 



Come per il resto sono orgoglioso che nonostante una vita di stenti io non lo abbia mai 
sentito nemmeno per una volta, bestemmiare Dio. 
Perfino  sulla sua funzione funebre abbiamo dovuto litigare. 
Nonostante non andava quasi mai a messa ed era un credente un po’ diciamo, latitante, i 
miei fratelli volevano fare una cerimonia pomposa con tanto di messa cantata. 
Io al contrario invitato a dire la mia opinione preferivo, per rispetto alle sue volontà 
terminali una semplice e parca funzione. 
Pochi mesi dopo mia madre con l’occasione di S. Lucia, ha voluto fare un regalo ai miei 
figli. Invece dei soliti soldi mi sono offerto io per andare a prendere qualche regalo, in 
modo di rendere più felici i bambini. Peccato che in piena estasi  della sorpresa ricevuta 
mentre avevo ancora in braccio mio figlio mia madre mi sia avvicinata dicendomi ”Prendi 
questi sono i soldi della pianola”. Indescrivibile l’espressione di rammarico di mio figlio 
come del resto indescrivibile è il suo gesto. 
Anche se forse, un gesto così spiega tutto. 
Io comprendo benissimo che alla sua età lei ora giustamente si goda il meritato riposo, 
non la comprendo invece quando  ci vuole raggirare, ogni pretesto e’ buono per fare in 
modo che discutiamo e così poi le stiamo distanti. Noi non pretendiamo niente da lei, solo 
rispetto. 
Lo stesso figlio non va volentieri dalla nonna perché’ lei si lamenta sempre, ha il    bagno 
al piano superiore e siccome è pesante non riesce a fargli fare la pipi’. Nemmeno  farlo 
apposta inconsciamente a mio figlio  ogni volta che va da lei gli viene lo stimolo. Ho detto 
a mia madre se proprio ci tiene così tanto  avere mio figlio come compagnia di aggiornarsi 
perche’ e’ da parecchio tempo che hanno inventato il pappagallo. 
Il colmo e’ quando a nostra insaputa hanno appeso nella bacheca della parrocchia  le 
nostre foto, che ci ritraevano con il Santo Padre. 
Malvagio fu il suo commento, e mi chiedo ancora adesso perche’ si comporta in questo 
modo? 
Ci riferisce che la gente ci critica che le foto le abbiamo appese noi di proposito per farci 
commiserare o invidiare?  
Le dico anche se fossero veri certi commenti a noi non importa quello che dice la gente, a 
noi importa, e fa soffrire, invece il tuo modo di agire. 
Tanto per finire i miei piagnistei riguardanti i miei famigliari e’ curioso notare come mio 
fratello, siccome impegnato a seguire la gara ciclistica di suo figlio, non solo non ha 
partecipato alla cerimonia della Prima Comunione ma nemmeno poi al pranzo. 
Lo stesso fratello che mi diceva di documentare i torti subiti da mia moglie, In compenso 
però a regalato due video casette ai miei figli. 
Quando giocavo a pallone mi chiamavano il Gigante Buono, perché’ oltre che alto 
dicevano che come calciatore la bonta’ era il mio unico difetto. 
Strano che mio figlio mi faccia notare il titolo delle stesse: 
” Il Gigante Buono”.    “Lontano da casa”. 
Presumo che dopo aver scritto questa cose, difficilmente i miei parenti possano ora 
d’improvviso aiutarmi. 
E’ colpa mia se dopo tanti torti subiti in nome del quieto vivere ho sempre taciuto,  ora 
invece esausto comincio a parlare, e dire come stanno veramente le cose? 
E’ colpa mia se con il pretesto di vedere una partita di calcio su di una T. V. a pagamento, 
una volta giunti a casa di mio fratello, mentre mio figlio raccontava alcuni episodi poco 
piacevoli capitatoci, suo zio ci invita a malo modo ad uscire di casa :  
”Fuori dai coglioni” “Non mettete più piede in casa mia”. 
“Noi siamo tuoi parenti perciò come tali non abbiamo voce in capitolo non possiamo 
aiutarvi”. “Ho la suocera con la pressione alta, ogni volta che vi sente poi sta male”. 
Io esterrefatto gli ho solo risposto: ”Non considerateci come tali, consideratemi solo come 
un amico e perciò vi prego anzi vi imploro dateci:                                      “UN AIUTO” 
 



Cvs 
 
 
Logico che non è solo da questi ultimi mesi che le nostre difficoltà si sono manifestate, ma 
pur di salvaguardare la dignità della mia famiglia ho perfino ingoiato diversi rospi. 
Tre anni orsono mia moglie stessa mi ha scritto una lettera, dove si scusava del suo mal 
agire e mi pregava, o meglio implorava perdono, misericordia, amore e comprensione. 
Nonostante tutto questo io non ho mai pensato di farle del male, ma al contrario era 
ancora lei che con fare ignobile, continuava comunque a raggirarmi. 
Bollette insolute condoni edilizi mai pagati con ogni sorta di furberia purché non me ne 
accorgessi, tanto per  fare un esempio suoneria del telefono staccata, posta a me 
indirizzata più volte sequestrata, poi magari siccome ragioniera teneva la contabilità ad 
alcuni conoscenti. 
Più volte ho espresso la volontà di convogliare ogni pagamento in banca, ma volevo che lo 
facesse lei, e non che fosse una mia imposizione. 
Volevo in poche parole la sua fiducia.  
Addirittura mentre eravamo in terapia con la psicologa, ed io gestivo finalmente il nostro 
bilancio famigliare, mia moglie mi chiese gentilmente di firmargli un assegno in bianco, 
con la scusa di non sapere quantificare la spesa per S. Lucia; sapeva benissimo che il mio 
il bilancio vestiva di rosso.. 
(Sapendo che io ero sempre in verde, ecco che in un attimo ho fatto la bandiera d’Italia, se poi ci mettiamo 
che ero nero per la rabbia, finisce che ne esce un arcobaleno; grazie a Dio nonostante tutto non perdo il 
senso ironico della vita). 
e che la mia banca mi concedeva ancora fiducia solo per piccole somme, andò a finire che 
firmai addirittura per 3.000.000.  
Non so ancora adesso con quale sporca manovra prima li depositò sul c. c. della banca 
del nostro paese e qualche giorno dopo li fece letteralmente sparire. 
Siamo in terapia si accenna per la prima volta ad una nostra possibile separazione se da 
parte nostra non c’è dialogo ma soprattutto fiducia.  
Io allora non dovevo firmarle  l' assegno in bianco? 
Non e' forse una loro losca manovra per darmi un pretesto per separarmi. 
A tale proposito la sua stessa migliore amica nello stesso periodo mi telefona e mi dice di 
dire a mia moglie di smetterla  di andare a trovare suo marito in casa loro quando smonta 
la notte e lei non c’è. Ha un figlio una famiglia da crescere, giustamente un immagine da 
difendere, la gente vede e parla, anche perché' spesso e volentieri si vedono al bar in 
atteggiamenti al quanto equivoci. Io la prego, anche se la comprendo ed insieme ne soffro, 
di riferire tutto ciò a mia  moglie. Così infatti avviene per telefono tra l' altro in presenza 
mia, ma soprattutto dei miei figli. La invito senza essere ascoltato che certi discorsi è 
meglio non farli per telefono e comunque non di fronte ai figli che ascoltano. 
Strano che poco tempo dopo le stesse protagoniste, si  vedono come a me riferito, spesso 
al bar in atteggiamenti tutt'altro che belligeranti, si sentano poi addirittura al telefono per 
farsi gli auguri e per ordinare dei prodotti che mia moglie vende a domicilio. 
Strano che giusto ieri la suddetta signora (per modo di dire), mi dica per strada di non 
riferire più a nessuno quella storia altrimenti mi denuncia per diffamazione perché' non è 
vero niente, strano che i miei bimbi abbiano sentito e ricordano, purtroppo ancora tutto. 
Altrettanto strano notare che in quel periodo, mentre lavoravo nel mio vigneto, venivo più 
volte istigato da diversi individui che non saprei nemmeno catalogare. Ne ho viste di tutti i 
colori, peggio di quelli che indossavano, tra capelli e vestiti(?). 
Una volta mentre litigavo , in piena notte, con una cinquantina di loro, un indiano mi si 
avvicina e mi dice: “Certo che hai un bel coraggio tu, siamo qui in tanti, alcuni anche 
ubriachi, o peggio , se uno gli gira ti da’ una coltellata e te la porti a casa”. 
“Perché’ devo temervi. Io temo solo l’Ira di Dio,  so di avere ragione, siamo in uno stato di 
diritto perciò voi che bramate tanto la libertà, iniziate a rispettare quella del vostro vicino” 



Strano che nel giro di poco tempo siamo diventati quasi amici, strano che  una volta 
venduto il vigneto, si siano volatilizzati. Parlo per caso con un nostro concittadino che ha 
coperto cariche ufficiali di una certa importanza nel nostro comune, mi dice che il nostro 
incontro non è fortuito ma che è stato lui a fare in modo che ciò avvenisse. 
Come se fossimo dei Massoni, in piena Italia della Restaurazione o del Risorgimento mi 
dice o meglio precisa lui, mi fa capire che qualcuno ha supportato la tesi di mia moglie, e 
sbagliando hanno creduto che tu fossi veramente quello che lei riferiva(?). 
"Ora purtroppo non devi fare altro che rassegnarti alla separazione". 
Io so che è dura già adesso e "la croce" è pesante da portare, ma per il bene della tua 
famiglia e per la sua unità(quale paradosso) ora devi accettare la separazione e 
dimostrare in questi tre anni che meriti i tuoi figli e che sei un papà stupendo e generoso, 
non alla gente comune che spettegola al bar, ma alla società civile(?)(?) in cui siamo 
inseriti e  viviamo. Non dire niente al giudice dei misfatti di tua moglie altrimenti va a finire 
che veramente i bambini li perdete tutti e due, accetta il consensuale ed offrilo a Dio. 
Vedrai che poi con il tempo si sistema tutto.  
Io stesso banche' ho una decina di anni più di te non mi sento per niente vecchio, del resto 
te lo dico come maestro, è come se passasse il ciclo di un anno scolastico. E' un attimo 
credimi il tempo nemmeno ti accorgi vola. Nel frattempo prenditi un manuale di come 
funziona una lavatrice organizzati e dimostra quello che veramente sei, e vali". 
Proprio perché' maestro quale pena, quale miseria e pensare che l'ho anche votato. 
Va detto però che dopo tutto lui è stato l’unico che ci ha aiutato; almeno si lascia 
coinvolgere e cerca o tenta una soluzione, per questo gli sarò, anzi gli saremo, debitori in 
eterno. Io non riesco a seguire  già adesso a tempo pieno i miei figli, ed un saggio maestro 
quantifica come e quando potrò meglio investire in loro il mio affetto. 
Dio mio, Dio mio, quanto sei misericordioso. 
Mi devo non dico sdoppiarmi sarebbe troppo facile, ma addirittura fare in 3 pur di dare loro 
un minimo di educazione e adesso come non bastasse mi fanno fare il papà a part-time. 
Tra l'altro contro la volontà di mia moglie che già dice che non ho più voce in capitolo che  
la legge è dalla sua parte e perciò i figli sono "suoi", come se fossero una proprietà un 
bene deducibile, con la dichiarazione dei redditi. 
Altro personaggio raccomandabile è senz'altro il prete assistente morale del consultorio 
famigliare, responsabile ed  incaricato unico di famiglia aperta(?) che ha rappresentanti 
influenti in diverse unità lavorative nell'ente in cui io lavoro; assistente morale del centro 
volontari della sofferenza (c. v. s.) Insegnante di teologia e tanti altri considerevoli epiteti. 
Strano che una volta a me presentato  io ero all'oscuro di tutte questi suoi incarichi. 
Spesso me lo sogno anche di notte e mi chiedo che sia lui il misterioso personaggio che 
mi vuole tanto bene? Per chi lavora per la c. i. a. o magari per il vaticano stesso? 
Premetto che sto scherzando. 
Meno male le mie sono solo paranoie, e che certamente non c’è nessun nesso tra  curia e 
le varie lobby di medici ed avvocati, tra le banche e le case farmaceutiche tra istituzioni 
varie e personaggi politici e non...anche se è vero che cane non mangia cane. Strano che 
mentre esprimo questi pensieri, io pensi a Tortora, e gli rivolga spontaneo una preghiera. 
Io mi facevo forte dell’unità della mia famiglia, avrei combattuto anche contro il demonio 
stesso per difenderla mai pensando che per loro in una battaglia i sentimenti non contano 
come del resto non contano i semplici soldatini. Servono anzi le strategie più sofisticate, in 
modo di colpire il nemico al cuore, attaccare il suo pilastro, il suo sostegno, annientandolo 
incondizionatamente. Rammento che sono stato sottoposto ad ogni sorta di visita e 
chiunque potrebbe annientarmi conoscendo il mio punto debole.  
Grazie a Dio il mio è solo un immenso incubo e perciò spero di svegliarmi al più presto, o 
se non lo fosse spero che qualcuno mi si avvicini e mi dica e' stato tutto un scherzo siamo 
su di una Candy camera . Fantasie a parte il famoso prete nonostante  i suoi innumerevoli 
impegni ci ha onorato della sua presenza in casa nostra.  



Invitati a parlare della nostra situazione, mia moglie stranamente parte in quarta, lascia da 
parte la sua proverbiale mitezza e diplomazia e dice testuali parole: "Ammetto tutto quello 
che lui protesta nei miei confronti, e' vero l'ho fatto di proposito perché' non lo sopporto più 
non da mesi ma ormai da anni, lui invece è talmente IDIOTA che non se ne è mai reso 
conto".   ….BINGO 
Apriti cielo io mi sento male non tanto per me , ma per che cosa può pensare il prete di 
mia moglie oltre che ipocrita, rea confessa. 
"Io invece nonostante la mia fede ballerina credo nel sacramento del matrimonio". 
Il prete con fare impassibile come un oracolo di Delfi, dall'alto della sua saggezza con 
dovuto distacco sentenzia la sua sacra opinione: “Non puoi obbligare una persona a volerti 
bene, a starti vicino, perciò ti devi adeguare, il sacramento è nullo". 
Mi do un pizzicotto, no non ho sentito male.. ha detto proprio cosi.. Il sacramento è nullo 
Io rispondo che dopo tutto nemmeno lei può obbligarmi a uscire di casa contro la mia 
volontà e quella dei miei figli. Il prete a questo punto tocca il fondo mi chiede una Bibbia e 
mi legge brani che confermano la sua tesi. Io gli rispondo ,senza offesa ai Testimoni di 
Geova ,così fa lui. Il prete va su tutte le furie.   
Da casa mia esco senza fare opposizione solo scortato dai carabinieri, e che a tale 
proposito ora loro grazie ad un mio conoscente sanno non solo la versione fatta dai 
parenti di mia moglie, ma anche la mia. E' a questo punto che come per miracolo 
all'improvviso parlando di carabinieri il prete si tranquillizza, e mi invita gentilmente a fare 
una passeggiata insieme in modo di confidarci meglio. Io logicamente rifiuto e dico che per 
oggi abbiamo parlato e sparlato fin troppo, e purtroppo perlopiù a vanvera. 
Stupefatto chiedo a mia moglie il perché' di questa sua convinzione che cosa le ho fatto di 
tanto male, di darmi almeno una spiegazione per farmi una ragione. 
Non c’è bisogno di una ragione ..basta l’incompatibilità di carattere.. sentenzia, alla luce 
dei fatti penso.. non è forse la cifra sconsiderata che le ha generato questa incompatibilità 
Quindici anni di matrimonio, tre figli, tante sofferenze e rinunce, ma altrettante gioie e 
speranze, ora in un attimo lei mi fa crollare tutto il mio mondo. 
Dice che è stanca di sopportare questa situazione io le faccio presente che la mia volontà 
e quella dei bimbi è contraria alla sua e che la vita è un amen è un soffio di vento perciò 
cerchiamo di viverla bene nel migliore dei modi. Lei non vuol sentire ragione anche se le 
rimane poco tempo da vivere  quel poco ora lo vuole vivere da      VERA SIGNORA . 
Offeso non riesco nemmeno a piangere, come se finora le avessi fatto mancare chissà 
cosa . Purtroppo mi rendo conto che i nostri veri guai sono iniziati quando abbiamo iniziato 
a frequentare l’associazione          C.V. S. (centro volontari sofferenza) del Padronato. S.V.  
Strano modo il loro  intendere il volontariato. A parte il fatto che uno è più “figo” dell’altro, 
non vi è nemmeno mezzo volontario se non studente, che non abbia un ottimo lavoro. 
Diversi lavorano strano, in studi legali, altri non pochi come impiegati nella ditta dove 
lavora mio cognato ed il maggior azionista è lo zio di mia moglie(?). 
“Tutti a sciare”. Non importa se dopo una sola discesa, i volontari sono “distrutti” seduti a 
godersi quel poco di sole presente. Io sicuramente non sento il freddo come nemmeno 
sento il mio mal di schiena. Infiniti sono i miei su e giù per la pista come è infinita la gioia 
che provo nel vedere la felicità dei ragazzi disabili contenti per le rocambolesche sciate. 
“Tutti in montagna”. Si va a mangiare polenta in baita, peccato che nessuno si mobilita più 
di tanto per far divertire questi ragazzi, se non per animare con canti la S. Messa. Non per 
fare il solito critico, ma ti accorgi che pochi, veramente pochi, anche se molto validi, sono i 
volontari che hanno uno spirito di servizio. 
Vado in piscina privata (Casa Betania) con i miei figli ed uno di questi volontari, il 
responsabile, senza chiedermi nulla, mentre sono occupato con un altro bimbo disabile, 
toglie i braccioli a mio figlio e lo lascia solo in mezzo all’acqua alta. Per puro caso me ne 
accorgo, quando ormai mio figlio purtroppo stava già annaspando e “bevendo” oltremodo; 
oltre a mia figlia c’è diversa gente testimone, a distanza di mesi questo originale individuo 
(figlio della presidentessa del c. v. s.)  non  ha ancora chiesto scusa ne a me ne a mio figlio.  



“Tutti a Lourdes”. Urla la ”dolce presidentessa”. 
“Anche  i tuoi figli abbiamo deciso, vengono”.  
Io la invito ad andare cauta, di non illudere i bimbi per niente, è un periodo particolare, le 
nostre risorse economiche scarseggiano, a volte  non ho nemmeno i soldi per fare la 
spesa. Non ha nessuna importanza sentenzia lei ci siamo tutti autotassati, pur di farvi 
venire con noi, voi non pagate niente . 
Come accendere una micia, sarò anche povero ma ho una mia dignità da rispettare. 
Ci sono persone che nemmeno conosciamo e che magari fanno fatica  a quadrare i loro 
conti a fine mese, penso perciò che non è giusto che si addossino anche la nostra spesa; 
per dare poi acqua al mare; sicuro che mia moglie è piena di soldi. 
Penso  Lourdes del resto da’ la non si muove, ci andremo un altr’anno. I miei figli però 
ormai si erano abbastanza convinti, e visto che la precaria situazione di relazione con mia 
moglie andava sempre più decadendo, ho pensato che forse chissà se… un miracolo.  
 Dopo aver chiesto un fido alla mia banca, nonostante innumerevoli tentativi di mia moglie 
per non partire insieme, eccoci finalmente uniti sul treno. 
Abbiamo così trascorso una settimana  di grande intensità spirituale e corporale, uniti nella 
pace e nella preghiera. Unica nota negativa quando dopo la S. Messa di Pasqua, ormai 
quasi notte, uniti spontaneamente attorno alla grotta, un bimbetto disabile quasi come  un 
incanto ci invita a pregare tutti insieme in armonia. Peccato che una volta sopraggiunto il 
nostro prete, sospende il tutto perché’ non rientra nel programma. 
Sempre lo stesso prete alcuni giorni dopo, da’ un annuncio dice lui,  strabiliante. 
Il nostro seminario è stato interpellato per far un programma televisivo su canale 5, 
appositamente pervenuto qui a Lourdes per tale proposito. Loro hanno dato il consenso 
serve ora sorteggiare almeno 7 persone, che nessuno ne abbia a male se non è scelto. Io 
chiedo umilmente parola e dico che nessuno  tanto meno si senta obbligato, visto che 
come alternativa (se così si può dire) si va a fare il bagno nell’acqua benedetta. 
Settecento persone con i volontari di Brescia, solo noi di Bergamo siamo comunque più di 
cento, strano che il rapporto volontari e disabili sia cosi ’altamente sproporzionato a favore 
dei volontari(?), strano anche o meglio miracoloso che due dei sorteggiati siano i miei figli 
tra l’altro ultimi arrivati. 
Loro rifiutano l’intervista e si incamminano con me verso la grotta, peccato che una volta 
sopraggiunta mia moglie parla con mia figlia la quale non sapendo più cosa fare scoppia a 
piangere. Io la invito a fare solo quello che preferisce è così che pochi minuti dopo si trova 
immersa fino al collo in una vasca piena d’acqua. Noto che tra i diversi volontari ci sono  
personaggi di una certa influenza che lavorano nello stesso mio Ente, nella mia stessa 
Banca, nello stesso mio Sindacato. Forse mia moglie non voleva che partissi perché’ 
proprio questa gente, ora si sta rendendo conto chi è veramente l’Oliviero? Un altro dubbio 
atroce mi assale, in mezzo a tutti questi ”volontari” vuoi vedere che sono l’unico che ha 
pagato per l’intera famiglia?  
Una volontaria Bresciana l’ultimo giorno di permanenza, rompe il vergognoso muro di 
omertà costruito davanti a noi. Comprende la nostra difficile situazione famigliare, e mi 
invita a parlare con una persona che ci può aiutare. Peccato che quella persona era il  
prete del CVS, lo stesso  che già era venuto a casa nostra. 
Bella sorpresa….Vero? 
Tra un vagone all’altro, tra il rumore dei giunti, tra una porta del cesso rotta che 
continuamente sbatte, tra un via vai di gente,  tra i suoi annoiati sbadigli mi trovo così 
nuovamente a parlare delle mie tribolazioni di fronte a questo enigmatico personaggio. 
Abbiamo passato una settimana insieme, mio figlio (mi confida) più volte lo ha pregato di 
parlarci, ed ora su 17 ore di viaggio mi dedica mezz’ora della sua preziosa vita, se non 
altro si scusa per quello che aveva detto  tempo fa sul nostro sacramento.  
Strano che la stessa sera del nostro ritorno si autoinvita a casa nostra, forse per 
giustificare a se stesso o magari agli altri che si è prodigato per noi(?).  
Io lo invito solo a non infierire. 



Pochi minuti, andava di fretta, ammette che più volte in nostri figli lo hanno invitato a 
parlarci ad aiutarci, infelici sono i suoi commenti tanto da farmi dire all’indomani al 
telefono:  “Ti ammiro per la tua intelligenza  e per l’enorme cultura che dimostri. Io invece 
sono disperato ma non vorrei essere nei tuoi panni e ti commisero”. 
Lui dice che accetta la battuta ironica, io confermo che non sto facendo per niente lo 
spiritoso e che le mie parole sono un espressione di sofferenza e dolore. Alquanto strano 
è il mio rapporto con i preti che tuttavia stimo ed ammiro se non altro come Ministri di Dio. 
Io continuo a litigare con tutti, mia moglie invece si circonda di persone importanti, di 
persone che contano, che costano. Fa meeting con avvocati, con preti, con personaggi di 
rilievo (almeno così mi da d’intendere), mentre il mio unico consulente, è il marito di 
Ferdinanda, e fa semplicemente, ma con maestria il giardiniere. Oppure è un frate che 
seppure Generoso (così si chiama), saggio e dotto, per la nostra giustizia sembra non 
abbia voce in capitolo. Certo dirà qualcuno, bisogna saperli meritare gli amici. 
Saperli meritare o comprare? 
Un amico vero penso sia tale perché’ vuole il tuo bene e ti dice coi debiti modi la verità, 
anche se spesso è scomoda. 
Di certo poi è difficile fare degli amici quando scopri una borsa piena di miei scritti 
indirizzati a loro ( magari anche solo con il pretesto degli auguri) già affrancati e mai 
spediti(?).Come non bastasse un “sacco” di bollette insolute, una lettera che certificava un 
mio oscuro  pignoramento mobili, e addirittura una raccomandata di partecipazione 
davanti al tribunale per l’abbattimento di un piccolo travetto non condonato. 
Penso che sia non difficile, ma impossibile, avere un buon rapporto con gli altri se la tua 
stessa moglie agisce a tua insaputa, in questo modo. 
Se poi nemmeno ti sono vicini gli stessi parenti; più volte pregati nel vero senso della 
parola di darci un aiuto, con la scusa o il pretesto che mia moglie non li voleva 
coinvolgere, ci hanno lasciato tremendamente troppo soli. 
Disperato con mia figlia mi stavo recando (piangendo) a pregare sulla tomba di mio padre, 
è così che per puro caso Don Angelo viene a sapere della nostra situazione. E’ così che 
su suo consiglio frequentiamo per un certo periodo il consultorio famigliare diocesano. 
Tutto sembrava procedere per il meglio, si sprecavano ad iosa i buoni proponimenti. 
Mia moglie fingeva di frequentare con convinzione e poi come sempre con vari pretesti 
tutto tornava come prima, è così che per l’ennesima volta io mi lasciavo abbindolare. 
“Vai a lavorare alla casetta del bosco ormai è quasi terminata approfittiamo del nuovo 
condono edilizio per finire di sistemarla”. Oppure con voce dolce e persuasiva mi diceva : 
“Vai a fare allenamento sai come i bambini ci tengano che tu gareggi; già l’anno scorso 
avevo espresso la mia intenzione di lasciare l’impegno in modo di dedicarmi più alla 
famiglia, lei invece voleva che mi tesserassi anche quest’anno. 
Solo adesso capisco con quale intento. 
“Nadia ho bisogno della tua comprensione è una vita che non facciamo all’amore, vuoi per 
la fatica vuoi per i tanti problemi e pensieri sento il bisogno se non altro di rilassare le mie 
tensioni”. “Se lo fai solo per sfogarti vuol dire che il tuo non è amore. Poi come è successo 
una volta ti quantificava il tempo addirittura con l’orologio.  
Penso l’umiliazione più atroce che un uomo possa sopportare. Umiliante già il dover 
programmare certe cose, immaginate poi che perlopiù con pretesti vari ma anche senza 
motivo dovevi aspettare spesso invano. 
Notti intere ad aspettare. 
“Hai la mia autorizzazione e comprensione se vuoi andare a cercare piacere a 
pagamento”. E’ così che con poche lire in tasca, con i debiti riguardi andavo inutilmente 
ad elemosinare AMORE. Non per particolari tendenze o gusti, ANZI tutt’altro, cercavo 
compagnia con dei trans. Solo per il semplice fatto che senz’altro più sensibili ti davano 
almeno l’illusione di essere desiderato, compiaciuto.  
Grazie a Dio è successo pochissime volte, ed ogni volta quasi sempre “in bianco”, 
rimanevo ancora più deluso, mortificato ed umiliato. 



Non mi rendevo conto  che io non andavo a cercare il piacere fisico, ma affetto e qualcuno 
che mi comprendesse. Facile comprendere adesso alla luce dei fatti che non mi amava. 
Ma la sua mente contorta non so per quale motivo, forse addirittura per odio, riusciva 
sempre e comunque, vi risparmio i particolari, ad ingannarmi. Mi giurava amore ma 
purtroppo lei era così di natura e difficilmente riusciva a manifestare agli altri i suoi affetti. 
……..“Ti amo lo giuro, ti amo con tutto il cuore credimi, anzi aiutami a fartelo capire” 
Poi Magari voleva il 4° figlio (?) (?) e cercavi di farla ragionare o nel contempo la imploravi: 
“Nadia dammi una carezza ogni tanto davanti ai bambini vedi come Ale è contento e ne 
gioisce, fingi almeno di mostrarmi affetto” 
“Io non sono ipocrita, non so mentire non riesco a fingere (alla faccia). Io ti voglio bene lo 
sai ma questo è il mio modo per dimostrartelo non puoi obbligarmi altrimenti” 
 “Perché’ le chiedevo ..perché.. non andiamo da qualcuno, allora da qualche istituzione 
per farci aiutare se veramente mi vuoi bene?” E qui si ritorna da capo fingeva di 
frequentare per un po’ e poi con vari pretesti tutto ritornava come prima.  
Una volta scoperto  il tutto nello spazio di un solo giorno  ho potuto avere, anche se ha 
dell' impossibile il resoconto allucinante delle fatture sia dell' Enel della Telecom, che dei 
metanodotti. Queste fatture sono tutte intestate a me, logico il suo palese e sporco intento. 
Giusto per dimostrare di fronte alla legge che non ero un interdetto, che se so le cose io 
agisco in modo corretto ho chiesto dei soldi in prestito al mio Parroco. 
Non l'avessi mai fatto. 
Mi fa il prestito di 200.000 Lire, nemmeno il prezzo per pagare il bollo della macchina dell' 
anno scorso. Grazie a Dio un conoscente mi presta 2.500.000 Lire, alla sera torno del 
Parroco e gli dico: "La ringrazio questi sono i suoi soldi, l'interesse della giornata glielo 
darà spero, Dio un domani, non per arroganza o per mancanza di umiltà, le torno i suoi 
soldi, ma solo perché' sempre grazie a Dio ci sono al mondo ancora persone per bene che 
mi hanno offerto una considerevole somma."  
Lui si commuove gli si arrossano gli occhi senza proferire parola alcuna. 
Pensavo, potesse darci una mano, vista la gravità del fatto, invece ancora adesso a 
distanza di mesi, dopo innumerevoli inviti miei, e dei miei figli, non è mai entrato in casa 
mia, nemmeno per bere un semplice caffè, mentre a detta della gente quasi 
quotidianamente si incontrava con mia moglie, o si incontrava  a mia insaputa con i miei 
famigliari per discutere della mia situazione. Mi è stato più facile incontrare il Papa in 
Vaticano, che parlare con il mio parroco in casa mia (sono ancora in attesa). 
Lui si giustifica dicendo che non è all’altezza,  oppure di chiamare i carabinieri. 
Mi chiedo che si comporti così forse perché’ gli ho confidato che ho frequentato per un 
certo periodo un movimento gnostico? 
Solo per questo non sarei più un “buon cristiano”? 
Eppure è stato proprio questo movimento che mi ha convinto sul mio essere cristiano fatto 
ad immagine di Dio, essenza divina da realizzare: CONSIDERATE LA VOSTR SEMENZA, FATTI 

NON FOSTE PER VIVER COME BRUTI, MA PER SEGHIR, VIRTUTE E CONOSCENZA  

Pur di avere un pretesto per invitarlo a casa, per darci almeno una parola di conforto, gli 
ho chiesto di venire a benedirci la casa. Non l’avessi fatto; mi dice che la benedizione non 
è una gesto magico, scaramantico, un gesto di scongiuro…ed io non sono un esorcista 
Grazie per la dottrina. 
Usa ogni pretesto pur di mettermi non so perché’ in cattiva luce. 
Mi rinfaccia che voglio insegnargli il lavoro, perché’ una volta disperato, gli ho confidato 
che io lascerei perdere di fare una qualsiasi celebrazione pur di soccorrere chi è 
bisognoso “la pecora smarrita” Un atteggiamento per me inspiegabile e fonte di vera 
sofferenza. Mi rivolgo così ad un coetaneo che lavora nello stesso mio Ente, e che si 
dedica molto alla nostra comunità. Benché’ solidale dice che non può fare niente: 
”Prego tutti i giorni per te, e così invito a fare anche gli altri”. 



Dico a Paulo ..spero che voi la smettiate di farlo, perché’ se sono questi i risultati? Io vi 
prego solo di venire a casa nostra, con un qualsiasi pretesto pur di dimostrare ai miei figli 
che non siamo dei lebbrosi, che senso ha la preghiera senza le opere”. 
Apriti cielo. 
Su insistenza di una vicina che casualmente schioccata, si rende conto del disordine 
presente in casa mia, invito lo stesso per rendersi conto. 
“Non me la sento”. 
Grazie a Dio prendo coraggio e chiamo altri tre paesani. 
Mi sembra di essere un verme di fare le cose a tradimento, ma del resto capisco che solo 
così ti possono, seppur per poco comprendere. Non hanno parole per commentare dicono 
che senza ombra di dubbio si comporta così solo per istigarmi. 
Allora è almeno una decina di anni che mi sta inesorabilmente istigando. 
Durante la gara di mtb dei bimbi del nostro paese, per puro caso incontro nel fare la 
staffetta, lo stesso coetaneo suddetto. 
Dispiaciuto, rammaricato, no, no, non per me, ma per Pantani. 
 E’ vittima di un atroce complotto, sempre se è vero che è drogato, perché’ la T. V. parla 
non di droga, ma di ematocri’to alto, (come se questo non è doparsi) no, non è un errore di 
ortografia è proprio come lo pronuncia lui…l’imbianchino catecumeno  catechista che 
prega il padre nostro sollevando le braccia al cielo come un vero cristo ben evidenziando  
le mani sporche di pittura con le quali ci dona le particole sacre 
E’ proprio vero che la gente capisce solo quello che vuole, mi irrita oltremodo questo 
pietismo, questo buonismo da due soldi, questo senso di vero vittimismo.  
Così distaccato nella preghiera, si accalda poi nel parlare di sport.  
Forse ha ragione, Pantani è una vittima si, ma solo di se stesso e del Sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milano,   08/04/99 
 
Gentilissimo 
 
MI chiamo Oliviero  Alviero, abito a Sorisole vicino a Bergamo e lavoro(almeno fino ad 
oggi) come infermiere professionale presso la cardiologia degli ospedali riuniti di Bergamo 
;mi sono diplomato a 36 anni, sono iscritto alla protezione civile (Armenia). 
Ho svolto regolarmente il militare e ho avuto la fortuna di fare un esperienza di volontariato 
in Bolivia (2anni) presso la Ciudad de Nino di La PAZ; sono Papà di tre bimbetti stupendi: 
Daniela(10 anni), Giorgio e  Alessandro, gemelli (8 anni), 
Purtroppo i gemelli sono portatori di handicap fisico, sono cerebrolesi, ma grazie a Dio 
nonostante siano disabili fisicamente, hanno la capacità di intendere e volere, e sono 
inseriti in modo sereno nella comunità in cui viviamo. Sono sposato con Nadia da 15 anni 
e fino pochi mesi fa’ lo ero felicemente. Infatti, nonostante i sacrifici, le difficoltà, le 
umiliazioni, i pianti (di nascosto), abbiamo vissuto degnamente, tanto che non ci sono (per 
fortuna) mancate occasioni di gioia, serenità e speranza al punto di essere per molta 
gente una famiglia esemplare. 
Purtroppo il tutto è decaduto precipitosamente e precisamente da quando abbiamo avuto 
la certezza (manca solo di quantificare la cifra, comunque enorme ) del risarcimento danni 
dall’ente in cui lavoro, perché’ il danno subito dai miei figli è dovuto oltre ad una serie di 
circostanze sfortunate, anche purtroppo da un errore umano, e cioè dal medico che li ha 
assistiti nel parto. Credo comunque ancora adesso nella buona fede dell’operato del 
medico (tra l’altro improvvisamente morto all’età di 50 anni),se non fosse così sarei morto 
anch’io di dolore 
Sta di fatto che se da una parte gli avvocati mi danno del folle perché’ mi sono mosso 
troppo tardi nel denunciare il fatto (dopo 5 anni e solo dopo la morte del medico), dall’altra 
parte mi criticano perché’ così facendo mi sono giocato il posto di lavoro. 
Il medico defunto fa, o meglio faceva parte della “Bergamo in”, era un “pezzo grosso” del 
nostro ente e ora certamente non avrò più pace in qualsiasi reparto io possa lavorare. 
Arrivando al dunque, dopo innumerevoli torti subiti (tutti documentati), tornando da una 
settimana (quella Santa) felicemente trascorsa con la famiglia a Lourdes, mi trovo la dolce 
sorpresa (senza nessun preavviso) di non essere più inserito nell’organico in cui lavoro. 
Come non bastasse, negano (grazie a Dio ci sono i testimoni) di avermi riproposto una 
visita psichiatrica; negano che ci siano provvedimenti disciplinari a mio carico, mi 
propongono un nuovo reparto (farmacia) titubante per valide ragioni lo rifiuto, risultato 
”sboccia” un provvedimento disciplinare a mio carico (anche qui grazie a Dio su mia 
insistenza c’era un testimone). 
I guai si sa, non vengono mai soli, mi è giunta infatti l’inattesa e sofferta lettera 
(raccomandata) da parte dell’avvocato di mia moglie che mi invita a presentarmi davanti al 
tribunale di Bergamo per la separazione personale (vedi allegato). 
Tutto ciò tra l’altro condito da innumerevoli ed infelici episodi che coinvolgono preti 
”altolocati”, primari “luminari”, avvocati “di grido”, pieni di cultura e di arroganza, pieni di 
soldi ma nello stesso tempo pieni di vera “miseria”. Penso e spero di avere una giusta 
dose di autostima ma se paragonato a certi personaggi non posso fare altro (rispetto 
giustamente i ruoli) che ritenermi un “umile pezzente”. Quello che mi confonde, che mi 
umilia, che mi mortifica è che gli stessi personaggi mi temono e in qualche modo mi 
stimano. Se queste sono le persone che ci governano, mi chiedo in che mondo viviamo, è 
questa la nostra civiltà?? 
In Bolivia usano ancora oggi fare compravendite di una certa entità (es. immobili) 
semplicemente dandosi la mano; io per andare al “cesso” sul lavoro devo avvisare due 
colleghi perché’ se lo dicessi ad uno solo lo stesso potrebbe confondersi e non giustificare 
la mia breve assenza. 
Se la Bolivia è considerata terzo mondo noi  cosa siamo? 



Se io stesso nella situazione difficile in cui mi trovo, provo compassione e commiserazione 
per i personaggi ”altolocati” sopracitati, qualcosina di certo non va’.  
Sembra che per la legge italiana un libero cittadino non possa presentarsi in tribunale 
(visto che sono convocato) senza il supporto di un avvocato. Rientrando nei valori normali” 
della nostra società mi sono adeguato e mi sono così deciso di prendere anch’io un legale. 
Questo invece di confortarmi mi preoccupa molto, perché’ sono sicuro che mia moglie 
rischia veramente tanto (vedi allegato) e con  lei l’unità della nostra stessa famiglia,(a cui 
io e i miei figli teniamo moltissimo) ; del resto, ripeto purtroppo non ho alternative. Unica 
alternativa è sparire andare in un lebbrosario, ma sarebbe troppo facile , sarebbe una  
vera fuga, il mio lebbrosario, la mia missione” è qui a casa mia. 
 
In questi giorni richiedono infermieri da mandare in Macedonia, piuttosto che una mamma 
in galera, o un papà in manicomio (sto esagerando) , il male minore sarebbe quello di 
partire per il “fronte”. Avere figli orfani di padre, ma comunque felici di avere ancora una 
mamma che adorano e il ricordo di un papà morto da eroe sul fronte.  Logicamente se un 
eventuale proiettile mi dovesse colpire, sicuramente anche lei immagina da dove sia 
partito. Logico che sto’ facendo ironia, comunque sarebbe una scelta folle e per adesso 
spero di non esserlo ancora. Oltre all’avvocato mi sono rivolto  al delegato zonale del 
movimento “l’Italia dei valori” di cui sono fieramente iscritto, spero vivamente in un loro 
piccolo supporto, se non altro morale. Spero di essere letto da una persona che stimo 
moltissimo e che ha fatto tanto ,non solo per le nostre istituzioni, ma soprattutto per le 
persone semplici, le persone umili, che quotidianamente in silenzio fanno il loro dovere, 
dando  semplicemente un esempio di onestà, una speranza  nel sapere che ci sono 
ancora persone per “bene”, persone buone, persone  sagge , in poche parole persone 
esemplari. Dopo questa “sviolinata” concludo consapevole che lei non può fare  
assolutamente niente, a me basta un briciolo di speranza di poterla incontrare, 
semplicemente guardandola negli “occhi “,e stringendole la mano dirle 

.. grazie” 
 

 

 

 

 

 
 
 



Bergamo,   14/05/99    h 07’15 
 
Attesa udienza 
 
"Sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar dei venti " 
"Stultum est timere quod vitare non potes" 
"Stultum est timere quod vitare non potes" 
"Sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar....... 
Notte fonda ormai, continuerei a ripetere all'infinito aneddoti o piccoli mantra per cercare 
(inutilmente) di tranquillizzarmi. 
Se da una parte così facendo ricevo un seppur lieve beneficio fisico d'altra non riesco 
assolutamente a placare la tormenta, la bufera di sentimenti, emozioni, sensazioni che 
continuamente in modo disordinato si accavallano nella mia mente, turbando così il mio 
già' precario equilibrio psicofisico. 
Eppure ero convinto che mi sarebbe giunto il "riposo del guerriero" classico  di quelle 
persone che seppur esauste sanno di aver agito correttamente secondo i propri "canoni". 
Nella stessa giornata di ieri ero sereno calmo e fiducioso, forse era solo la nota reazione 
del malato terminale che proprio poche ore prima della sua morte reagisce con una 
lucidità, sorprendente tanto da dare l'impressione, o meglio l'illusione di un suo repentino 
miglioramento. 
Sta di fatto che sto sprecando energie preziose utili per affrontare al meglio, una decisiva 
giornata. 
Vista l'udienza imminente: "una giornata giusta per fare grandi cose"; del resto però 
come dico spesso ai miei  tre figli ogni giornata è particolare, è buona per affrontare con 
determinazione ogni evento sia esso piacevole o particolarmente sgradito. 
In questo stato d'animo sovente per confortarmi penso alla vita della mia Santa nonna. 
Ore, giorni, mesi, anni di malattia e sofferenza, risultato = mai un lamento una benché' 
minima imprecazione verso qualcosa o qualcuno, se non fosse che seppure 
indirettamente mi ha generato, penserei che un personaggio così non sia mai esistito e 
che io me lo sia sognato. 
Penso che senz'altro sia più facile costruire da soli una navicella spaziale (logico, con 
tanto di libretto per le istruzioni) e andare, partire verso la luna, che amare 
incondizionatamente senza pregiudizi calcoli o tornaconti vari, come del resto ha sempre 
fatto mia nonna Angela. 
Oliviero  ricordati, sovente mi diceva 
"IL MALE E'SEMPRE MEGLIO SUBIRLO CHE FARLO" 
 
Si è vero ,questo lo comprendo Nonna, ma comprendo anche che di fronte alla legge se io 
fossi un semplice galeotto, delinquente, criminale (chi più ne ha più' ne metta) pagherei 
giustamente per i sbagli commessi, ma in modo comunque sempre rapportato equamente 
(credo nella giustizia) al reato commesso, e in ogni modo "quantificato" nel tempo o nel  
"prezzo" da pagare. 
Oggi invece decidono la nostra separazione personale, quale parametro, quale 
riferimento, quale "prezzo" dovrei pagare per riavere mia moglie, i miei figli, a mia famiglia 
ancora unita? 
Se ancora oggi  io stesso non so darmi ne' farmi una ragione valida, anche per il solo fatto 
di essere qui “scioccato” in un tribunale. 
Più Amo mia moglie e cerco di capire cosa l’anno portata a questa estrema 
decisione(separazione) ; più lei a disagio dal mio “corretto” modo di agire rincara la dose 
inventandosi ulteriori motivi per alimentare i suoi risentimenti, o meglio il suo odio nei miei 
riguardi. 



Credo che la volontà e la determinazione portate all’estremo siano più resistenti dello 
stesso acciaio, l’animo diviene  così impenetrabile, perforabile solo con immenso amore e 
misericordia. 
Secondo i "Dottori della mente" si viene così a creare un classico esempio di " feedback " 
..irreversibile. . irremovibile..  
Più io amo e più lei mi odia. 
Eppure basterebbe semplicemente che io smettessi per un attimo di amarla che il cerchio 
si romperebbe. 
Mettendomi sul piano di una persona razionale, farei valere le mie ragioni, reagirei così 
alle varie angherie subite, con le stesse armi (a colpi di  denunce) 
Improvvisamente sono sicuro che allora si aprirebbe uno spiraglio, una possibilità (seppur 
minima) di riconciliazione, ma con quale prezzo; avere vicina una persona legata, 
carcerata, costretta a fingere di amarmi solo per convenienza? 
Ecco perché' gli stessi dottori della mente non possono comprendermi; del resto (spesso 
arroganti), loro stessi non ammettono i loro limiti: non importa se poi entrano in crisi di 
fronte ad un "Genio", ad un ”Pazzo" o semplicemente di fronte a due bimbetti disabili in 
carrozzina, solo perché' queste persone non rientrano nei "parametri comuni" (nel branco) 
delle persone cosiddette normali. 
Non riescono a catalogare, quantificare la loro capacità di comprensione, di amare, 
soffrire, di intendere e volere. 
Grazie a Dio, ne sono convinto, ognuno di noi è una persona particolare, non 
classificabile, unica, anzi è proprio questa sua originalità che  la distingue dagli altri esseri 
viventi ,che la rende libera nel suo agire, che la inserisce (volente o no) nel misterioso 
disegno divino. 
Cellula che si fa corpo e immagine di Dio. 
“Signor bonfanti…Signor bonfanti…”. 
Mi sveglio di colpo dal mio torpore, dal mio isolamento, scendo dalle nuvole, e comprendo 
che sono in un tribunale.  
Seduto vicino ad un improvvisato tavolino, sto cercando di dare “corpo” alle mie 
sensazioni, mi trovo così improvvisamente in mezzo ad un enorme  casino a un via vai di 
persone tutte tristi, indaffarate, preoccupate. 
L’avvocatessa di mia moglie mi richiama: ”Signor Bonfanti sono le 9,30 tocca a lei 
presentarsi davanti al giudice”. 
Preso alla sprovvista mi viene un attimo di sconforto e penso che se dovesse uscire la 
verità sono rovinato; infatti comprendo che i miei guai sono dovuti, in fondo, in fondo, alla 
mia bontà alla mia troppa onestà, se scoprono questo, sono sicuro che piu’ nessuno mi 
temerebbe, mi porterebbe  rispetto e perciò considerazione. 
“Ebbene si Signor Giudice ammetto di essere onesto, spero solo che non si sparga la 
voce, altrimenti sono davvero rovinato, nessuno si fiderà più di me”. 
Mi rimetto la giacca, sistemo la cravatta, controllo le scarpe, eh.. si.. mi sono proprio 
vestito bene, come se fosse la festa del mio Patrono ”La Madonna del buon Consiglio”. 
Un ultimo pensiero, o meglio, una preghiera proprio a Lei, perché’ mi stia vicino e mi 
assista, visto che mi presento da solo di fronte al Giudice. 
Un respiro profondo, un battito di ciglia, e via…. 
“Sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar dei venti” 
“Stultum est timere quod vitare non potes” 
“Sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar….. 
 
 
 
 
 
 



Petosino 10/05/99  h 01.30 
 
Gentilissimo 
 
Questa è la nostra civiltà o la nostra miseria 
La nostra sapienza o la nostra pazzia. 
Mi viene imposta un’udienza davanti ad un giudice che (nemmeno conosco) che dovrà, 
nel poco tempo a sua disposizione decidere sul futuro dei nostri figli, il bene più importante 
per un genitore che spesso e volentieri “muore” pur di dar loro anche solo un briciolo di  
serenità. Anni di gioie e di sacrifici, di risate e di pianti, ed ora in un attimo, uno 
“sconosciuto giudice” seppur colto (e spero saggio) quanto si voglia non è sicuramente Dio 
e perciò   nemmeno un Padre Eterno, deve dare l’umana sentenza . 
Anche il Giudice è un essere umano, e  perciò come tale  può facilmente sbagliare 
facendosi un’opinione sbagliata  anche solo per il semplice fatto che uno sia in difficoltà ad 
esprimere le sue ragioni, vuoi per timidezza, per paura, o per il troppo amore nel voler per 
forza ledere la controparte. 
Parliamo di noi genitori e nello stesso tempo dobbiamo parlare di controparte , gia’ mi 
sembra un paradosso , forse ha ragione Giobbe nel dire:  
“Quando l’uomo pensa Dio ride”. 
Nonostante le enormi difficoltà io ci sto bene nella mia situazione, non mi sento arrogante, 
ne’ tantomeno folle,  solo con la coscienza a posto nell’aver tentato (e tutt’ora tento) ogni 
possibilità pur di “Non dividere ciò che Dio ha unito” ( magari sono fuori moda). 
Quello che è messo male in questa situazione è lei , Signor Giudice mi creda non mi 
augurerei di essere nei suoi panni. 
E’ assurdo che uno “sconosciuto” possa capire, comprendere (per poi decidere) una 
situazione che coinvolge diverse persone, con  le loro storie, le loro interrelazioni, i loro 
limiti ,i loro pregi, le loro colpe le loro ragioni , in un tempo così limitato. 
Io stesso benché’ quarantenne, nonostante il mio impegno, la mia buona volontà, spesso 
faccio  fatica  a capirmi, a sapere chi sono e cosa voglio. 
A fatica conosco le mie miserie, le lotte e le tribolazioni della mia anima, le deficienze e 
l’infermità del mio corpo, la mia viltà, i miei peccati, i miei errori. 
Lei, invece Signor Giudice, in pochi minuti mi deve valutare ed esaminare ,catalogare,  
inquadrare, giudicare, condannare o assolvere, premiare o castigare? 
Le risparmio una fatica e ammetto che di certo non sono una persona tanto sensata, 
perché’ se lo fossi scenderei dal piedistallo dei miei valori per mettermi alla pari con la  
cosiddetta controparte (mia moglie).  
Dovrei portarle le diverse prove, i documenti che mi scagionino, che attirino la sua 
benevolenza e accondiscendenza, in poche parole che certificano le mie sante ragioni. 
Mi scuso, ma mi viene da ridere al solo pensiero di dover far capire che le mie prove sono 
la mia semplice e sola presenza di fronte a lei, ma soprattutto è l’amore che provo  
comunque per mia moglie, per i miei figli, per la mia famiglia. Se da una parte la mia 
determinazione mi aiuta a spostare le montagne (ci sono “le prove” non scherzo! ), 
dall’altra il mio essere papà e dapprima marito, mi confonde e mi blocca nell’agire. 
Ecco il perché’ della mia resistenza nel portarle documenti che se certificano la mia buona 
fede da una parte, inguaiano mia moglie dall’altra , dilaniato da conflitti insostenibili che 
sono in fondo un contrasto, tra un atteggiamento di violenza e rancore, e uno di 
misericordia e amore, verso la persona che più ho amato(e tutt’ora amo) al mondo. 
Comprendo che così facendo rischio di autocondannarmi,  perché’ lei si sente più 
sollevato, più convinto visto le poche prove che oppongo alla controparte, non ho 
documenti, non ho testimoni, non ho avvocati che “contano”, che “costano”( non nel senso 
economico) ma mi creda non è così. Io non posso sapere quanto mancherei, o se 
mancherei ai miei figli, di certo so che loro mi mancherebbero al punto di non poter 
sopportare nemmeno una parziale separazione da loro.  



Sono i miei figli, la mia forza, il senso della mia vita, quale genitore non si ribellerebbe a 
tale ingiustizia. Non per darle sensi di colpa, per scaricare le mie responsabilità, ma di 
fronte a tale evenienza preferisco la “fuga”, sarebbe troppo dolorosa la situazione che 
verrebbe a crearsi. 
Di certo so che non riuscirei a fare il papà a “part time”. 
Quale bilancia (tra l’altro è il mio segno zodiacale, ne sono orgoglioso), quale misura può 
decidere queste prove,  queste ragioni, o peggio ancora, quantificare, pesare, l’amore e la 
sofferenza che una persona prova. 
Questa unità di misura se esiste, penso si chiami solo e nient’altro che MISERICORDIA. 
Tutti noi abbiamo e vogliamo far valere le nostre ragioni, spesso però è proprio questa 
legittima  volontà che genera ulteriori liti e divisioni. 
Sono proprio queste “Sante ragioni” che portano l’uomo alla pulizia etnica o a bombardare 
gli stessi indifesi e incolpevoli civili in nome della stessa pace. Quale paradosso, quale 
immensa misericordia Dio deve elargire a questo arrogante “animale razionale”. 
Forse sarebbe tutto molto più semplice ma senz’altro molto più difficile imparare a 
ragionare un po’ più con il cuore che con la ragione, troppo spesso basata sul proprio 
interesse e tornaconto, del resto : ”L’essenziale, non si vede bene che con il cuore”. 
Sporcarsi le mani, lasciarsi coinvolgere dalla vita, senza troppi calcoli portare attenzione e 
ascolto al “prossimo bisognoso”, alla voce di Dio che quotidianamente non solo ci parla 
ma urla… L’AMORE E’ LA FORZA PIU’ POTENTE CHE L’UOMO POSSIEDE,TUTTAVIA E’ ANCHE LA PIU’ UMILE 

La nostra scala di valori invece si basa spesso solo sull’apparenza, all’avere e non di certo 
all’essere, cercando di vivere in rettitudine, lei stesso Signor Giudice giudica in base “al 
peso e alla quantità dei documenti relativi alla nostra pratica. 
Non di certo giudica in base secondo quanto uno sa’ amare o quanto uno sa’ ricevere. 
E’ proprio a questa relatività di giudizio che mi appello. 
Per mia moglie l’apice del suo obiettivo(separazione) lo ha ottenuto pochi giorni fa’, e 
precisamente quando mi ha denunciato ai Carabinieri e ottenuto un fasullo certificato 
medico per una “presunta violenza” da lei subita; per quanto mi riguarda invece così 
agendo, mia moglie ha ottenuto l’esatto contrario e cioè” l’apice del fondo” in cui una 
persona umana possa arrivare. Pensavo (lo vivo sulla pelle) e credevo infatti che il fondo non 
esistesse, ma visto il comportamento di mia moglie in tale occasione mi devo ricredere. 
Non solo vietare la parola al proprio figlio, già di per se impacciato, visto il suo handicap 
fisico, ma addirittura reagire alla sua stessa richiesta di poter dire al telefono al 
comandante dei Carabinieri la sua semplice versione dei fatti, dandogli un calcione sugli 
stinchi, facendolo rimbalzare sulla carrozzina, mi sembra decisamente troppo anche se 
ammetto onestamente lo sbaglio, sfido qualsiasi genitore, se non incosciente, a non 
reagire. Del resto, a volte con gli stessi figli si agisce (a malincuore) “un po’ bruscamente” 
ma solo perché’ si vuole il loro bene, e non sicuramente per  dar sfogo ad una violenza 
fine a se stessa. 
Il colmo è che mi ritengo un pacifista incallito, (Gandhi, Lanza del Vasto, S:Francesco, 
Cristo, ecc. ecc.) amo “il quieto vivere” e nonostante sia fiducioso e sereno, chissà perché’ 
spesso mi trovo in un mare di guai.  Di certo così agendo mia moglie invece di abbattermi, 
mi da un ulteriore carica di energia nell’affrontare questa difficile situazione continuando a 
cercare, senza rancore alcuno(altrimenti impazzirei di dolore) la verità. 
Questo mio atteggiamento dicono che in psicologia viene descritto come necessità di sfida 
(visto che sono sempre stato un atleta) oppure come una gratificazione dell’inconscio 
nell’autodistruzione, nel vivere da “protagonista” un determinato dramma solo per il 
semplice autocompiacimento. Ammetto che queste teorie hanno una loro validità, infatti, 
mi permetta il termine Signor Giudice, mi fanno andare “a cagare”. 
Una vergogna Io so solo (ammetto che è una bestemmia)che invidio Gesù, crocefisso  che 
in sole poche ore, poi è morto. 



La mia sofferenza invece, sembra non avere limiti, se fosse fine a se stessa, potrei 
pensare che Dio mi vuole bene, mi vuol redimere (“Vi ho saggiati come oro nel crogiolo”) 
ma tutto questo con quale prezzo = ulteriore sofferenza per i miei tre bimbi. 
“Non è giusto, non è giusto, non è giusto,” URLO il mio lamento. Avrei lodato e ringraziato 
Dio se avesse paralizzato me (e chissà quanta gente avrebbe reso felice), prenderei volentieri il 
posto dei miei bimbetti disabili ( del resto, io ho già avuto tanto dalla vita) , vedendo invece la loro 
sofferenza (anche se dignitosa), mi è ulteriore fonte di dolore. 
Sempre in psicologia, dicono che ogni essere vivente subisce durante la nascita l’effetto  
“imprinting” e che questo ha un importanza fondamentale nel susseguo della loro crescita. 
Immagini quale effetto imprinting hanno ricevuto i miei gemelli dalle loro incubatrici, dicono 
che per rimediare a questa carenza subita non basta una vita intera di “coccole” e di “vero 
affetto” 24 ore su 24. Invece come non soffrissero, anzi soffrissimo abbastanza, qualcuno 
ci vuole separare. Vogliamo catalogare o addirittura quantificare l’amore che uno dona o il 
dolore che  purtroppo uno deve sopportare? Non importa se poi, magari uno per una 
semplice unghia incarnita soffre più della mia situazione e, che comunque, non sono di 
certo io che subisco il dolore fisico, ma i miei figli. Dobbiamo comprendere e giustificare 
tutto perché’ l’ignoto ci fa paura, magari solo perché’ ci obbliga a riflettere…. a meditare. 
Ci crediamo a posto con il mondo intero perché’ abbiamo molte prove, molti “pesanti” 
documenti che testimoniano “le nostre Sante ragioni” di fronte alla gente, all’opinione 
pubblica, di fronte a lei stesso Signor Giudice. Non importa poi, se per far questo 
calpestiamo i nostri più elementari valori, il nostro senso di giustizia innato, la nostra 
coscienza (anima a dir si voglia ), il nostro essere a immagine di Dio. 
Sovente spiego ai miei figli che tutti (più o meno marcato) abbiamo un handicap (la stessa 
vita così breve è un handicap)  e dobbiamo perciò imparare a convivere con esso, senza  
magari prenderci mai troppo sul serio, con un pizzico di ironia (per es. il mio handicap 
peggiore è mia moglie) e tanta, tanta santa pazienza. Accettando con fede ciò che Dio ci 
dona, senza mai dimenticare che gli stessi nostri figli sono un dono e che come tali vanno 
valorizzati, senza mai dimenticare che l’handicap più grave è l’handicap che colpisce 
l’anima e la rende…INDIFFERENTE:::!! Quando poi vogliamo nascondere queste grosse 
lacune, diventiamo goffi, arroganti e diciamolo pure, spesso ridicoli. COMPRENDO CHE I 

DISEGNI DI DIO MI SONO SCONOSCIUTI e che solo amando e perdonandoci reciprocamente, 
possiamo sopportare meglio le nostre difficoltà in questa “valle di lacrime”, e capire così 
che in fondo, in fondo :  LA VITA E’ BELLA Signor Giudice  le auguro buon lavoro,  mi creda 
non ho mai fatto un augurio con tanto cuore ad una persona. 
Mi appello a tale proposito al ”Gabbiano Jonathan” che vive nel profondo di tutti noi. 
Se per caso non sapesse chi fosse, lo chieda ai suoi nipotini o ad un qualsiasi bambino. 
Noi adulti purtroppo siamo troppo ”seri” per sapere queste cose, abbiamo troppe “cose 
importanti” da fare. Jonathan è semplicemente un gabbiano che abbandona le masse dei 
comuni gabbiani, per i quali volare non è altro che un semplice e goffo mezzo per 
procurarsi cibo e impara ad eseguire il volo come atto di perizia ed intelligenza, fonte di 
perfezione e di gioia. Diventa così inconsciamente un simbolo, una guida per chi ha la 
forza di ubbidire alla propria legge interiore, quando sa’ di essere nel giusto, nonostante i 
pregiudizi degli altri… 

“DIO DEI PADRI E SIGNORE DIMISERICORDIA, 
che tutto hai creato con la tua parola, 

che con la tua sapienza hai formato l’uomo, 
perché’ domini sulle creature che tu hai fatto, 

e governi il mondo con SANTITA’ e GIUSTIZIA 
e pronunzi giudizi con animo retto, 

dammi la sapienza che siede in trono accanto a te 
e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 

perché’ io sono tuo servo e figlio della tua ancella, 
UOMO DEBOLE DI VITA BREVE 

Incapace di comprendere la giustizia e le leggi” 



Petosino,   26/02/99 
 
Gentilissimo 
 
 
Solo perché’ uno ci crede si rende conto che i miracoli esistono. 
Comprendo che puoi ottenere tutto quello che vuoi quando sai che l’obiettivo da 
raggiungere ha un fine nobile (vedi Talos). 
Io per esempio ho spostato una montagna non solo con la fede, ma nel vero senso (fisico) 
della parola, con l’obbiettivo di avere una piccola alcova un po’ più comoda per i miei 
bimbetti disabili. 
Ogni volta però che mi sento padrone della situazione nell’aver raggiunto un risultato 
capita qualcosa che mi fa’ crollare tutto. 
Forse è Dio che vuole darmi la possibilità di mettere in pratica quanto ho appena appreso 
dalla vita o semplicemente per darmi un insegnamento o ammonimento. 
Sta di fatto che l’alcova chiamata “la Ginestra” (vedi Leopardi) per motivi diversi con 
malincuore (mio e dei miei figli) l’ho dovuta vendere proprio quando ormai i lavori erano 
finiti. I guai si sanno non vengono mai da soli. 
Come vi ho già accennato per telefono, mi è giunta da poco l’ inattesa e sofferta lettera 
(raccomandata) da parte dell’avvocato di mia moglie che mi invita a presentarmi davanti al 
tribunale di Bergamo per la separazione personale. 
Oltre ad Alessandro e Giorgio, gemelli di 8 anni disabili ( tetraparesi spastica ), la mia 
famiglia è composta anche da una splendida bimbetta Daniela di 10 anni. Tutti i tre figli 
grazie a Dio Handicap fisico a parte, (per i gemelli) hanno la capacità di intendere e volere 
nei limiti (naturali) della loro età e perciò capacità di comprensione, rifiutano 
categoricamente, come del resto io l’ eventualità di una nostra separazione. 
Una situazione la nostra  quindi delicata per non dire forse…drammatica. Una situazione  
dunque particolare. Purtroppo il tutto” condito” con una serie di storie e di personaggi che, 
mi creda hanno dell’incredibile. 
Sono proprio  queste particolari situazioni che mi spingono ad incontrarla anche solo per la 
soddisfazione personale, mi creda per niente banale, di parlarne con una persona di 
cultura che da poco tempo ho imparato a stimare. 
Non sono per niente fatalista anche se ammetto che spesso(come lei scrive) “è 
l’imprevisto che determina il corso degli eventi”. 
Credo comunque nelle coincidenze che emergono ogni giorno, tali percezioni ti confortano 
e ti fanno capire che non siamo soli e che qualche misterioso processo spirituale influenza 
la nostra vita. 
Nel rileggere il suo libro, “Il faraone delle sabbie” con la necessaria attenzione, comprendo 
tra le pagine, forse il vero protagonista del racconto = Geremia. 
Geremia che prima di profeta è un uomo. Un uomo dilaniato dai conflitti insostenibili che 
sono in fondo in contrasto tra un atteggiamento di violenza e di misericordia. 
Atteggiamento questo che sento in modo epidermico. 
Se da una parte la mia determinazione mi aiuta a spostare le montagne, dall’altra il mio 
essere papà e dapprima marito mi confonde e mi blocca nell’agire. 
Sradicare…Demolire…Distruggere…Abbattere… 
Edificare Costruire, Piantare… 
Indecisione maledetta indecisione. 
“Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno”. 
“Ognuno si fa beffa di me” 
“Quando parlo, devo gridare” 
Incompreso perseguitato Geremia, non esita a mostrare a dito i responsabili che hanno 
lacerato il popolo. 



Capi politici, sacerdoti, medici, difensori della legge, che si credono nel giusto osservando 
le pratiche religiose, senza però viverle nel proprio animo”. 
Sono morti Ra e Amon, Baal e Tanit, Zeuse Poseidon può tramontare anche lo jhave’ 
d’Israele senza che Dio cessi di esistere” (grazie Valerio). 
Grazie proprio a Dio, piano piano ritrovo la mia abituale serenità, non do peso alle 
calunnie, forte nella tribolazione, non maledico anzi, benedico chi mi perseguita, senza 
farmi un idea troppo alta di me stesso… 
Umilmente cerco di vivere in pace con tutti, anche se poi controvoglia spesso mi ritrovo nei 
guai. Libero di scegliere ciò che desidero: prendo decisioni con coraggio, con il dovuto 
distacco, e forse per tanti anche con un poco di follia (es. non ho ancora un avvocato). 
Accetto dunque le mie tribolazioni, vivo le mie passioni intensamente, senza rinunciare 
alla gioia della conquista, senza altrettanto abbattermi nella sconfitta, senza disprezzare le 
cose veramente durature; i solidi legami (matrimonio) creati nel tempo, senza confondere 
il veniale (soldi)  il transitorio (vita fisica), con ciò che è “definitivo”. 
 
Breve P.s : 
Ho la massima considerazione anche della sola  piccola e semplice parola, del resto alle 
parole, alle interminabili chiacchiere, preferisco alla lunga i fatti. 
Immagini le mie difficoltà nell’esprimere, nel comunicare agli altri il mio disagio, le mie 
impressioni, le mie preoccupazioni. 
 Preso dal vortice (o meglio turbine) degli eventi, mi sono lasciato trasportare, coinvolgere, 
dimenticando la mia vera forza, il fondamento dei miei valori, il pilastro del mio essere 
semplice e sereno = l’amore.  
Forse l’unica cosa che so fare è proprio quella di amare. 
Amo infatti incondizionatamente il genere umano senza aspettarmi logicamente tornaconti 
o interessi vari. 
Nel mio piccolo se posso fare qualcosa di utile al mio prossimo, anche un gesto semplice 
di cortesia (non costa niente), mi riempie, mi rasserena. 
Persone che mi sono care che pensavo “vicine” invece, mi hanno detto che essere troppo 
buoni significa essere dei bigotti, vuol dire essere dei folli, non tutelare i propri diritti, le 
stesse persone , guarda il caso, hanno fatto di tutto poi per togliermi il mio unico 
investimento:…….i miei  figli. 
Fino a pochi mesi fa’ per molta gente eravamo una famiglia esemplare per la nostra 
armonia e serenità. 
Ancora tutt’oggi, mi creda, faccio fatica a farmi una ragione vera di quello che mi sta’ 
accadendo. 
Perciò già il dover scrivere a qualcuno, in un certo senso per me è una forma di terapia, 
perché’ così facendo, mi aiuto a darmi una certa logica nei continui sconvolgimenti degli 
eventi. 
In “silenzio” riflettendo, rivedo le mie teorie, riscopro i miei valori , cercando così di uscire 
dal mio stato emotivo a dir poco confuso o meglio disperato, (anche se ammetto  che 
come Cristiano dovrei bandire questo brutto termine). 
L’amore è la forza più potente che l’uomo possiede ,tuttavia è la più umile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Regalo per S. Valentino   14/02/99 
 
 
 
 
 

LA PACE NON E’ UN TRAGUARDO 
MA UN CAMMINO IN SALITA 

 
 

Al cuore non si comanda. 
L’ amore quello vero è al di sopra del razionale 

non guarda al tornaconto, all’interesse personale 
o alla convenienza di un qualsiasi gesto come può 

essere quello di un semplice regalo. 
 

Ti amo e ti amerò sempre anche se ammetto (purtroppo) 
che spesso non sono capace di dimostrartelo. 

 
L’apparenza inganna, e non credo abbia poi così tanta importanza 

l’amore quello vero non ha bisogno di tanti fronzoli 
nelle difficoltà si manifesta in modo spontaneo. 

Sai benissimo che non sono ne pazzo ne tanto meno interdetto 
ma solo una persona “INNAMORATA” (spesso sola) che a bisogno 

di affetto e comprensione 
 
 
 
Dopo diversi anni di attesa ( non era mai il momento giusto), nonostante i problemi di 
relazione con mia moglie, io e i miei figli abbiamo deciso di andare a festeggiare il 
carnevale a Viareggio. Purtroppo la moglie non ha voluto venire, a fatica e all’ ultimo 
momento ho potuto trovare qualcuno che ci accompagnasse. 
Nonostante il rammarico prima della nostra partenza che coincideva con la festa di S. 
Valentino, di comune accordo con i miei figli, ho fatto un regalo a mia moglie:             
  una macchina del caffè. 
Dopo aver trascorso una felice giornata stanchi ma contenti, siamo tornati a casa quando 
ormai era notte fonda. 
Poche ore di sonno e via al lavoro. 
La sera rivedo mia moglie che in modo maleducato, arrogante e cattivo, davanti ai figli mi 
rinfaccia il regalo :”Pensi forse di comprarmi”. 
Nei giorni a seguire io e i miei figli, col pretesto della macchina del caffè divertiti giochiamo 
loro a fare il baristi, io purtroppo a fare il cliente, dico purtroppo non per i soldi che devo 
sborsare, ma per i caffè (schifosi) che devo (da solo) bere.  
Giusto penso, vedere sempre il lato positivo delle cose, peccato però che dopo tre giorni, 
un corriere della Bartolini, suona alla nostra porta e consegna a mia moglie due nuove 
macchine del caffè ??? 
 
 



27/05/99 
 
Ricevo la lettera (raccomandata) speditami dal tribunale di Bergamo e scritta dall’ avvocatessa 
di mia moglie, che mi invita a comparire davanti al giudice per la separazione personale. 
Nemmeno ci siamo conosciuti, ne visti’ ne sentiti e lei sentenzia già il tutto. 
Mi tolgono i figli, la casa ( la stessa casa dove mia moglie a mia insaputa non ha mai 
pagato l’affitto ) il mobilio, la monovolume ecc.. ecc.. 
Ridicolo poi notare , che del mio stipendio, mi rimangono giusto i soldi per mangiare(?) ma 
soprattutto per pagare la rata del mutuo che sempre a  mia insaputa , la mia “dolce metà” 
a fatto a nome mio sul mio c. c. (unico intestatario ) falsificando la mia firma ( e non solo). 
Già decidono i giorni in cui posso vedere i miei bimbi, e precisamente il mercoledì, giorno 
in cui i gemelli fanno fisioterapia, e la domenica, forse per dare modo a mia moglie di poter 
riposare, di svagarsi magari andando a ballare. 
Il centro di gravità permanente: é mia moglie. 
E’ lei, infatti, la protagonista della nostra difficile situazione, è lei che bisogna ammirare, 
comprendere, aiutare, sicuro che un giorno o l’altro, sempre se non “la rinchiudono” prima 
(logico che sto scherzando), la faranno SANTA, mentre i miei figli, io stesso, invece siamo 
solo delle semplici comparse, non abbiamo voce in capitolo. 
Come non bastasse, il suo avvocato rincara la dose, dandomi addirittura del malato 
mentale ( vedi allegato ), mentre io invece , mi sto ammalando veramente cercando di 
comprendere quello che mi sta accadendo. Ancora adesso mentre scrivo, scioccato, 
(spesso insonne), mi crucio e non so darmi un ragione valida per l’improvvisa, inaspettata, 
estrema decisione, presa da mia moglie. 
Di certo è che se “fossimo in un stato di diritto” il loro atteggiamento sarebbe sicuramente 
da querela. Sta di fatto che nonostante la mia buona volontà, i tanti soldi spesi per gli 
avvocati, ancora adesso non ho capito, interpretato bene, cosa mi ordina il giudice e di 
conseguenza il mio da farsi. 
Dispiace essere “ignoranti” fino a tal punto, del resto io però, non ho mai studiato legge e 
come se non bastasse ( grazie a Dio), non ho mai avuto a che fare con i tribunali. 
Se un avvocato ti impone l’obbligatorietà di presentarsi all’udienza con un legale (magari, 
solo per un suo interesse?) altri suoi cento colleghi, dicono che non è necessario, in 
questa fase preliminare, la presenza di un difensore. 
Oltre alle difficoltà di interpretazioni legali, la mia titubanza sul da farsi e’ dovuta 
soprattutto, dal fatto che non è mia intenzione ledere mia moglie e  che l’udienza stessa è 
fissata pochi giorni prima della Prima S. Comunione dei miei gemelli, i quali insieme a 
Daniela (la sorellina) non vogliono assolutamente la nostra separazione. A tale proposito 
un “altolocato” ( caro conoscente?) dirigente della prefettura mi balena (o consiglia?) 
addirittura di non presentarmi affatto. .BINGO..   
Nel frattempo mio figlio Giorgio scrive , di sua spontanea volontà una lettera al giudice in 
modo di posticipare il tutto. 
Per il semplice fatto che doverosamente io l’abbia fatta protocollare, mia moglie la userà 
più tardi a suo favore dicendo in modo meschino, ipocrita e volgare che sono stato io a 
costringerlo a scriverla. 
Mi decido e parlo (per telefono) all’avvocatessa di mia moglie per raggiungere un accordo 
a tale proposito. Vista l’inflessibilità ’ di mia moglie, dispiaciuta mi dice che non può fare 
altrimenti, del resto lei oggi: ” è la mia controparte” io ringrazio ugualmente e rispondo: 
“Se oggi sono la sua controparte, spero di essere la sua coscienza domani”. 
Consulto senza impegno un avvocato, insisto ripeto insisto per sdebitarmi del favore fatto, 
e gli chiedo incautamente di farmi anche la fattura in modo di mostrare (a chi poi ) dove 
spendo i miei soldi. Risultato, nemmeno 60 minuti = 490.000.£ 
 Non so se imprecare o piangere, da vero gentiluomo arrotondo a 500.000£ , poi in 
“silenzio” tolgo il disturbo, e me ne vado pensando “benvenuto nel mondo legale”. 



Ho sempre ammirato fin dalla prima infanzia la figura dell’ avvocato ( paladino della 
giustizia) paragonandolo addirittura a quelle persone sagge che sanno di antico, come il 
sacerdote, il dottore, il sindaco. Persone che da sole sapevano governare un paese. 
Persone che ti affascinavano, che incutevano timore riverenza e rispetto, ma anche 
protezione e fiducia nel futuro. Purtroppo però, volenti o no, bisogna crescere e si diventa 
“grandi” e non sempre la realtà rispecchia le nostre impressioni. 
Ecco così che all’improvviso sparisce quel filing con gli avvocati, da me tanto decantato, 
inizia così la mia piccola odissea nel mondo della giustizia……….. 
Un ”caro” parente mi consiglia un buon avvocato, peccato che poco dopo vengo a sapere 
che è anche il consigliere di una delle mie due banche, che contro la mia volontà (siccome 
cointestato con mia moglie) mi tolgono il conto corrente. Per avere i miei ultimi movimenti 
devo aspettare ben piu’ di 2 mesi ,alla faccia della trasparenza, e della giustizia… alleluia  
Un cara amica di mia moglie, mi dice che ammira il mio comportamento, ma di non 
pensare solo ai bambini, devo comunque muovermi e  tutelarmi, mi consiglia così un altro 
“buon avvocato” suo amico. Scopro che l’avvocato in questione non consce affatto questa 
amica di mia moglie ; ha la fama dell’avvocato delle cause perse.. evviva.., e come non 
bastasse quando mi è pervenuta la lettera del tribunale mi dice che è troppo impegnato, e 
che mi presenta un altro suo collega.. 
Saluti cari, e sono da capo. 
Eppure ero già in buone mani legalmente, infatti la moglie del nostro pediatra è 
avvocatessa, e segue la pratica del risarcimento dei nostri bimbi invalidi, e diverse volte 
nelle nostre difficoltà ci è stata molto vicina. 
Mi diceva di comprendere mia moglie, di aiutarla ,del resto è lei quella che più soffre della 
nostra situazione(?), è lei che quotidianamente è più a contatto con le difficoltà nel gestire 
la nostra famiglia. Forse lascia in giro da pagare solo perché’ non vuol farti partecipe e 
soffrire della situazione economica titubante. 
Mi invita comunque ad aprire gli occhi e certificare in modo un po’ celere il tutto . 
Apriti cielo, non l’avessi mai fatto. 
La stessa avvocatessa resta stupefatta ai tanti episodi poco leciti,  che man mano si fanno 
luce, vengono a galla, assegni falsificati mutui a mio nome, bollette varie insolute ecc. ecc.  
Esausta lei stessa un giorno mi confida letteralmente “basta, altro che esaurita questa ci 
sta prendendo per il culo tutti”. 
Nel frattempo mio figlio subisce un trauma cranico il pediatra su indicazioni di mia moglie 
preferisce attendere il pronto soccorso, io al contrario non come infermiere arrogante ma 
come semplice papà decido per il ricovero immediato. 
Sempre per lo stesso motivo, discuto in modo educato, con lo stesso medico del P. S. 
insisto purché’ venga fatta un lastra radiografica. Risultato, intervento d’urgenza nella 
stessa notte , tre ore di intervento, 350 c.c. di ematoma endocranico. 
Proprio nell’ andare a far visita al figlio ricoverato mia moglie mi “confida” un altra sua 
angheria, scendo dalla macchina ho un malore e lei, repentina si reca al volante e 
“sgomma via” lasciandomi  a piedi o meglio a… terra.. 
Dopo l’ennesima angheria subita da mia moglie, andiamo un po’ sul pesante chiamo il 
pediatra e mi dice di fare un “giro”. Peccato che per caso vengo a sapere dai colleghi del 
118 che lui stesso poi ha cercato ( inutilmente) di denunciarmi. 
“Strano modo di volerci aiutare” lascio detto alla segreteria telefonica  
Purtroppo mi lascio coinvolgere dalla situazione che si complica ulteriormente dalla 
presenza di mio fratello, e di sua moglie  da me chiamati sperando facciano da paciere. 
Come non bastasse, invece, senza sentire ragione alcuna, offendendomi ,con il supporto 
di mia moglie, tentano invano, di portarmi via i figli ( contro la loro volontà). Con quale 
diritto poi, visto che in otto anni  dalla loro nascita non li ho mai visti  spingere nemmeno 
una volta  la carrozzina, o semplicemente bere un caffè da noi (più volte invitati).  
Lo stesso fratello per motivi di soldi non poteva sopportare la presenza di mia moglie 
(anche lui raggirato), spesso mi diceva fotografa il frigo vuoto ,documenta il disordine in 



casa, esempio pannolini sporchi da mesi sotto il letto, carne addirittura con vermi e pasta 
con la muffa sotto il lavandino, invece ora è in sintonia con lei (miracolo) Giustamente il 
lettore si può chiedere: “ma tu dove eri”.  Ero a lavorare, giorno e notte per far quadrare i 
conti , e quando riposavo andavo a sistemare la casetta del bosco tanto ambita da mia 
moglie (?) e dai miei figli. Oppure ero a litigare per  sport, per non “annoiarmi troppo”, con i 
diversi colleghi e medici nei vari reparti cambiati. 
 Come non bastasse se appena avevo un po’ di tempo non controllavo di certo i miei c.c. 
ma diventando “bambino” mi mettevo a giocare con i miei figli. 
Sovente ho cercato ausilio a parenti e a varie istituzioni: dove sono ? Chi le ha mai viste? 
sempre comunque inutilmente. Con dignità cercavo di cogliere ogni piccolo particolare pur 
di pensare positivo  e affrontare questa brutta situazione nel minor male possibile al punto 
di nascondere il tutto e passare addirittura come paradosso per persone esemplari. 
Confortato dalla lettera (o meglio poesia ) che mia moglie mi scrisse due anni 
orsono dove ammetteva i suoi sbagli e il suo male agire nei miei confronti, dicendomi di 
perdonarla e di accettarla e amarla  in ogni modo, io fiducioso ho sempre creduto nella 
sua buona fede . Se col matrimonio poi ci promettiamo eterno aiuto e comprensione 
reciproca,( non dico amore perché’ è una parola troppo grossa) sia nella buone che nella 
cattiva sorte, logicamente nemmeno per sbaglio ho mai pensato minimamente di ledere, 
non dico la  persona ma la stessa immagine di  mia moglie. Il colmo è che questo mio 
agire è stato( dicono ) la mia rovina, da denunciante sono passato denunciato. 
Il colmo e rido.. è che oltre la mia fede( nel senso fisico e non) è sparita anche lettera. 
“Con il cuore glielo dico, vada a cagare” è l’infelice frase che rispondo, quando poco 
dopo il  mio messaggio, mi richiama il pediatra. 
Grazie a Dio tutto passa , e così anche questo episodio particolarmente spiacevole. 
Non passa invece il ricordo, il pensiero di essere stato un gran maleducato, è così  che Il 
giorno dopo mi trovo davanti  all’uscio della casa del pediatra a chiedere scusa, 
logicamente tramite citofono. Mia moglie mi dice che se voglio tornare con lei (quando mai 
ci siamo lasciati poi?) oltre alle scuse, ora devo accettare di mettermi in cura dalla 
psicologa, guarda caso  consigliata dal pediatra stesso. Penso, in che mondo viviamo? 
Che strano pianeta è poi il nostro? Subisco un’ infinità di angherie, vengo letteralmente 
derubato, ed ora come non bastasse mi devo pure curare 
Logicamente per il quieto vivere accetto volentieri se non altro chissà se finalmente 
qualcuno forse, ora mi ascolta. Purtroppo, questa psicologa si manifesterà presto come il 
personaggio più squallido, (tanto per stare sul leggero) di tutta questa vicenda, che pare 
non abbia mai fine. Non basta una semplice lettera, un libro, un’ intera enciclopedia per 
descrivere i torti da lei subiti, già dal primo  incontro, infatti per lei era scontato che nel giro 
di pochi giorni m’avrebbero portato via i figli. Insomma tutto il mondo sembra che ce l’ ha 
con me non è forse che soffro di manie di persecuzioni o mi piace giocare a fare la vittima 
Purtroppo mi rendo conto che non ho nemmeno questa “consolazione” questa illusione, e 
che le mie paranoie hanno un valido e “concreto” motivo per manifestarsi. 
 Capisco (non ci vuole poi molto) che se passo per interdetto, diverse persone gioiscono:  
mia moglie per prima,  le banche dove mi mancano soldi, il pediatra, la stessa psicologa, i 
miei parenti ecc. ecc. Tanto per cambiare anche la direzione sanitaria dove lavoro, visto 
che proprio in questi giorni sono a casa sospeso per motivi disciplinari, in parole povere 
non ho accettato il trasferimento al nuovo reparto (farmacia). Non importa se poi da noi 
lavorano nei posti più ambiti, ogni sorta di  personaggi diciamo “particolari”. Comprendo 
che in fondo sia  giusto, reinserire nel tessuto sociale, questi nuovi emarginati.  
Mi chiedo però:  Ma è proprio così stretto questo “tessuto” per non potermici stare anch’io.. 
seppur con i miei problemi, con le mie noie, con i miei acciacchi, e forse.. forse.. anche 
con la mia “anormalità’”.(grazie a Dio). 
Chissà perché’ all’improvviso anche questa avvocatessa non ne vuole più sapere di me, 
anzi difende a spada tratta mia moglie dicendomi “Non sapevo tante cose”. 



Sono proprio queste “tante cose” che io cerco di capire, non dico da mesi ma forse 
addirittura da anni, e spero che un giorno qualcuno me le racconti. 
A distanza di tempo vengo a sapere che la stessa avvocatessa (figlia  di un noto e 
altolocato graduato = eureka = e di nuovo…BINGO…) ha ordinato tramite i miei suoceri 
,di portarmi via i figli contro la loro volontà, mi chiedo con quale diritto, con quale autorità. 
Grazie a Dio sono tornati, dopo solo pochi giorni, più gioiosi di prima, a discapito degli 
stessi saccenti luminari. Essendo una persona corretta, ho informato la stessa 
avvocatessa che se dovessi andare in un tribunale, non essendo capace di mentire avrei 
detto tutta la verità e perciò a malincuore li avrei citati. Infatti, se da una parte il loro 
intervento a fatto modo che diventassero  palesi le nostre difficoltà, dall’altra le ha anche 
esasperate al punto tale di parlare per la prima volta di separazione. 
Alza la voce e mi chiede se per caso la mia è una minaccia, e aggiunge ”vedrai finirà 
come ho sempre sostenuto e cioè vi porteranno via i bambini a tutte e due ve lo meritate.. 
Non spreco ne tempo, ne carta,  per un commento a riguardo, solo dico che non mi 
sembra tanto evidente il suo atteggiamento di ”super partes”, di borghese assistenzialismo 
di solidarietà ’da salotto nel dire che si ci aiuta, perché’ ama i bimbi, specialmente perché’ 
disabili, e  vuole il loro bene. 
Strano modo di amare. Strano modo di aiutare. 
Lo stesso suo marito, dopo mesi di silenzio il giorno dell’udienza appena giunto a casa 
(molto strano) mi telefona per sapere come è andata e se per caso volevo parlarne per 
sfogarmi quasi mi commuovo e mi lascio scappare: Cosa vuoi sono un potenziale barbone 
 Lui mi consola:” Del resto anche quella è una scelta.. oppure conviene andare sui ponti di 
Sedrina ” poi purtroppo subito riattacca. Mi rimangono in gola le parole  ed Il tutto con il 
pretesto dell’indirizzo del ristorante dove andremo a mangiare per festeggiare la Prima S. 
Comunione dei gemelli.  Eh .. si.. lasciatemelo dire, i miei figli si che sono veramente 
“super partes” senza rancore alcuno verso nessuno, senza discriminare, invitano per la 
loro festa cristiana due bimbette, loro amichette, testimoni di Geova, eccome non 
bastasse, invitano appunto addirittura il loro amico pediatra. 
Ad onore del vero già tempo fa, c’eravamo rivolti ad un altro avvocato di Milano per la 
denuncia del danno subito dai gemelli durante la loro nascita. Fuori provincia perché’ cosi 
ci era stato cautamente ”consigliato”. Palese era il danno, già parlava di cifre da risarcire, 
chissà perché’ poi, dopo diverse telefonate e mesi di attesa, ci consegna un misero foglio 
sporco di ragù. Illeggibile la calligrafia, sia del  misero contenuto che della firma  stessa del 
medico legale che l’ha compilato. 
Nel frattempo muore il medico ginecologo che li ha assistiti nel parto e nello stesso giorno 
sul giornale c’ è un articolo di risarcimento per un bimbetto cerebroleso.,  
Prendo coraggio (altro che fuori provincia) e denuncio il tutto al tribunale del malato di 
Bergamo, titubante comunque perché’ hanno la sede proprio nell’Ente dove io lavoro 
come infermiere professionale. Tutto invece si risolve per il meglio e praticamente l’Ente 
riconosce le sue colpe. 
Io mi trovo in paradiso non per avere vinto la causa ma anche solo per il fatto di vedere  
concretizzarsi quel senso di giustizia che spesso è latente, e come non bastasse senza 
ledere l’immagine di nessuno (vero mio crucio)  perché’ ancora adesso sono convinto 
della buona fede nell’operato del ”povero”(passatemi il termine) medico. 
Già è da pazzi avere aspettato fin d’ora, adesso non accontentatevi nel denunciare solo 
l’Ente, ci dice la legale moglie del pediatra.. denunciate anche il medico defunto (pace 
all’anima sua) tanto nessuno viene coinvolto, è da stolti lasciare i soldi alle assicurazioni in 
poche parole ”dare acqua al  mare”. 
Per me è chiaro che se si tira troppo la corda si rischia che la stessa si rompa, e che 
comunque “chi si accontenta gode”. Non è così per mia moglie dai  e  dai e dai  mi ritrovo 
così nello studio legale della moglie del nostro pediatra. 
Qui vengo a conoscenza di un simpatico avvocato peccato almeno così dice lui, che non 
può essere di parte. Ammette di avere paura di temere, ritorsioni da questa” brutta storia”. 



 Sante e sagge parole.  
Se uno ha il coraggio di infierire sulla sofferenza dei miei bimbetti,  è sicuramente una 
persona incosciente e  non riflette, oppure è una bestia e non ha scrupoli, comunque sia 
non vorrei essere nei suoi panni .Non penso possa, anche solo dormire tranquillo.  
La malattia, la morte l’imprevisto è sempre “dietro l’angolo” … magari quello più vicino a 
noi…io uso dire per fortuna, già siamo arroganti adesso, chissà se fossimo eterni. 
Tornando alla mia piccola odissea legale come non bastasse vero’ a sapere poi, dallo 
stesso tribunale del malato, che mia moglie non ha mai presentato nessun documento da 
me firmato a tale proposito, che al contrario si prendeva a suo carico tutta la situazione 
motivando il tutto dicendo che io  avevo paura nell’espormi temendo ritorsioni 
nell’ambiente in cui lavoro. 
Ridicolo al solo pensiero.  
Penso e spero proprio di cuore  di essere l’unico indiscusso dipendente con tali problemi, 
e che l’intento di mia moglie sia palese e cioè, visto poi alla luce di altri fatti, cercare di 
interdirmi. Sembra  proprio che per la legge italiana un libero cittadino non possa 
presentarsi in tribunale( visto che sono convocato) senza il supporto di un avvocato. 
Rientrando nei ”valori normali” della nostra società mi sono adeguato e mi sono  Oltre a 
questa lettera, allego la parcella di quest’ultimo avvocato. 
Meno di due ore di ascolto = 1.650.000£, con due sole lettere scritte e mai spedite, dove 
tra l’altro è palese l’errore del numero di c.c. della Banca S. Paolo che per lei è uguale a 
quello del Credito di Sorisole. 
Errore intenzionale o semplice svista? Sta di fatto che la stessa cifra da me pagata non lo  
motiva affatto. Mi sconta 150.000 , perché’ suo cliente (?) rifiuto, e le dico che non cerco 
elemosina, ma giustizia e soprattutto, ripeto soprattutto, rispetto. 
Il primo incontro (30 minuti di ritardo) lei minaccia di scrivere lettere a tutti, al secondo 
incontro (e ultimo) dopo aver sentito l’avvocato  di mia moglie (succede sempre così) 
capivo  da solo che era meglio togliere il mandato e il disturbo. 
Quando poi sentono parlare di S. Paolo tutti  raddrizzano le orecchie, spalancano gli occhi!   
Proprio nel concludere tengo a precisare, a tale proposito che non ho assolutamente 
rancore alcuno verso la Banca S Paolo, al contrario tutt’altro. Penso e spero abbiano agito 
per il bene dei miei figli, del resto come dicevo al mio stesso funzionario, quando ha 
concesso il mutuo a mio nome( a mia moglie) se avesse avuto qualche centinaia di lire in 
tasca ,sicuro gliele  avrebbe donate. 
Allego qui la parcella del’ avvocato, non per rancore ma solo per dimostrare che non sono 
uno che racconta bugie. Purtroppo il mio peggior difetto, visto la società in cui vivo, e i suoi 
relativi valori, è proprio il mio essere sincero, la mia onestà, la mia buona educazione, non 
per falsa modestia o per vanto, anzi ammetto che quasi me ne vergogno 
Logico che se fossi una persona “normale” dovrei saper farmi valere di più e non 
sottopormi a qualsiasi angheria pur di ottenere ,spesso inutilmente, il quieto vivere. 
Un carabiniere mi consiglia, impara da tua moglie ad essere più cattivo a usare le sue 
stesse armi altrimenti fai solo e nient’altro che il suo gioco, io rispondo: 
 
” Invece di imparare io ad essere più cattivo non può semplicemente imparare lei ad 
esser un po’ più buona” 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



Petosino      29/05/99                                                                           Un Reparto Cordiale  
 
Dopo innumerevoli torti subiti (grazie a Dio, ben documentati) tornando al lavoro dopo una 
settimana di vacanza (quella Santa) mi trovo la dolce sorpresa di non essere più inserito 
senza nessun preavviso, nell’organico in cui lavoro, I.P. c/o la cardiologia H. BG (allegato A) 

Come non bastasse negano di avermi riproposto una V.P.  psichiatrica, tra l’altro da poco 
già sottopostami in modo a dir poco meschino. Per questo motivo non mi lascio raggirare, 
soggiogare, e la rifiuto, dichiarando di sottopormi a tale visita solo se motivata per scritto e 
comunque in presenza del mio avvocato. 
Come un miracolo, nessuno non sa più niente di questa loro nuova proposta e addirittura 
mi dicono che mi sono confuso , che ho capito male. 
Prendo coraggio, fingo un atteggiamento accondiscendente, e mi trovo appena cinque 
minuti dopo il colloquio con la D. S., di fronte alla segretaria del psichiatra, dove con un 
testimone improvvisato,  verifichiamo il mio nome inserito nell’ agenda degli appuntamenti. 
Dopo questo vergognoso episodio vista la loro poca correttezza, convocato in D. S.  per il 
giorno venerdì  09/04//99 ( allegato B ) decido di non fare perdere il loro tempo prezioso, e di 
non parlare affatto senza un testimone. “Gentilmente” poco dopo sul lavoro ricevo una 
raccomandata a mano ( qui allegata ) dove mi si riconvoca per il giorno lunedì 12/04/ con 
la mia rappresentante sindacale (per fortuna appena eletta). 
Signor Bonfanti “E’ stato Inutile scomodare la signorina, se ci lasciava spiegare l’ altro 
giorno noi volevamo soltanto proporle un nuovo e” interessante reparto” (farmacia), stia 
calmo nessuno vuole farle del male, non vi sono assolutamente provvedimenti disciplinari 
a suo carico. Lei è una persona intelligente, e penso comprenda che è meglio lasciare la 
cardiologia  al più presto senza farsi troppe domande”. 
Evidentemente non sono poi così tanto intelligente, visto che se al momento mi sono 
lasciato “convincere”, titubante, ho temporaneamente più tardi, rifiutato. Non mi ritenevo 
all’altezza per tale lavoro, e comunque io ho fatto diversi studi e sacrifici  per fare l ’I. P.  e 
non di certo il magazziniere. Dormendoci sopra poi, anzi non dormendoci affatto, per le 
tante preoccupazioni, il giorno dopo mi convinco della decisione presa, e mi presento ai 
miei diretti superiori per chiedere un nuovo incontro con la D. S., nel frattempo riprendo il 
lavoro in cardiologia. APRITI CIELO NON L’AVESSI MAI FATTO. 
Conoscendomi so che non mi risparmio e una volta intrapresa una decisione poi mi ci 
butto anima e corpo. Valutando per bene i miei” guai” famigliari e l’imminenza dell’udienza 
per la nostra separazione personale,  io volevo solo guadagnare tempo, sempre se era 
possibile, e rimandare il tutto dopo alcune settimane.   
Strano che per queste motivate ragioni, una volta rifiutato il trasferimento, si sia verificato 
tutto questo pandemonio. Io ho agito così in buona fede solo perché’ ero sicuro di essere 
stato,  per una volta finalmente “ascoltato” compreso, e perciò aiutato. 
Strano anche notare, che il provvedimento disciplinare datato il 12/04/99 ( vedi allegato C ) mi 
sia giunto come raccomandata a mano il giorno 13/4 quando davanti allo stesso delegato 
(per fortuna neoeletto) la D. S. aveva categoricamente escluso che ci fossero dei provvedimenti 
disciplinari a mio carico? 
Sempre nello stesso giorno ricevo la raccomandata a mano dalla D. S. dove mi si invita 
con decorrenza 14/04 l’assegnazione in farmacia ( vedi allegato D) , con l’augurio di un 
proficuo lavoro (grazie di cuore).  
Il giorno 14/04,invece usufruisco di un permesso retribuito già programmato, per assistere 
i miei figli ad una seduta di fisioterapia. Nonostante uno strappo (vedi allegato E) subito la 
sera precedente e lo stesso dolore lancinante tanto da obbligarmi a zoppicare, non voglio 
passare per un codardo e così il giorno dopo (15/04) rientro in cardiologia  pensando sia 
normale agire così nell’ attesa di chiarire  tutto  il 23/04. 
Ottengo così invece un altro richiamo e diciamolo pure minaccia di licenziamento e di 
allontanamento tramite i carabinieri, guarda caso si proporranno con una scusa banale 
proprio a me 2 pubblici ufficiali con tanto di divisa ironia della sorte o semplici paranoie?  



Di certo ne guadagno un altro provvedimento (vedi allegato F ) dove si può notare che dopo 
diversi mesi trascorsi a lavorare in cardiologia non hanno nemmeno imparato il mio nome, 
penso se sono così “sconosciuto” perché’ all’improvviso tutto sto pandemonio ? 
Arriva così il tanto atteso giorno ( 23/04/99) e li che più volte minacciato in modo meschino 
e vergognoso di licenziamento, ho ribadito, scritto, protocollato la mia volontà di accettare 
qualsiasi incarico che la direzione stessa intendesse affidarmi, se necessario perfino a 
lavare i pavimenti. Il tutto pur di avere un lavoro; ho una famiglia a carico, a fine mese 
devo “mangiare”, non sono del tutto interdetto come mia moglie vorrebbe invece far 
credere. Nello stesso giorno ho saputo dell’ esistenza di alcuni ”richiami scritti “ fatti a mia 
insaputa da diversi capo sala con  cui nel passato ho lavorato.  
Purtroppo mi hanno fotocopiato la minima parte di questi documenti dicendomi che non 
sono tenuto a sapere certe cose,…. decisamente ridicolo. 
Per caso riesco a leggere uno di questi documenti (non ha me rivelati) e vengo a scoprire 
che c ’e’ scritto proprio la mia relazione: rifiuto categoricamente il passaggio in cardiologia 
perché’ ritengo tale reparto  troppo impegnativo per le mie possibilità e per le mie difficoltà 
famigliari .Spesso purtroppo di notte mi devo svegliare per portare in bagno i bimbi disabili 
o per rimettere in sito l’arto inferiore sub lussato. Reputo invece la cardiologia il “top” dell’ I. 
P. dove serve gente sveglia, motivata, giovane, con tanto entusiasmo, questo non e’ che 
mi manchi, ma con quale prezzo, il tutto a discapito ancora dei miei figli. Mi viene 
comunque imposto questo reparto prima ancora di essere sottoposto alla visita  parere in 
psichiatria, riferisco onestamente che forse  gli stessi che me la propongono dovrebbero 
una volta tanto, fare un giretto da quelle parti. In modo onesto e da gentiluomo invece di 
tenermi il documento come prova lampante del loro mal agire, lo restituisco alla stessa 
dottoressa” stupefatta”. Oltre a non sapere della loro esistenza, noto che questi pseudo 
richiami scritti sono in buona parte inventati di sana pianta ,vi leggo per esempio, 
dichiarazioni che io non ho mai fatto e tanto meno controfirmato. 
Il tutto, tra l’altro soffermandosi su piccoli ed insignificanti episodi, al punto di portarmi a 
chiedere allo stesso D.S. se vi era scritto quante volte ho fatto la “pipi’” in questi ultimi 9 
anni; se non altro servono per farmi un idea della mia funzionalità renale ..e non solo… 
La lettera (altro fatto strano) di contestazione di addebito, datata 20/04/99 (vedi allegato G) 
che mi invita a presentarmi il giorno martedì 03/05/99 è chiaramente errata , semplice 
svista o sbaglio intenzionale; è comunque una raccomandata a mano, e visto che sono in 
malattia mi viene spedita a casa. 
 Il direttore sanitario in tale circostanza non me ne ha accennato, anzi sperava per me che 
non mi arrivasse anche questo reclamo; sta di fatto che una volta giunto a casa la sera del 
23/04 ricevo dalle mani di mia moglie la raccomandata tra l’altro, datata o meglio timbrata  
21/04/99 dalle poste del mio paese (Petosino) (?). 
Come se non bastasse, per telefono il sindacato mi dice che se lo stesso avesse la pistola 
alla tempia non si suiciderebbe di certo per il Bonfanti. 
Dopo tante angherie, (tutte documentate) subite dal sindacato, e dopo che il delegato 
stesso con arroganza si presenta con mezz’ora di ritardo dall’orario convenuto il 23/4,io 
stesso l’ho invitato cortesemente a restare pure fuori, oltre ai miei vari guai, non vorrei 
avere anche un morto (il sindacato) sulla coscienza. 
Vista l’importanza dell’ulteriore incontro con la D. S. 03/05 supplico, scusandomi per la mia 
“arroganza”, la presenza di un qualsiasi rappresentante sindacale, il tutto “logicamente” 
senza alcun risultato. Non importa se poi da noi lavorino nei posti più ambiti  spacciatori, 
delinquenti, e ogni sorta di personaggi diciamo “particolari”. Comprendo che in fondo è 
giusto , riinserire nel tessuto sociale, questi nuovi emarginati. Ma mi chiedo però:  
“Ma è proprio così stretto questo” tessuto” per non potermici stare anch’io” seppur 
con i miei problemi, con le mie noie  con i miei acciacchi, e forse.. forse.. anche con la mia 
“anormalità” (grazie a Dio) che premetto, per le persone intransigenti ed arroganti,……. 
non necessariamente significa pazzia…. 



A tale proposito allego alcuni documenti che riguardano il mio stato di salute (vedi allegato H ) 
non è che stia poi così tanto bene, visti i referti, non mi sono comunque lamentato. Lo 
stesso fatto che  a distanza di parecchio tempo sia stata la stessa  D. S. a propormi la 
visita radiologica ,lo dimostra . Non mi sono mai lamentato nel senso che così facendo 
non mi passano di certo gli acciacchi, ma è logico che ho sempre fatto presente il tutto a i 
miei diretti superiori. Anche perché’ oltre ai miei figli la mia salute è la cosa più importante, 
e visto che negli anni a venire dovrò affrontare oltre all’ età che inesorabilmente avanza ( e 
con lei i malanni), il problema dei miei figli portatori di handicap. 
A questo proposito facevo notare alla mia diretta superiore che fare” lo scaricatore di 
porto” in centrale di sterilizzazione (guarda caso fianco a fianco con lo zio di mia moglie ) 
non era di certo il massimo risultato ambito. 
Rifiuto così il reparto e non trovo più nemmeno la mia busta paga, non solo nel mio 
reparto ma introvabile nella stessa banca, immaginate in che reparto l’ ho potuta reperire? 
Chiedendo  spiegazioni di questo comportamento poco  democratico, mi hanno detto  di 
farmi “furbo”, di fermarmi al massimo un mese in questo nuovo reparto e poi di chiedere  
alla medicina del lavoro (visti i problemi di salute) l’ immediato trasferimento.  Strano modo di 
gestire il personale, le nostre risorse, i nostri soldi.  Guarda caso chissà perché  pure 
qui ho avuto qualche problemino di relazione con i colleghi o meglio con un particolare 
collega. Dopo mesi di attesa  per poter chiarire il tutto ottengo alfine un appuntamento con 
l’ufficio del personale, nemmeno il tempo di salutarci, nemmeno il tempo di sedermi che mi 
danno del pazzo. Ecco così giustificata per loro, la visita parere dello psichiatra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il lavoro di equipe 

è essenziale. 

Ci permette di dare la colpa  

a qualcun altro. 

Arthur Bloch. Ottava regola di Finagle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contro la mia volontà mi trovo così inserito in cardiologia, senza nemmeno sapere il  
perché’ devo lasciare la centrale di sterilizzazione, dove dopo tutto mi ero abbastanza 
adeguato. Il sindacato (Cisl) promettendomi mare e monti, gioca un ruolo fondamentale in 
questo mia (o meglio loro) scelta, dicendomi (poi nel tempo) di essere inserito in tale unità, 
come figura di supporto. Dopo due giorni di lavoro, mio figlio Alessandro subisce un grave 
trauma cranico, preoccupato mi devo assentare (per ovi motivi) alcuni giorni. Al mio rientro 
noto con perplessità che viene ripetuta una riunione di reparto appena svoltasi alcuni 
giorni prima. In tale circostanza, la mia nuova presenza è talmente gradita da modificare 
addirittura il protocollo di lavoro (tutto documentato), altro che personale di supporto, 
vengo così a supplire una grossa lacuna del reparto, e cioè l’igiene del paziente, il tutto 
però a discapito degli accordi presi e scritti (vedi allegato). 
Il documento è chiaro, altro che accettazione del paziente, io devo passare l’intera 
giornata lavorativa a fare bidè e rifacimento letti. Non che abbia niente in contrario a tali 
mansioni, basta essere corretti io pur di “mangiare” a fine mese, mi metto a lavare anche i 
pavimenti,. L’ importante essere innanzi tutto corretti, se dopo appena una settimana di 
lavoro già ti raggirano in modo così evidente, logico che non hai più fiducia. 
Il colmo è che il ”vecchio” delegato sindacale, oltre al c.s. (anche lui Cisl) ammettono di 
avermi raggirato per il mio bene (?), vista la mia situazione difficile in famiglia lavorare in 
reparto per loro è un modo per farmi sentire utile, per farmi sentire… realizzato….  
Incredibile ..se imparassimo invece a stare ognuno nel proprio ruolo. Non riuscivo a capire 
perché’ ci tenevano così tanto che io lavorassi con loro. Logico che è un pretesto. 
Senza mezzi termini spiego il mio rinnego, il mio rammarico, mi scuso del disturbo e 
compilo la richiesta di trasferimento. 
Chiamato in D. S. per motivare la richiesta, vengo “rispedito” in cardiologia , per caso nel 
parlare recepiscono la necessita di sottopormi, finalmente, ad un controllo radiografico per 
evidenziare i miei vari acciacchi. 
Logico che se al mattino appena sveglio non riesco ad abbassarmi per legarmi i lacci delle 
scarpe di certo  qualcosina c’è  che non va, ma è anche vero che per me non è il problema 
principale. Se chiedo un minimo di attenzione è per poter garantire al meglio un minimo di 
assistenza ai miei bimbi disabili, vero mio assillo. Il referto sarà poi confermato anche da 
una tac. = discopatia severa, lussazione di una spalla, la quale ignoravo addirittura 
l’esistenza e solo da quando ho saputo l’esito ha iniziato a dolermi. E poi dicono che la 
forza della convinzione non ha importanza . 
Proprio alla vigilia di tale esame succede un pandemonio. 
Il medico ( facente funzioni) responsabile del reparto, non si era mai dato nemmeno la 
“briga” di salutarmi, nessuno nemmeno a distanza di mesi mi aveva a lui presentato. 
Io ne ero quasi felice, pensando che se nessuno ti dice niente vuol dire che sei ben 
accetto, e che fai il tuo dovere anche se piccoli e diversi insignificanti episodi, nel 
frattempo ti davano la sensazione di non essere poi così tanto gradito. 
Una mattina mi chiama nel suo ufficio e “gentilmente” prima, e con minacce poi (anche 
fisiche), mi invita ad allontanarmi, motivando il tutto dicendo che vista la mia situazione 
famigliare non posso di certo lavorare tranquillo. Medico da me stimato, gira il mondo per 
far convegni, un illuminare, ed ora per diverse ore, in modo umiliante, continua a 
screditare la sua immagine. 
Io per il suo bene lo invito a stare calmo e gli dico: “Sono grande abbastanza di sapere 
quel che faccio, e di pagarne eventuali conseguenze, ma lei ora per favore mi lasci 
lavorare, in santa pace. Lei quello che doveva fare l’ha fatto ora si risparmi perché’ da qui 
io esco solo se mi chiama la D.S. o con in carabinieri. 
Il tutto tra l’ altro in presenza di testimoni parenti dei pazienti. Tengo a precisare che i 
testimoni sono parenti e non pazienti, non è mia intenzione coinvolgere persone già 
stressate e sofferenti per la loro patologia. 
Mi trovo così di nuovo non in D. S. ma in medicina del lavoro. 



Già avevo conosciuto il professore (tanto temuto e riverito) di tale unità pochi mesi prima 
(purtroppo). Mi presentavo da lui perché’ secondo la mia diretta superiore, prima ancora 
non dico di sentire le mie ragioni, ma nemmeno per il tempo di salutarci, sentenziava che 
per lei ero pazzo (vedi lettera a parte). Lo stesso professore allora non fece da meno, 
nonostante messo  a mio agio (poltrona caffè ecc.) prima ancora che io parlassi mi fece già la 
diagnosi e la terapia . 
“Comprendo come lei possa soffrire con due bimbi disabili anch’io vivo un realtà di 
sofferenza per un caro parente malato (poi morto), la voglio aiutare, le vengo incontro, le 
propongo 6 mesi di riposo giustificato, diciamo come una forma di esaurimento.”  
INCREDIBILE  
Incredibile anche per me che ora lo rammento nello scrivere. 
Non ci sono parole, non ci sono commenti ,o è pazzo lui , o mi crede, ed è umiliante al 
solo pensiero, un vero  e proprio interdetto. Quantifica la sofferenza, il dolore che tra l’ 
altro soffrono e vivono gli altri, e prima ancora di sentirmi mi da già diagnosi e cura, 
Logicamente rifiuto tale abbrobiante proposta, visto poi quello che mia moglie mi ha 
combinato, sarei passato veramente come un interdetto, a tale proposito purtroppo ci sono 
episodi che testimoniano che c’è un nesso comune tra le due circostanze. 
Ecco perché’ una volta rifiutata la proposta, ho dovuto sottopormi alla visita psichiatrica. 
Ancora adesso non riesco a capacitarmi, come tale visita abbia avuto un esito a me 
favorevole. Nel mio candore io ho addirittura discusso l’esito del psichiatra: 
 ”La ringrazio per la fiducia, ma come può capire in un tempo così breve se una persona a 
delle turbe mentali. Uno può esser timido confuso (è il mio caso) e no esprimersi al meglio, 
si rende conto che lei ha un enorme responsabilità non solo nei miei riguardi ,ma anche in 
quelli della mia famiglia. La stessa normalità poi, per me non esiste con che criterio viene 
stabilita…quali sono i parametri di riferimento….”  
Lui taglia corto e mi dice se per caso voglio insegnargli il suo lavoro mi consiglia invece di 
sbrigarmi  a tutelarmi( sindacalmente o legalmente) perché’ evidentemente qualcuno vuole 
farmi del male. 
Sante e sagge parole, alla luce dei fatti poi mi renderò conto che per la legge sono “vivo” 
grazie solo ed esclusivamente al suo referto, e per capire  che qualcuno mi vuole far del 
male non devo poi andare tanto lontano. Insomma sta di fatto che Il professore di tale 
unità (tanto temuto e riverito) mi chiede gentilmente la presenza della sua più diretta e fidata 
collaboratrice, peccato per lui che sarà proprio la sua presenza a  farmi aprire gli occhi. 
Alcuni giorni prima infatti mi ero rivolto a lei (a chi di dovere) per essere sottoposto alla 
visita radiologica, se adesso è tutta moine e gentile allora non mi rivolse inspiegabilmente 
nemmeno il saluto. Questo PICCOLO particolare mi fece capire tante cose. 
Per il professore era chiaro che c’era una specie di  inspiegabile congiura (complotto) 
convinto in particolare da certi miei racconti. 
Tornato nel reparto cordiale Claudio un collega I:P: mi dice …  
“Se ce l’hai duro e non sai dove metterlo ,cacciatelo nel culo” 
“Se sei un vero uomo scendi negli spogliatoi e diamoci a pugni” 
Queste sono chiare e lampanti istigazioni alla violenza. 
Chiedo giustamente l’intervento del capo sala Tiberio, il quale ridendomi in faccia mi dice 
“Per me non esisti non sei qua nemmeno fisicamente, anzi se ti togli dalle palle subito mi 
fai un piacere”. Con lo stesso c.s. discuto per un richiamo banale di timbratura fattomi in 
modo offensivo ed a alta voce in presenza dei pazienti stessi.  Il giorno dopo davanti ai 
miei colleghi chiedo gentilmente parola prima della consegna infermieristica: 
“Primo io non sono tuo fratello, il tuo schiavo e tanto meno il tuo serbino, perciò se hai 
qualche richiamo da farmi lo fai da persona civile del resto sei pagato per questo e senza 
alzare la voce mi chiami in disparte. Secondo come ti permetti di diffondere la voce che io 
dopo il breve congedo retribuito da poco usufruito non sarei più tornato in cardiologia 
perché’ ti avrei riferito, (quando mai???) che c’era un complotto nei miei riguardi, da parte 
dei miei colleghi 



A questo punto il soldatino di turno Claudio dice che bisogna fare consegna  che non c’è 
tempo da perdere (concesso solo 2 minuti),bisogna andare a lavorare. Peccato che la 
mattina seguente solo, in attesa della consegna dei colleghi “occupati in cucina”, dovrò 
aspettare più di mezz’ora. 
Ridicolo che nel verbale del provvedimento disciplinare leggerò poi stupefatto che io ho 
alzato la voce per un banale richiamo di timbratura. 
Mi chiedo che senso ha stare qui a scrivere queste cose, cercare di farmi comprendere, di 
difendere la mia immagine, quando loro in un attimo, forti della loro unità ed ipocrisia , 
possono smontare ogni mia teoria ? 
Penso sia comunque giusto così , se non altro per l’onore della verità, con la speranza di 
essere letto e compreso un domani dai miei figli. 
Strano che lo stesso capo sala spesso mi invitava a parlare, a confidarmi con lui, sulla mia 
situazione famigliare. Mi restava impresso ogni volta la sua stretta di mano, l’energia che 
mi trasmetteva convinto per questo particolare  di avere a che fare con una persona molto 
positiva. Solo ora comprendo che queste mie manie del particolare non hanno nessun 
fondamento, dal momento che le ho  manifestate a diverse persone tra cui il psichiatra, la 
psicologa, e colleghi vari.  
Rammento quando gli riferivo: “Sembra che le mie  disgrazie non abbiano un fondo 
(termine),se questo ci fosse, per rimbalzo chissà dove finirei, magari nel paradiso stesso. 
Spesso a casa per confortare i miei figli dico “La vita è bella, e Dio c’è perciò stiamo 
fiduciosi e sereni nonostante le nostre difficoltà”. 
In fondo.. in fondo.. in fondo.. la vita è bella, spesso mi trovavo scritto in modo scanzonato, 
sui computer, sulle lavagnette, sui fogli di consegna, in particolare negli ultimi miei giorni di 
permanenza in reparto quando il nostro rapporto ormai andava sempre più deteriorandosi. 
Purtroppo questi diversi particolari episodi mi fanno capire che la mia presenza non solo, 
non è più gradita, ma che forse non lo è mai stata, mi chiedo perché’ allora hanno insistito 
tanto che io andassi a lavorare con loro. 
Ripensandoci  ora ricordo che già dopo pochi giorni di lavoro venivo lasciato solo anche in 
lavori di una certa responsabilità, io pensavo facessero così per veder se me la sapevo 
cavare per constatare le mie vere capacità, non pensavo di certo che era un modo 
subdolo di mettermi in difficoltà. Ultimamente quando ormai il tutto era compromesso, ero 
convinto invece che mi trattassero male di proposito per farmi reagire, per veder  se 
veramente sono quel violento che mia moglie dipinge. 
Un particolare episodio comunque non dimenticherò mai, capitatomi nei primi giorni di 
lavoro in cardiologia. Nel controllare una flebo di un paziente, notavo che la sua mano era 
abbondantemente sporca di sangue, e che sul letto dello stesso vi era adagiato 
incautamente un ago. Siccome sulla flebo  non vi era scritto il nome del farmaco chiedevo 
gentilmente conferma alla mia collega sulla modalità e velocità di infusione dello stesso, lei 
rispondeva sei un I.P. come tutti noi altri prendi uno stipendio a fine mese, arrangiati e 
guadagnatelo, prenditi le tue responsabilità. 
Non comment. 
Ho sempre fatto il mio dovere mi faccio in mille, do la massima disponibilità pur di essere 
accettato, non discuto nessun ordine e mi adeguo a qualsiasi lavoro pur di rendermi utile. 
Con quale coraggio ora scrivono sul provvedimento, che non accetto di coordinare i miei 
lavori, non accetto ne consigli ne osservazioni dai colleghi?  
Ho già abbastanza guai per conto mio non di certo mi diverto a cercarne altri, non  
riesco nemmeno a gestire la mia famiglia come posso pretendere di fare il Don Chisciotte 
e combattere contro i mulini a vento?  Al contrario grazie al lavoro riesco a “staccare” 
anche se per poco il pensiero dai miei problemi, questo non vuol dire come scrive il c. s. 
che spesso coinvolgo i pazienti con i miei problemi personali. A parte il fatto che in Italia 
grazie a Dio c’ è ancora la libertà di parola, a me non risulta se non per caso o 
sporadicamente  di averne accennato . 



Ridicolo invece notare che alcuni miei colleghi, a distanza di alcuni mesi, e nel frattempo 
dopo il trauma cranico di mio figlio, si dicano dispiaciuti per il fatto di aver appena saputo 
che ho due figli disabili, meravigliati poi addirittura quando dico loro che ho anche un'altra 
bimbetta. 
E’ vero invece che ne ho parlato con la mamma stessa del c. s. 
Ricoverata recentemente, mi invita a parlare dei miei figli disabili visto che anche lei con 
mia sorpresa e rammarico è mamma di due handicappati psichici. 
Racconta le sue difficoltà e dispiaciuta mi confida che visto la loro malattia li deve, ormai 
da anni, internare. 
 Dice che la vita deve continuare ugualmente e che non ha importanza l’ età bisogna 
essere giovani dentro, lei per esempio nonostante i problemi vari e i suoi  acciacchi ha 
appena prenotato un viaggio. 
Io sinceramente non riesco a comprenderla ,non riesco a capire il suo discorso, all’ 
improvviso mi diventa chiarissimo quando mi esterna : 
“Non bisogna vergognarsi di avere dei figli disabili, anzi, bisogna vantarsene” 

Io sinceramente resto costernato e le rispondo: 
E’ vero non bisogna vergognarsene ma penso per loro rispetto nemmeno vantarsene 

Lei nonostante l’età arrossisce, e rimane seppur fingendo offesa. 
Rammaricato dirò alla fine al mio capo sala, mi dispiace molto per tua mamma per i suoi 
tre figli handicappati, perplesso mi guarda. No non mi confondo, sei tu il terzo è inutile 
che fingi, tra l’altro senza dubbio credo tu sia anche il più grave.  
E poi vado in giro a predicare che amo il quieto vivere. 
 Perché’ non so stare zitto almeno in certe circostanze, cosa ci guadagno, a comportarmi 
così è pur vero che se rispetti una persona e vuoi il suo bene, certe verità vanno dette, ma 
io chi sono, chi mi credo di essere per comportarmi così?  
Forse il mio agire è solo un sintomo di allergia, ai prepotenti: 
ARROGANTI CON GLI UMILI, ZERBINI CON I POTENTI. 
 
Mentre penso queste stesse cose mi sto avviando, forse per l’ultima volta verso il corridoio 
dei nostri spogliatoi, mi dico e mi prometto di farne tesoro ed esperienza per il futuro.  
Stranamente incrocio il medico responsabile del reparto (da poco gli è venuta a mancare 
la sua convivente), penso non l’ho mai visto in tanti mesi nemmeno sul lavoro ed ora me lo 
trovo qui all’uscita. 
Mi si avvicina e mi dice sorridendo:” Come va”. 
” Come vuole che vada, male ,di certo però anche se mi sento con la merda fino al collo 
nella mia disperazione , la compatisco e sicuro non vorrei cambiare, ed essere nei suoi 
panni, ringrazio Dio di avermi fatto povero”. 
Dopo tutte le minacce, e il male che mi ha fatto, penso che una persona normale avrebbe 
il diritto di sparargli, o come minimo lo denuncia. Io invece, tranquillo in modo educato e 
pacato gli parlo con il cuore (visto che’ un cardiologo) e gli dico quello che penso, forse fa 
più male di una pallottola?  
Mentre per i propositi appena  sopra citati mi dico comincerò a metterli in pratica domani, 
magari di fronte al tanto temuto e venerato professore della medina del lavoro. 
E’ proprio lui infatti che mi consola e mi dice.” Mi gioco l’immagine, ho piena fiducia in lei, 
torni in cardiologia e dimostri quello che vale, nel frattempo le fisso un nuovo 
appuntamento da Bizza (indovinate un po’ chi è?). 
“Comprendo benissimo professore che da li me ne devo andare comunque però le chiedo, 
anzi la prego, visto che ho sempre fatto il mio dovere una sola cortesia, non faccia che ciò 
avvenga come una mia cacciata”. Terminato il colloquio, penso alla maleducazione palese 
della sua collega che contrasta in modo stridente con l’atteggiamento tenuto in questa 
occasione. Proprio riflettendo su questo piccolo particolare mi sorge spontaneo un dubbio. 
E se per caso mi stanno raggirando? E se sempre per  caso, questa volta la visita parere 
dello psichiatra non fosse a me favorevole? 



Con difficoltà riesco ad anticipare 1 giorno di ferie la mia vacanza e partenza per Lourdes. 
Al mio ritorno  non mi trovo più inserito nel mio reparto e nonostante dapprima  neghino, 
verrò a sapere poi che proprio in quel giorno, a mia insaputa, mi avevano fissato 
l’appuntamento dallo psichiatra. 
Dopo 10 giorni di sospensione, per avere rifiutato di andare nel nuovo reparto impostomi 
(farmacia) sono rientrato al lavoro indovinate un po’ in che unità ?. 
Stanco anche per le continue sconvolgenti situazioni che devo subire ogni giorno 
dispiaciuto per la sincera ospitalità dei colleghi della farmacia, decido di compilare la 
richiesta di cambio reparto, motivo: impacciato, a disagio  fuori posto. 
 
 Non ho detto fuori testa ma fuori posto. 
 
 Ho sempre manifestato la mia resistenza ai computer , ma soprattutto allo spropositato 
uso dei farmaci, e presidi medici vari. 
Sono per la cultura della salute, per l’autogestione della propria salute senza far uso per 
quanto possibile di farmaci di ogni natura. 
Autogestione consapevole mediante un adeguato stile di vita, disintossicarsi dalle varie 
impurità, per esempio con una corretta educazione sanitaria nell’ alimentazione, nel giusto 
movimento e riposo, ma soprattutto nell’equilibrio tra la  vita emotiva ed emozionale. 
Proprio in questo periodo varie unità locali si accorpano  alla nostra azienda, per noi I. P. 
diviene enorme la possibilità di scelta lavorativa. 
 Magari non proprio per tutti, solo per chi ha qualche problemino. 
 Mentre io, invece ora” fuori posto” sono qui davanti ad un p.c. a fare l’amministrativo e 
contrattare le case farmaceutiche. Bisogna guardare sempre e comunque il lato positivo 
delle cose, in questo modo ho la possibilità di imparare ad usare bene il computer ed 
insegnare poi ai miei figli ad usarlo in modo corretto ed equilibrato; come non bastasse ho 
conosciuto una signora che scrive poesie. 
 
 
Questo è stato solo un breve paragrafo della mia intensa “carriera” infermieristica. 
Diversi colleghi  mi criticano, chissà perché’ poi invece, per i pazienti sono un infermiere 
modello, prima che infermiere sono una persona per bene, educata e credetemi con i 
tempi che corrono nel nostro ambiente e già un impresa esserlo. Altro che educazione 
sanitaria noi dobbiamo cercare di parlare il meno possibile con i pazienti anche perché’ 
spesso no c’è nemmeno il tempo materiale per farlo. I pazienti stessi se prima erano 
considerati e chiamati scandalosamente solo per la loro patologia, ora addirittura vengono 
chiamati solo per numero. Così facendo si risparmia tempo e denaro utile per far quadrare 
i conti dell’azienda ..e non solo…Purtroppo ho la netta sensazione che qualcosa mi 
accada, ho l’impressione  non fare a tempo nello scrivere gli eventi almeno più importanti.  
 
 
Non posso tralasciare di certo quella notte, quando lavoravo al  Matteo Rota. 
Chiamato per dare una aiuto ai colleghi del piano superiore mi diressero verso i loro bagni. 
Qui appeso ad una maniglia vi era un vero e proprio braccio staccato con tanto di redon 
(drenaggio).Preso coraggio sono andato nei bagni a cercare il paziente, è qui che colleghi 
e diversi pazienti scoppiarono in un sonora risata. Non ho voluto sentire ragione alcuna: 
”Per me avete manifestato il vostro Q.I. statemi lontano per favore” anche se i colleghi 
dispiaciuti piangono vista la mia irremovibile decisione di scusarli, non è certamente mia 
intenzione fargli del male o denunciarli. In silenzio sono tornato al mio lavoro. L’indomani 
trovo sul mio parabrezza, (conservo ancora il foglio), le scuse scritte dei colleghi del piano 
superiore, mentre per la mia diretta collega sono solo uno stronzo perché’ non so stare 
allo scherzo. Chissà perché’ vengono a saperlo i nostri uffici.  



Convocato in sede, sapendo che a fine settimana l’infermiera interessata allo scherzo si 
sposava, non era mia intenzione farle del male, è così che ho detto che piuttosto di farle 
del male avrei negato tutto. 
La mia superiore vista la mia dichiarazione mi dice che allora mi denuncia lei per 
diffamazione, e per essermi allontanato se pur giustificato dal reparto. 
Stupefacente la relazione fatta dai nostri uffici a proposito, come lo è il rapporto fatto 
sempre da loro quando pochi giorni dopo dalla mia stessa collega ricevo uno schiaffo. 
Avevo ancora il segno delle dita in viso quando era sopraggiunta la nostra superiore a 
verificare il tutto. Anche se ammetteva il torto della collega nonostante l’evidenza scriveva 
sulla relazione, da me letta solo ora ,che io aggredivo in modo iroso la collega. 
Piccolo particolare dopo alcuni mesi dall’episodio, sceso nei uffici per chiedere per 
l’ennesima volta giornata per i miei problemi famigliari (ho dovuto attendere per ben 3 
anni) la stessa responsabile mi disse se il mio litigio non era forse un pretesto per 
accelerare tale richiesta. 
A disagio poi non sapendo come scusarsi o confortarmi mi disse:  
“Si consoli Signor Bonfanti dopo tutto i suoi bimbetti seppur disabili non si drogheranno 
mai, pensi, quante famiglie rovinate dalla droga.” 
Forse per fare un commento così allucinante lei stessa era in crisi di astinenza, non penso 
ci sia altra spiegazione. 
 
 
 
Mi dicono errare umano est ….infatti leggi allegato a lato  
 
Condizionato dal paesano David , spero non con il proponimento di  rendermi polemico, 
apro meglio gli occhi sugli errori commessi dai Sanitari non ultima la testimonianza nostro 
malgrado  della nascita dei miei gemelli disabili per ipossia da parto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 
 

 
 
 



Io mi danno per redimermi leggendo poesie mentre la moglie ..ribatte pure  con rima 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 



Macchina della verità 
 

04/06/99 
 

Strano che l’uomo, “animale razionale”, riesca a clonare se stesso, costruirsi un mondo 
virtuale, passare da terrestre a lunatico ( in tutti i sensi ), e poi non sappia inventare una 
semplice macchina della verità. Tutto sarebbe più semplice anche se poi purtroppo chissà 
quanta gente resterebbe senza lavoro. Di fatto basterebbe guardare in fondo agli occhi  di 
una persona per capire se finge. Oppure come la stessa scienza insegna, basterebbe 
verificare quei particolari segni, o sintomi che si manifestano mentre una persona mente. 
Classico di questi sintomi è la dilatazione dei capillari della narice, si dice in giro che forse 
per scoprirlo, gli stessi scienziati abbiano letto e poi copiato (di nascosto) Pinocchio. 
E poi dicono che le scoperte della scienza, spesso non migliorano l’uomo. 
Di certo non si può continuare a mentire e pretendere poi di essere in buona salute. 
Non c’è bisogno di scomodare gli scienziati per sapere che possiamo ingannare gli altri, 
ma non noi stessi. Continuando a fingere si viene a creare in noi, in modo spontaneo una 
continua tensione che alla lunga logora l’equilibrio Pisco fisico emotivo, tanto da generare 
vere e proprie patologie che vanno dal semplice raffreddore, alla malattia più terminale. La 
verità è che la verità (non è un gioco di parole ) è scomoda per la maggior parte della gente. 
Meglio tenere quel palese atteggiamento di omertà spirituale, piuttosto che ammettere che 
quotidianamente ci alimentiamo di illusioni, di artificiali droghe, pur di non vedere i nostri 
limiti le nostre miserie interiori e impegnarci a migliorarle. 
Ecco forse spiegato perché’ ancora non abbiano inventato la macchina della verità. 
Se così non fosse,  sempre usando il condizionale, visto le lampanti prove che mi 
incolpano, se mia moglie venisse sottoposta a tale esperimento, io per umiltà non dico di 
sapere già l’esito, ma di sicuro saprei già quale massima ed estrema pena imporle: 
vivere per il resto dei suoi anni al mio fianco. Immagino che lei forse preferirebbe 
l’ergastolo, o addirittura la sedia elettrica, perciò la mia è solo pura illusione, ma se così 
non fosse, io otterrei il massimo della felicità. I miei figli vedrebbero concretizzarsi la loro 
massima aspirazione, e cioè avere la famiglia unita, mentre io avrei l’opportunità di 
riconquistare la sua stima, e chissà un domani anche il suo affetto. 

 

 
                     Uno strano modo per dirmi …ti voglio bene 



Allego alcuni miei scritti di vecchia data. 
Penso possano testimoniare che non è di necessità’ virtu’, che ora mi metto a scrivere in 
modo, almeno così dicono… profondo (in tutti i sensi).  
1/2) Lettere scritte quando ero in Bolivia come volontario presso la città del ragazzo.  
3) Tema eseguito durante la maturità per Assistente a Comunità Infantile. 
non a caso ho scelto questo scritto, purtroppo parlare di  guerra pare ormai sia di.. moda  
 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
La mia rosa  
 
 

 

 
 
 

I miei figli. la mia vita, la mia forza, anche se umili e con tanti problemi è la mia famiglia: e 
come dice . Antoine de Saint-Exupéry ne! suo libro "Il piccolo Principe"… " è  il mio fiore". 
Il mio fiore anche se goffo o limitato, innaffiandolo io imparo ad AMARE, imparo a dare un 
senso alla mia vita, imparo in poche parole a VIVERE. 
 

Tenere a freno la lingua 
Fratelli miei, non vi fate maestri in molti, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo, poiché 

tutti quanti manchiamo in molle cose. Se uno non manca nel parlare, e un uomo perfetto, capace ai 

tenere a freno anche tutto il corpo. Quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, 

possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengano 

spinte da venti gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole chi le manovra. Così 

anche la lingua: è un piccolo membro e può vantarsi dì grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande 

foresta può incendiare. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, vive inserita nelle nostre 

membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. 

Infatti ogni sorta di bestie e di uccelli, di rettili e di esseri marini sono domati e sono stati domali dalla 

razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare: è un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con 

essa benediciamo il Signore e Padre e con essa malediamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. E ' dalla 

stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Son dev'essere cosi, fratelli miei! 
Forse la sorgente può far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e amara0 Può forse miei fratelli, un 

fico produrre olive o una vile produrre fichi0 Neppure una sorgente salata può produrre acqua dolce. 
 
Pure Giorgio mi emula e diventa scrittore vedi a lato  
ai tempi guai a toccargli suo padre mi considerava il so miglior “amico” in assoluto 
hora solo mi s.. considera  



 
Fronte retro 

 



Due giorni prima della I^ Comunione dei nostri figli gemelli disabili ricevo lo sfratto, si 
festeggia comunque e durante la preghiera la catechista Marica salta mio figlio Alessandro 
Io benché sono timido e goffo esco dal banco chiedo gentilmente il microfono e lo porgo 
ad Ale che contento prega per sua Madre e suo Padre… 
la gente tutta Don angelo compreso, rimane  meravigliata dal prodigio 
perfino Giorgio alla sera mi racconta e scrivo… 
 

Già' appena svegliato mi sono subito accorto che non era una domenica come le altre. 

Emozionati sia io che mio fratello Alessandro con l'aiuto dei nostri genitori, ci vestimmo con 

difficoltà indossando gli abiti nuovi. 
Purtroppo .nonostante la nostra gioia abbiamo notato che il tempo sembrava "triste", anzi 

arrabbiato visto che poco dopo ha iniziato a piovere forte. 
Come per miracolo, appena usciti di casa, ha smesso di piovere ,ed è uscito un splendido sole. 

Giunti all'asilo ci siamo messi le nostre vesti bianche ,e dopo aver fatto le foto ricordo 

abbiamo iniziato la processione verso la chiesa. 
La funzione è stata meravigliosa, mi resterà' per sempre in mente la mia preghiera: "Ti prego, 

Signore per mantenere sempre buoni i nostri sentimenti" Ma in particolare che non 

dimenticherò', è la preghiera di mio fratello Alessandro, con quel lungo silenzio che sembrava 

non finire più'. Mi resterà' anche il ricordo piacevole di aver visto tra la gente, anche due mie 

amichette di religione diversa in chiesa a pregare. Finita la funzione, ci siamo trovati con 

parenti ed amici per andare a mangiare per festeggiare questo indimenticabile giorno 
 
Alla sera…Pure io prego solo 
Don angelo 
Domenica scorsa diceva giustamente 
Non perché’ Uno è adulto e grande vuol dire che sia maturo e saggio. 
Basta guardare me. 
Noi infatti siamo quelle persone che  
Fanno suonare il cellulare durante la via crucis, 
che gioiscono perché’ all’asilo c’ è il prato sintetico, 
per difendere le nostre ragioni in nome della pace 
bombardiamo poveri indifesi ed innocenti. 
Solo perché’ la tv non ne parla più dimentichiamo che oggi diversi vostri coetanei in 
Umbria sotto un semplice tendone ricevono Cristo. 
Ci commuoviamo davanti a due bimbetti in carrozzina perché’ non sappiamo quantificare 
la loro capacità di amare capire volere. 
Dimenticando che l’handicap peggiore è quello che colpisce l’anima                                   
e la rende: indifferente. Per il semplice tornaconto o solo perché va di moda annulliamo 
Un sacramento dividendo ciò che Dio ha unito. 
Poi magari ci scandalizziamo perché’ qui con noi oggi 
Non ci sono alcuni vostri amici di fede diversa. 
Dimenticando che Dio è innanzi tutto Amore e Misericordia 
Non ha colore razza lingua o nazionalità alcuna. 
Se ama e perdona i Cardinali che fanno le marachelle con tipi poco raccomandabili 
Se si preoccupa dei fiori dei campi 
Sicuramente troverà il modo di parlare anche al cuore di questi vostri amici. 
Chiudete  per un attimo gli occhi immaginatevi per un attimo  il mondo senza bimbi, 
sarebbe un vero incubo. 
 Per questo bimbi vi prego non lasciateci soli, dateci una mano, 
aiutateci a crescere insieme 
nella fede nella speranza ma soprattutto nell’amore 
questo preghiamo.  



La mia Principessina  

 
 
Lamia Forza  

 



 
Pure la mia ormai Ex coniuge prega prima il sottoscritto affinché la pratica del risarcimento 
sia dirottata dal Tribunale del malato allo studio  legale della moglie del nostro pediatra , 
addirittura mi scrive 4 pagine di protocollo per chieder scusa delle sue angheria mentre poi 
una volta firmato il loro Mandato lo stesso studio legale Pizzocheri con un vergognoso 
conflitto di interessi oltre il risarcimento si agguanta pure la pratica della  separazione  
 
 
 
 

1) La ex coniuge nel frattempo inoltra un documento per quantificare il danno subito di 
fatto  tradendosi  nel riferire che già si sente sola ed altro ancora…  

 
 
 
 
alcuni appunti recenti che mia moglie ha scritto all’ avvocato per avere un risarcimento 
immediato; li ho scoperti per caso e mi sono permesso di fotocopiarli. 
Notare la frase sibillina: ”presto sarò sola”,  
oppure: ”la nostra famiglia è perfetta così com’ è”  
alla luce dei fatti a me non sembra poi così tanto vero anche perché’ il perfetto comunque 
non è di questo mondo (valle di lacrime). 
Come non bastasse in questi appunti vi è una grossa bestemmia: considerare i propri figli 
portatori di handicap come un premio. io sinceramente senza malizia o rancore alcuno, la 
visita psichiatrica la consiglierei a mia moglie; 
forse si è un premio il loro handicap, ma forse per noi così dio ci da la possibilità magari 
anche di redimerci accettando e affrontando serenamente questa situazione. 
Ma proviamo a chiedere ai miei figli se si ritengono tali, lasciando perdere le umiliazioni 
quotidiane che devono subire, guardiamo anche solo il lato fisico della loro situazione. 
stare seduti per diverse ore al giorno anche solo (fisicamente) gli stessi possibili decubiti 
sul culo non ti fanno sentire di certo un premio. 
Qual è poi quel genitore (se non incosciente) che non spera, che non vuole, che il suo 
figlio sia unico, sia il migliore, abbia tutte le capacità e possibilità per affrontare la vita già 
di per se spesso ostile? 
 
 
 
 
 

2)  Uno dei tanti documenti che certificano la poca onestà di mia moglie; sono unico 
intestatario della banca S. Paolo (nessun rancore)ma  mia moglie evidentemente sa 
fare miracoli, visto che in mia insaputa è riuscita a farsi fare un mutuo a nome mio, 
falsificando la mia firma. Le Autorità non ha potuto fare ameno di consigliarle di 
farmi passare per pazzo.. unica sua via di uscita legale (?)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



Firma falsificata

 
 
 



Mandato legale che mi nominano con il cognome di mia moglie 

 
 
 
 



Conflitto diinteressi  

 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 



 

 



 
 

 



 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… cane non mangia cane 
 
Mi presento alla Comparizione della Separazione senza legale, del resto il mio legale 
Menga  mi disse che non era poi così importante che ci fosse. 
Il Giudice è palesemente seccato e prevenuto nemmeno mi lascia parlare. Le dico solo 
non vorrei essere nei suoi panni il dover prendere una decisione così importante .. 
Lui per contro chiama un collega della porta accanto e gli dice ho terminato lo accompagni 
all’uscita  ..leggerò solo   poi agli Atti che sono stato scortato fuori dal suo ufficio (?) 
assurdo cominciavo solo allora a capire come funziona la Legge e lo Stato di Paura. 
Nella lettera di mio figlio allo stesso Giudice che mi dissero averla scritta su mia 
imposizione e violenza (altra assurdità) faccio presente come si rivolga a lui con il caro 
essendo conoscenti dato che lo stesso magistrato è il Presidente onorario del CVS.. eh si 
è proprio piccolo il mondo.. immaginate Bergamo  
Cominciavo a comprendere che cane non mangia cane  
Nel frattempo si apriva la pratica del risarcimento dei figli contro l’Ente Ospedaliero e nel 
contempo io vengo licenziato nonostante le mie difese che smontavano ogni addebito e la 
V.P. psichiatrica obbligatomi in modo vile ed illegale fosse a mio favore , invece nemmeno 
considerarono lontanamente le mie tante magagne fisiche  dovuta anche al trasporto figli e  
malati nei vari ..reparti o gironi infernali ???…  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pratica risarcimento  
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 



 
Aperta la vertenza del risarcimento figli disabili vengo vergognosamente licenziato cercano 
di diffamarmi sottoponendomi ad una vergognosa quanto offensiva visita  psichiatrica che 
risulta a mio favore non considerano invece gli esiti dei miei parecchi acciacchi fisici   
 

 



 
 
 
 

 
 
 



Ed è così che nel giro di pochi giorni mi ritrovo pure legalmente.. solo senza famiglia, 
lavoro soldi e forse, forse pure senza dignità  
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 



Curioso è notare come nel giro di poche ore a volte si passa da uno stato di massima 
depressione ad uno di estrema esaltazione, in parole povere dall’inferno si passa al 
paradiso. 
Abbastanza navigato e quasi sempre nei guai, accorto o meglio esperto, sono 
consapevole nel non lasciarmi coinvolgere dalle situazioni per  non subire dopo le 
inevitabili conseguenze. 
Tuttavia ti rendi conto che certe situazioni ti sfuggono, finisci che le subisci, senza esserne 
per niente protagonista, benché’ consapevole di quello che ti sta succedendo. 
Per esempio il giorno della nostra udienza per la separazione, nonostante tutti  i miei 
preparativi tutti gli scongiuri possibili, non c’ è stato qualcosa che sia andato per il verso 
giusto, sperato ,desiderato. 
Benché’ tranquillo di fronte al giudice preferisco non parlare visto che ultimamente ogni 
volta che apro bocca combino guai. Lo invito così gentilmente a leggere un mio scritto: 
“Davanti ad un giudice sconosciuto…”, “Nemmeno il giudice è un Padre eterno…” 
Apriti cielo lo stesso giudice già indisposto perché’ sono senza avvocato (?), rifiuta  o finge 
di non comprendere il contesto in cui sono inserite certe mie dichiarazioni.  
Penso:1 a o per mia moglie. 
Dopo nemmeno 5 minuti di ascolto(!) mi congeda e chiama mia moglie con il suo 
avvocato. Strano visto che il tempo a loro dedicato superava la mezz’ora. 
Letteralmente il giudice sentenzia tutto quello che nel frattempo leggeva sulle richieste 
fatte da mia moglie. Gentilmente chiedo inutilmente spiegazione, lo invito percio’ a 
passare il foglio direttamente alla sua segretaria visto che sta copiando di sana pianta. Il 
giudice si arrabbia e minaccia di allontanarmi(?) se non faccio silenzio:  2 a 0 . Nemmeno 
il tempo di mettere la palla al centro e gli chiedo a chi, a quale autorità mi devo rivolgere 
per farmi ascoltare? Magari da suo fratello(ex sindaco) visto che ho avuto il piacere di 
conoscere?”.( invitato dal partito popolare Petosino) 
E’ solo a questo punto e non altrimenti che lui  fa notificare che l’ho minacciato e fa 
chiamare l’ispettore della polizia . 
Lui invece dirà che lo minacciato dicendogli: ”Non vorrei essere nei suoi panni, nella sua 
coscienza”. Sempre comunque un pretesto. 
Altro che puntare sui supplementari questo è un classico autogol: 3 a o 
Perfino l’avvocatessa di mia moglie si intenerisce, non vuole infierire e mi da qualche 
consiglio. Mia moglie invece è al settimo cielo. 
Si rilassa un po’ ed ammette che è vero che i figli vogliono seguire il papà. 
Giusto per il goal della bandiera. 
Il giudice resta per un attimo perplesso, ma subentra subito la sua legale che la invita a 
non parlarne. Mentre detta il giudice, da’ della Signora a mia moglie, mentre a con me si 
rivolge in modo maleducato come il bonfanti. Gli faccio notare giustamente che di fronte 
alla legge siamo tutti uguali ed io anche se  misero ed ignorante, ho il diritto di essere 
chiamato Signore.  
Risultato: partita sospesa vengo accompagnato “fuori campo” “espulso” come fossi un 
criminale.  
Strano pensare adesso che in 30 anni di attività agonistica come calciatore, non solo non 
sono mai stato espulso, ma non ho raggiunto nemmeno il numero sufficiente di 
ammonizioni per completare almeno le dita di una mano. Penso senza ombra di dubbio un 
vero e proprio record, che testimonia anche se indirettamente, la mia indole, il mio essere 
persona mite, corretta ed educata. 
Strano ricordare adesso che gli unici problemi li ho avuti, quando incontravo mio fratello 
come avversario. “E’ vero faccio sceneggiate per confondere l’ arbitro. Sei troppo forte  
l’unica mia possibilità è far emergere la mia esperienza, i trucchi del mestiere”. (?)(?)(?) 
 
 



L’ispettore non mi vuol stare a sentire nemmeno per un minuto. Non importa se dopo 
avermi preso i cosiddetti connotati, usciamo ridendo a braccetto come dei vecchi amici, 
dal suo ufficio. 
Chiedo però giustamente il mio da farsi, l’ispettore torna dal giudice e mi riferisce che per il 
mese venturo è stata fissata una seconda udienza, e li decideranno. 
Abbastanza teso prima di tornare a casa preferisco passare dal mio assistente spirituale 
fra Generoso. 
Il frate non è presente vista l’ora mi invitano a mangiare qualcosa io acconsento pensando 
di mangiare con loro. 
MI trovo invece seduto a pranzare stranamente a mio agio con i barboni della città. 
Penso sicuramente ho toccato il fondo , hai voglia presto  infatti mi dovrò ricredere. 
Appena pervenuto a casa stranamente mi telefona il nostro pediatra. Nemmeno mi avesse 
seguito. Non ci parlavamo ne vedevamo da diversi mesi ed ora lui gentilmente mi invita a 
confidarsi. Mi lascio intenerire e gli dico: ”Cosa vuoi sono un potenziale barbone”. 
Lui immediatamente risponde e poi riattacca: ”Anche quella del resto è una scelta”. 
Penso evidentemente non è un papà e forse.. forse.. nemmeno un uomo, perciò non può 
capire certe cose. A tale proposito se mi leggi, ti ringrazio a nome dei miei figli, in 
particolare di Alessandro che solo per misericordia divina dopodomani festeggia la sua 
Prima Santa Comunione. Qualsiasi cosa mi succeda, di certo non potrò mai dimenticare in 
eterno quanto, ma in particolare come, ci sei stato sempre molto vicino. 
Prendo coraggio  cerco di reagire e torno a Bergamo per parlare con l’avvocato che già da 
pochi giorni mi seguiva. 
Logico che finiva così, lei doveva non doveva presentarsi  da solo io non glielo avevo detto 
prima visto che era così convinto del contrario(?).Grazie, grazie anche per le diverse 
incomprensioni e per i  vari bidoni,  fanno parte del gioco? 
Torno a casa e vado con la famiglia alla S. Messa, per la preparazione della Prima 
comunione. Mio figlio stranamente mi chiede di accompagnarlo in bagno. Qui con le 
lacrime in viso mi dice e’ vero che devi uscire di casa per fine mese? 
Torno in chiesa e chiedo conferma a mia moglie. Certo, prima che ti portassero via; sei 
talmente confuso che nemmeno hai sentito(?)Chiedo anche con che coraggio si comunica 
dopo quello che ha fatto al mattino?  
Alla sera per caso, vengo a sapere che c’è una conferenza sulla scrittura sull’arte dello 
scrivere. 
Unica mia vera consolazione in questo triste periodo è proprio quello di consolarmi 
scrivendo. 
Anche se il tempo minaccia brutto, prendo il vespino e non la macchina di proposito. 
Ormai mi conosco troppo bene anche se ho raggiunto la pace dei sensi, visto la grande 
delusione sofferta non vorrei cadere in tentazione nell’andare a cercare a sproposito, un 
conforto a pagamento. 
Prevenire è meglio che curare è così che verso sera esco per andare alla conferenza con 
10.000 in tasca. 
Purtroppo anche qui ricevo un'altra batosta. La tematica e’ “lo scrivere come riparazione”. 
Si parla di Freud di Jung di psicoanalisi, di manie, e di nevrosi che caratterizzano ogni 
forma di arte, ma in particolare quella dello scrivere. 
Il mio intestino si contorce si ribella, forse certi discorsi lo stimolano oltremodo, è così che 
dopo due ore di pura tortura finalmente anche se lacerato esco al freddo e al buio a 
cercare al più presto compagnia. 
Mi rendo subito conto che ci vuole un immensa fede per cercare di peccare in questa 
situazione. 
Comprendo che già l’intenzione è peccato, ma è assurdo anche solo il fatto di pensare di 
concretizzarlo, praticamente impossibile visti i mezzi a disposizione impossibile  
 
 



 
Nonostante, penso, di avere ottenuto la pace dei sensi, comprendo che alla mia età non 
sia giusto continuare a vivere sublimando, senza nemmeno sapere se è una mia scelta, o 
una decisione dovuta alle circostanze: perciò anche se indirettamente una decisione 
subita. Non ho comunque per niente “voglia” di appagare i miei istinti. 
Penso comunque se pur conscio di sbagliare, che sia  sapiente cercare di tentare 
perlomeno. E’ mesi che non do sfogo alle mie energie sessuali, non vorrei che le stesse 
mi causassero nuovamente degli esuberi come quelli odierni, che mi portino a rapportarmi  
come un pari di fronte a tanta “benemerita” gente. 
E pagarne poi le conseguenze, che si rivoltano contro  il bene dei miei figli 
Finisco così con la mia motoretta dietro ad un distributore di benzina, con i debiti riguardi 
in compagnia non so bene di chi, so solo che puzza ed è talmente nera che a fatica nel 
buio la intravedo, lei  si diverte un mondo mentre io mortificato, vado in bianco. 
Gli ultimi metri che mi dividono da casa, li devo fare a piedi perché’ senza carburante. 
Succede sempre così piuttosto di fare del male agli altri mi umilio mi mortifico  e con l’aiuto 
di Dio poi ricomincio con entusiasmo di  nuovo tutto da capo. 
Esausto, finalmente mi dico ”Sono a letto”. 
Il giorno seguente è un vero purgatorio. Diversi lavori da fare. In piedi presto tanto per 
cambiare e reagire, per scrivere alcune lettere del mio memoriale, e preparare la preghiera 
che dirò all’indomani alla cerimonia.  
La giornata è lunga ed interminabile, quando poi la moglie non solo non collabora ma fa di 
tutto per complicarti l’esistenza. 
Giusto il tempo per una buona confessione e poi via di nuovo. 
Nella pausa del pranzo in attesa di mangiare con il figlio in braccio dalla stanchezza 
sonnecchio per ben tre volte dei tremendi rumori mi fanno sobbalzare. 
L’ultimo dei quali mi spaventa al punto tale di mettermi a gridare. Penso che non ci sia 
peggior  tortura al mondo.. disperato mi ritiro in camera e finalmente dopo mesi riesco a 
piangere (e’ pur sempre una consolazione). 
Non so per quale motivo la moglie per una volta sembra commuoversi. 
Non chiede come sto ma manda almeno i bambini ad assistermi. Io non riesco nemmeno 
a reggermi in piedi tutto mi gira attorno, la pressione deve essere a mille. 
Le rammento il coraggio che ha avuto nel mentire davanti al giudice, se non ha un minimo 
di dignità umana, se non si vergogna e paura di se stessa, a fatica mi alzo mi avvicino, e 
con riguardo le strappo i bottoni della camicetta e le dico:  
”Ora vai pure a denunciarmi, altrimenti pentiti e scusati”. 
Per la prima volta davanti ai bimbi mi ha chiesto scusa non importa se poi però a usato la 
stessa maglietta per dimostrare a diverse persone il mio essere  violento (?). 
Il fatto delle magliette diventerà uno sport per lei, anzi un vero e proprio alibi per 
dimostrare al mondo, ma soprattutto ai Carabinieri, il mio essere violento. 
Ridicolo, che per una maglietta strappata casualmente, unici testimoni i miei figli e Dio, 
scusate se è poco, la stessa poi mi denuncerà’, come pretesto per farmi uscire prima da 
casa.  
Già appena svegliati pioveva a dirotto, il tempo sembrava triste anzi arrabbiato visto l’ 
acqua che scendeva a catinelle.  
Di corsa per finire gli ultimi preparativi poi via all’asilo per la processione. Appena usciti di 
casa come per miracolo  il tempo si è messo al bello. 
In attesa del solito ritardatario predico un po’ sul tempo visto la possibilità di un imminente 
acquazzone e mi lascio trascinare un po’ troppo:” Spero tanto non piova anche se ci terrei 
che piovesse alle h16 quando tagliamo la torta, e per l’occasione ci raggiungono altri 
invitati. 
Per ingannare l’attesa e confondere  l’emozione dei bimbi io divertito e loro pure, faccio 
fare l’ola, con tanto di vesti bianche e’ uno spettacolo unico, e intono canti. 
 



 
Mio figlio vorrebbe fare la foto in parte alla sua cara amica che però è in alto all’ ultima fila. 
Per il parroco e le catechiste l’ostacolo sembra insuperabile visto che lo stesso a fatica sa 
reggersi in piedi. Io semplicemente mi piazzo nascosto dietro a tutti i bambini e lo sorreggo 
dove lui vuole. 
“E’ vero Don angelo tutti noi abbiamo qualcuno che ci sorregge?”. 
Durante le foto di rito impongo ai bimbi :”Basta clima da stadio siete soldatini di Cristo 
siatene fieri, dimostratelo”. Subito vi è un silenzio sepolcrale. 
Strano notare come abbia un filling così marcato con i bambini, il malizioso potrà dirmi per 
forza sei ancora piccolo in testa Grazie non vi è miglior complimento.   
Io rifiuto di leggere la mia preghiera oggi è la festa dei miei bimbi non voglio 
assolutamente passare per protagonista. 
Già serpeggiano e si sprecano commenti sulla nostra triste situazione famigliare, la gente 
se vuole è cattiva e può far male. 
Nevrotica e crudele aspetta solo certe occasioni, per infierire chi già sta soffrendo. 
Lo fa come una sorta di appagamento, nel giustificare così le proprie nevrosi, manie , 
incapacità, la propria nullità. 
Quasi come se immolassero a un dio pagano la vittima sacrificale per ottenere chissà 
quale sorta di oscura richiesta. 
Invece grazie al mio figlio Alessandro  ottengo inconsapevolmente un mucchio di 
consensi. 
Impacciato già per il suo marcato handicap, emozionato per l’ occasione e per il fatto di 
dovere dire la sua preghierina,  si blocca e non riesce a dire nemmeno una semplice 
parola. 
La catechista è in evidente difficoltà non sa come agire. Io  allora decido di intervenire, 
lentamente mi metto al fianco di mio figlio, lui mi sorride e fiducioso, come per miracolo, 
dopo un lungo ed interminabile SILENZIO pieno di vera preghiera, lui esprime non solo la 
sua lode ma anche tutta la sua gioia. 
L’assemblea è esterrefatta, perfino mia moglie si commuove. 
Grazie Alessandro hai dimostrato a tutti che perfino un papà ha la sua importanza. 
Bello notare che tra la gente in chiesa a pregare ci siano due bimbette testimoni di Geova, 
invitate dai miei figli per l’occasione. 
Dopo la bellissima cerimonia, andiamo tutti a mangiare in un agriturismo. 
Passando a casa per prendere il nostro cagnolino, vengo a sapere che una delle bimbette 
sopracitate a me affidate dalla loro mamma, soffre diverse allergie tra cui quella del pelo 
del cane. E’ allergica soprattutto al fieno e non può sudare, come arriviamo a destinazione 
si mette a correre con gli altri bimbi indovinate in mezzo a che cosa? 
Chiedo alla sorellina maggiore in caso di una sua crisi se ha lo ”spruzzino”. oh oh OH  che 
stupide ce lo siamo dimenticate(!)…….      Penso cominciamo bene. 
Invece tutto va per il meglio, gli adulti non si annoiano affatto, il che è già molto, mentre i 
bambini si divertono un mondo. 
Al pomeriggio sopraggiungono altri invitati, ormai sono le quattro del pomeriggio e noto 
con piacere, sbagliando, che la mia profezia non si e’ avverata. 
Solo quando è sopraggiunto l’ultimo ritardatario (pediatra) che tagliamo la torta ,e solo una 
volta tagliata la prima fetta che si scatena un acquazzone. Nel fuggi, fuggi generale, solo 
io e mio figlio stiamo tranquilli al nostro posto, e poco dopo anche gli altri ci 
raggiungeranno, il sole infatti ritorna presto a sorridere. Io prendo paura di me stesso e 
fingo di fare l’ indifferente mentre mio figlio mi guarda e ride divertito. 
Mentre mia moglie distribuisce a mia insaputa le bomboniere(?), predica a tutti, dicendo 
che nonostante tutto è giusto che abbiamo festeggiato. I bambini non devono subire i 
nostri rancori. 
Invitata a condividere in parte il conto mi dice: ”Arrangiati hai voluto tu festeggiare”!!!  
 



Alla luce dei fatti comprendi meglio, quello che ti e’ successo nel tempo ti accorgi che 
anche piccoli particolari insignificanti prendono un diverso significato. 
Comprendi per esempio perché’ a metà della salita dello Stelvio tua moglie non c’era,  per 
un futile motivo, con la borraccia promessa. Perché’ il sapore del thè spesso strano, ti 
dava dissenteria per giorni (che sia l’emozione?). Perché’ alla “Felice Gimondi”, oltre a 
fermarmi per cercare i miei figli con la borraccia, e avere così un po’di tifo, facevo prima a 
scollinare  1.000 m. e fare 50 km in bici, mentre mia moglie con la macchina farne 20, e 
arrivare a l traguardo dopo di me con i figli delusi per non avermi visto? 
Perché’ quando ti iscrivevi tramite la moglie all’inizio stagione alle solite tre corse, o per 
mancato pagamento, o per l’iscrizione persa o tardiva finivi quasi sempre per partire per 
ultimo. Perché’ nonostante il cagnolino che avevamo prima soffrisse a  rimanere chiuso 
più ore in appartamento non a lui adatto, la moglie con mille scuse non voleva liberarsene. 
Sporcava, faceva  ogni tipo di bisogno,  in tutte le parti immaginabili della casa. Spesso 
ingoiava  qualsiasi oggetto e poi lo vomitava nel già presente disordine e caos. 
Esasperato l’ho portato o meglio abbandonato al parco faunistico, Benché’ già il giorno 
dopo mi sia confessato facendo ridere(?)il prete, io ancora adesso mi sento un vigliacco 
avere agito in quel modo. Sulla pista di ghiaccio artificiale in pizza Duomo a Milano, pur di 
far pattinare i miei figli  ho chiesto aiuto agli istruttori presenti i quali dopo aver provato, 
rinunciavano dispiaciuti.   
Nonostante non sappia pattinare io riuscivo a tale intento.I bambini erano al settimo cielo, 
gli istruttori e la gente presente divertita e felice godeva di tale magia.  
Perché’ solo tu arrabbiata chissà per quale motivo ti lamentavi e volevi andartene?  Ti 
chiedevo, allora come mi capitava spesso: ”Nadia non ti capisco sembra che tu sia 
invidiosa di me, sembra che tu MI NAVIGHI CONTRO “. 
Ora si che mi sono chiare tantissime cose. 
Non era più maturo parlarmi, affrontare insieme i problemi e cercare poi, magari in modo 
civile di risolverli? O forse e’ proprio quello che non volevi, la paura di avermi ancora al tuo 
fianco chissà per quanto tempo. E’ corretto il tuo atteggiamento? 
Poi vai a riferire al giudice del tribunale che soffro di turbe psicologiche, e manie di 
persecuzione, alla faccia. Anche se fosse vero tu mi ha sposato nella buona e cattiva 
sorte, promettendomi amore ed ora che sono in difficolta’, non solo mi abbandoni, ma 
rincari la dose, rubandomi soldi prima, e ottenendo la separazione poi. 
Appunto e’ difficile tenere un buon rapporto con gli altri se tua moglie stessa agisce alla 
tua insaputa in questo modo. Con i vicini stessi il rapporto e’ andato sempre più 
logorandosi. I primi sei mesi eravamo esemplari, mai una lite, mai un alzata di voce. 
A tale proposito dicevano: ”Il vostro appartamento e’ stato disabitato da anni , ora che ci 
siete voi sembra ancora che non vi sia nessuno, tanto siete corretti e silenziosi”. 
Purtroppo poi non solo ho scoperto i misfatti di mia moglie, ma come non bastasse 
umiliandoci e calpestando ogni nostro minimo diritto lei ha iniziato nel vero senso della 
parola , ad istigare giorno e notte. In modo di poter dimostrare e cosi’ forse giustificare le 
sue tante e scorrette mancanze , di fronte agli altri, 
Alla cosiddetta opinione pubblica, che spesso pur di mantenere il suo quieto vivere,  non 
sporcarsi o coinvolgersi e’ disposta a credere e giurare sulla esistenza di Babbo  Natale. 
Il colmo delle incomprensioni con i vicini e’ stato quando avendo posizionato una piastra in 
giardino in modo di creare uno scivolo per la carrozzina di mio figlio, siccome nascondeva 
la fossa biologica comune(ormai abbiamo solo quella da condividere seriamente) mi 
invitavano in malomodo di fronte ai miei figli a rimuoverla. 
Andando a fondo a questa vergognosa faccenda scopro che la vera promotrice della 
polemica è insospettabilmente ed incredibilmente mia moglie, e che nell’altro giardino la 
stessa fossa è coperta da un sempre verde. 
“Ma di quella ormai si sa già la sua esistenza”. E’ la ridicola scusa, “E poi perché’ metti di 
mezzo sempre i bambini?”. 



Mio figlio interviene e dice con una semplicità a loro sconvolgente: ”Se non era per la mia 
carrozzina di certo nemmeno l’avrebbe messa”. 
Piano, piano scopro la vera natura di mia moglie e mi meraviglio delle miserie rinchiuse 
nell’essere umano. Spesso di notte mi faceva sobbalzare di paura mentre dopo tanti 
pensieri e preoccupazioni riuscivo finalmente a prendere sonno. 
In continua tensione spesso mi sentivo male ed avevo incubi che mi ricordavano le 
violenze subite da bambino. Chiedendo inutilmente un suo aiuto, non solo si girava dall’ 
altra parte, ma più volte mi diceva di lasciarla dormire in santa pace. 
Non importa magari se si era appena coricata dopo aver visto per l’ ennesima volta a notte 
fonda, qualche film o il suo tanto amato Costanzo show. 
A me bastava accendere la luce, è lei si lamentava perché’ le dava fastidio; che mi stesse 
vicino che mi allungasse una mano. Lo ammetto benché’ adulto, grande e grosso, ancora 
adesso tremo di paura e rivivo come se fossero di nuovo reali, certe situazioni spiacevoli 
vissute e subite da bambino. 
Un parente pedofilo spesso e volentieri prima di coricarsi, ci veniva purtroppo a trovare, io 
mi lamentavo e ribellavo in vano. per mia madre era divieto assoluto chiudere quella porta. 
So che non è da persone mature rivangare questi infelici ricordi, certe persone ormai 
anziane ne soffrirebbero troppo, ma purtroppo sono situazioni che sono venute a galla 
contro la mia volontà, “grazie” all’ intervento di una squallida psicologa. 
Io addirittura pensavo di  averli definitivamente rimosse. 
La stessa psicologa invece con maestria chiedeva conferma delle mie dichiarazioni a mia 
moglie la quale, ammetteva di sapere già tutto’ e che comunque lei non e’ un medico, di 
notte ha sonno e vuole essere lasciata in santa pace, non vuole sentire inutili lamentele:” 
Del resto cosa vuoi che faccia?” .Sempre mia moglie dichiarava a lei che io non ho mai 
accettato i miei figli che non gli ho mai voluto bene e che anzi spesso li maltratto e li faccio 
soffrire più del dovuto coinvolgendoli nei nostri problemi (questa ultima, unica cosa vera 
purtroppo). La stessa psicologa  incredibilmente mi chiedeva se mi rendevo conto che la 
mia situazione era drammatica? 
Mi alzo al mattino guardo i miei bimbi che ancora dormono e prendo forza e coraggio per 
affrontare la nuova giornata, cercando anche un illusione pur di saper reagire alle 
controversie, e adesso arriva lei la professionista  ad aggiornarmi. 
Le dico” Non pretendo che un istituzioni governi la mia famiglia, ma dove siete stati fino 
adesso. Ho cercato ogni sorta di aiuto inutilmente, ho leccato il culo, ho strisciato per terra 
pur di farmi aiutare ed ora dopo i danni anche la beffa”. 
Forse lei e’ solo in cerca di promozione, non si può rendere conto. 
Quanta menzogna e quanta miseria; quando poi mi accorsi che la psicologa aveva 
addirittura secondi fini. Mi proibiva perfino di  rivolgermi ad un altro  suo collega coinvolto 
casualmente nelle nostre disgrazie.  Grazie a Dio questi incubi mi capitano raramente e in 
situazioni di estrema tensione, ora poi, se non altro cambia “per fortuna “ a volte anche la 
tematica, mi sogno di un braccio appeso ad una maniglia del bagno (vedi oltre). 
Purtroppo ingenuamente anche se in buona fede sia a lei che al mio parroco ho confidato 
e confessato, non solo i miei segreti più intimi  ma addirittura lavorando come infermiere, il 
segreto professionale. Io pensavo che così facendo li avrei aiutati nel sapermi analizzare 
“catalogare” senza rendermi conto, nemmeno per un momento che certe mie dichiarazioni 
potevano essere purtroppo come successo, divulgate. 
Io parlavo, parlavo … parlavo Lei scriveva, scriveva...scriveva. 
Mia moglie intanto RIFERIVA. 
Senza ledere il segreto professionale, non come infermiere, ma come figlio di un papà 
lobotomizzato, dopo l’intervento degli stessi medici nonostante la metastasi sopraggiunta, 
mi invitavano a non sottoporlo a nessun trattamento chemioterapico. 
“Lei lavora nell’ambiente sa benissimo che certe terapie servono solo ed esclusivamente 
per ingrossare il portafoglio dei miei colleghi, selezionano solo chi ha più difese 
immunologiche fanno solamente soffrire chi le sopporta. 



ALTRO CHE TERAPIA DI BELLA. 
Si sa che con la forza della convinzione si può somministrare perfino il veleno come 
terapia, sicuri perlomeno che all’inizio ci sarà un miglioramento. 
Del resto basta notare l’indiscusso effetto placebo. 
Comprendo che e’ meglio fingere e lasciare l’illusione per chi purtroppo ne soffre, ma e’ 
ingiusto che la lobby dei medici non segua un benché’ minimo codice deontologico. 
Non la salute del cittadino ma solo, ed esclusivamente,  il tornaconto del dio soldo. 
Si decide il tipo di intervento non in base alla salute del malato, ma secondo del ricavo che 
ne ha l’azienda o lo stesso medico. 
E nessuno dice niente tutti preoccupati per il loro orticello, per la loro ”sedia”, fino a 
quando poi purtroppo capita a loro. 
Gli infermieri migliori non sono quelli che discutono con i medici per difendere la dignità del 
malato, mentre lo stesso dottore perché’ stressato lo offende con ingiurie di ogni sorta. 
Quelli bravi non discutono mai con i superiori, non usano la loro testa, non cambiano quasi 
mai reparto, sono perciò ”esemplari”. 
Poi però scopri che per ripicche tra medici, gli strumenti venivano a malapena non dico 
disinfettati, ma lavati. 
L’infermiere modello strano che non se ne era mai accorto.? Nella stessa equipe c’e’ 
anche un epatologo , ne parlo senza ledere il segreto professionale, vi e’ un inchiesta 
aperta a proposito. 
Invece di compresse di vitamine(placebo) come sonnifero per le nonnine anche se con 
buon esito era meglio non rischiare ,e alcuni miei colleghi per non essere troppo disturbati 
somministravano loro ben altro. Logico che poi non si andasse tanto di comune accordo. 
Il giorno prima dell’intervento,  a mia madre, per un tumore al rene, ho voluto riparlare con 
i medici che la seguivano. 
Nonostante avesse già a disposizione un sacca di autoemo, e fosse già inserita nella lista 
operatoria, all improvviso, come un miracolo la nuova t. a. c. risulta negativa. 
L’intervento non si fa più. Mia madre per puro caso è ancora salva. 
Strano notare che poi io andrò a lavorare per ben due anni in quella  sala operatoria. 
Senza poter usufruire nemmeno mezza  ora di permesso  per  assistere i miei bimbi 
disabili. Anche se nel frattempo alcuni colleghi avevano diversi giorni retribuiti di permesso 
per lo studio inerente al lavoro. Studiavamo infatti teologia!!! 
Per diversi giorni mia madre entra in crisi, confida ai parenti che  il suo male è ancora più 
grave del previsto. Convinta che io e i medici ci siamo messi di comune accordo nel 
fingere per non dirle la verità e cioè che è inoperabile per metastasi. 
Ancora adesso mi chiedo se avesse tolto quel rene non sarebbe di certo sopravvissuta 
visto la marea di farmaci che quotidianamente assume. 
Mentre il medico di base gli prescrive giustamente farmaci per combattere la stitichezza, 
L’internista gli dà le compresse per non scaricarsi. Questo e’ il lampante ritratto della 
nostra educazione sanitaria , della cultura  impostaci dalla nostra sanità o dalle case 
farmaceutiche? Curioso che mi madre difende tuttora i dottori e non suo figlio, dice 
dopotutto sono stati gentili nell’approfondire gli esami, ed evitarmi l’intervento poi. 
Mi fermo qui per non ledere il segreto professionale, conscio purtroppo di aver 
approfondito tale argomento sia con la psicologa che con il mio Parroco. E pensare che 
non contento avevo loro confidato storie inverosimilmente vissute in Bolivia. 
Storie di pedofilia, di rifugiati politici, di strane adozioni, di personaggi legati al narcotraffico  
 
 
 
 
 
 
 



Petosino  17/06/99 
 
 
Proprio ieri  ho saputo che i miei vicini di casa stanno traslocando, mi sono per un attimo 
illuso pensando di poter andare ad abitare da loro, in modo di essere almeno fisicamente 
ancora vicino ai miei figli. 
Purtroppo l’appartamento è stato da poco già venduto e mi confermano che mia moglie 
già alcuni mesi fa sapeva della loro decisione. 
Mancano ormai soli due giorni e poi per la legge io devo uscire da casa mia. 
Incredibile. 
Incredibile notare come in questi ultimi giorni mia moglie sia tanto mite e mi esaudisce 
ogni richiesta..( solo ora lo comprendo 19/6/ mi è arrivata la raccomandata del tribunale 
che mi invita entro oggi ad uscire di casa) 
Ho dovuto correre a destra e manca, sottopormi umiliato a qualsiasi tipo di visita medica, 
dallo psichiatra alla psicologa, e grazie a Dio non so nemmeno io, come gli esiti siano poi 
risultati stranamente a mio favore. 
Professionisti, persone esperte che ora ti “conoscono” come le loro tasche. 
Sono stato interrogato sia dai Carabinieri, che  dall’Ispettore della polizia, nemmeno fossi 
un criminale. 
Mentre mia moglie ha ottenuto tutto quello che vuole senza che nessuno si sia preso la 
briga di autentificare le sue dichiarazioni, senza che nessuno dubitasse per un solo 
momento, le sue effettive facoltà? 
Non ha ottenuto invece il consenso dei nostri figli, ma per la legge questo non ha 
importanza contano i documenti, i testimoni un buon avvocato. 
L’ assurdo è che io credo fermamente nelle istituzioni. 
L’uomo appena nato, cerca di soddisfare in modo egoico solo ed esclusivamente i propri 
istinti di sopravvivenza. 
Benché’ siamo un essenza divina questo istinto, purtroppo rimane latente in noi, un po’ 
come se fosse il nostro peccato originale. 
Se prima il nostro essere egoisti era fonte di vita, ora è fonte di incomprensioni, divisioni, 
liti, e guerre. 
Seppur  razionali ed inserirti nel sociale, se non ci fossero delle leggi che ci disciplinano, 
saremmo eternamente nel caos. 
Questa bramosia non avrebbe mai fine, l’uomo oltre che immagine di Dio è anche una 
macchina perfetta, tanto da credersi con arroganza, di essere autonomo ed indipendente, 
tanto di ritenersi capace di auto clonarsi (che paura). 
Questa “macchina” si adatta veramente a tutto. 
Comprendi che con la volontà più intensa puoi ottenere tutto, anche per assurdo l’essere 
ammalato 
Meno mangi e meno ti viene appetito(anoressia), al contrario più mangi (bulimia) e più ti 
viene fame. 
Si muore più per il troppo mangiare, malattie cardiovascolari, che per le carestie o le 
stesse guerre. 
Più ti fai “furbo” e disonesto, e meno la coscienza si fa sentire, al contrario piu’ preghi e piu 
ti avvicini alla Santità. Purtroppo o meglio grazie a DIO non c’è droga, che possa 
contenere questa insaziabile avidità. 
 
CONSIDERATE LA VOSTRA SEMENZA FATTI NON FOSTE PER VIVER COME BRUTI 
MA PER SEGHIR VIRTUTE E CONOSCENZA 
 
Solo una vita semplice di sagge rinunce e di preghiera può curare questa  orribile malattia, 
 fonte di odio e dannazione. 
 



Proprio questa mia semplicità spesso però mi è fonte di critica. 
Ricordo una volta, in una corsa amatoriale di bicicletta, in piena crisi di fame speravo 
ardentemente di forare in modo di potermi ritirare. 
Nessuno mi obbligava a continuare la corsa, ero io stesso che per allenarmi alla disciplina 
mi ero imposto tale regola. 
Sicuro che la prossima volta sarei senz’altro stato più accorto nel valutare meglio i miei 
limiti.  
Poi dicono che sono un po’ strano, che non mi comprendono, più semplice di così? 
Sono io invece che non comprendo affatto, perché’ un atleta per giunta papà, si debba 
drogare, magari anche solo per fingersi bravo di fronte a chi poi? 
Ricordo una volta quando durante una impegnativa cronoscalata , increduli mi dettero 
addirittura del matto perché’ la affrontavo senza nessuna sorta  diciamo di… “ausili”. 
E poi dicono che sono io  un po’ strano. Mi chiedo quali valori potranno dare questi 
individui ai loro figli? Uomini del domani. 
“Eppure pedali comunque “tosto” anche senza ausili o allenamento”.  
Pedalo tosto perché’ pedalo con piacere e gioia nel farlo, ringraziando Dio della fortuna e 
della salute che mi ha donato. 
Non capisco poi perché’ vogliono a tutti i costi farmi passare per un “uomo contro”. 
Contro cosa poi? 
Già ‘ faccio fatica ad essere un uomo, nel vero senso della parola. 
Sono iscritto e ne sono fiero all’AIDO, è colpa mia poi se non accetto e protesto, 
l’imposizione di una legge, fatta tra un bombardamento all’altro, che non ci fa liberi 
nemmeno una volta morti? 
E’ colpa mia se faccio riflettere che spesso purtroppo nessuno bada a certi dati statistici 
allucinanti, di come alcuni bimbetti (o meglio angeli) malati, affrontano una volta  trapiantati 
la loro sconvolgente e breve vita? 
E’ colpa mia che se anche sono per l’assoluta difesa di ogni forma di vita, sono 
assolutamente contrario all’ aborto e all’eutanasia, sicuro che è peccato mortale anche 
l’accanimento terapeutico più atroce. 
E’ colpa mia se sapendo che Dio ci parla tramite la natura, mi lamento perché’ al nostro 
asilo hanno  “seminato” un prato sintetico. Se DIO parla al nostro cuore pur di non 
ascoltarlo creiamo un mondo virtuale e cloniamo  pecore (per adesso). 
E’ colpa mia se ”non tengo botta” e cioè non imparo dalle esperienze fatte, a comportarmi 
con accortezza in certi ambienti. Mio fratello a proposito mi dice non fare il polemico dove 
lavori sai che tutto è in mano ai preti vedi lo stesso S. Raffaele, o per fare un nome lo 
stesso Orio Center ,che cavolo c’entra poi 
Sono iscritto e ne sono fiero alla protezione civile, è colpa mia se mi lamento dei nostri 
politici, che con una mano prima sparano su dei innocenti, e poi con l’altra organizzano la 
missione arcobaleno? 
Nella mia’ ingenuità proprio non li capisco tanto meno ora che si profila una tassa sulla 
guerra. 
Faccio perdere le staffe anche ad alcuni gnostici perché’ tengo a sdrammatizzare alcuni 
concetti. Riferisco loro che piuttosto che guardare chi fa le palline con le croste del naso, 
preferisco guardare due belle gambe anch’esse fanno parte del creato. Ammirandole non 
per questo uno necessariamente pecca di lussuria. Faccio notare che magari invece 
pecca uno che guardando ad un bel tramonto, depresso ci vede soli segni di morte. 
E’ colpa mia se sono troppo onesto, se amo i miei figli al punto di sparire? Non ho mai 
fatto male a nessuno e penso perciò di avere diritto anch’io di vivere. 
Se posso aiuto un barbone ed anche se non lo conosco già gli voglio bene. 
E’ perciò colpa mia se adesso nonostante tutto voglio bene ancora a mia moglie? 
 
 
 



Conclusione 
 
Visto l'esito della prima nostra sentenzia, io dovevo uscire di casa entro fine mese e cioè il 
30/6/99. Ridicolo che mia moglie non contenta, dopo che io ingenuamente gli ho confidato 
che nessuna legge mi può buttare fuori casa se non trovo immediatamente affitto, fa 
valere una meschina denuncia che teneva in serbo come spada di Damocle o meglio 
come un jolly. 
Ottenendo immediatamente la seconda udienza, appena il tempo necessario per 
costituirsi. Chiedo al mio avvocato di poterla posticipare visto che ne abbiamo il diritto, in 
modo di guadagnare tempo per stare ancora non solo qualche giorno, ma addirittura 
qualche ora in più ancora con i miei figli, con la mia famiglia. 
Il tutto inutilmente l’udienza si svolge regolarmente, ed io devo uscire di casa come un 
comune delinquente , addirittura prima del previsto. 
Io avrò senz’altro  i miei limiti ma quando mi dedico ad una cosa la faccio a tempo pieno, 
dando anima e corpo. A malapena riesco a farmi in due per seguire i miei tre bimbetti, ora 
come mi è possibile fare il papà a parte time, non ne sarei capace, ne soffrirei troppo. 
Già per me era assurda la prima sentenza, figuriamoci questa. 
Così come è assurdo che due avvocati sconosciuti, discutono da soli davanti ad un 
giudice, il meglio da farsi per la nostra famiglia. 
Ore, giorni, mesi, di sacrifici e rinunce, pur di dare corpo e anima alla tua famiglia ed ora in 
un attimo tutto svanisce. Che senso ha la vita senza i propri figli, tutti ti dicono stai calmo, 
abbi fede, lascia fare al tempo, però vorrei vedere loro nei miei panni. 
Magari poi scopri che ci sono al tuo “fianco”, genitori alcolizzati o magari tossico 
dipendenti che vivono con i loro figli, senza che nessuno se ne preoccupi o valutino dei 
giusti provvedimenti. 
Mentre al contrario con la mia famiglia tutti sembrano avere diritti a.. s.. proposito.  
Logico che se fossi una persona normale mi barricherei in casa, a difesa della volonta' dei 
miei figli e sparerei al primo che si avvicinasse, fosse pure il postino. 
In questi giorni non mi sono presentato al lavoro dopo un mucchio di torti subiti, ora  ti 
danno un ufficio una scrivania con tanto di p. c. , magari poi col tempo anche una carina e 
compiacente segretaria. 
Mi dico dopo tutto è meglio che in fonderia, tanto per pensare positivo.  
Sembra un po' come quando certi personaggi politici danno fastidio li promuovono per 
rimuoverli dal loro impegno. 
Da infermiere sono passato amministrativo, dopo le rituali battutine pesanti, fatte non si sa 
se per "rompere" di proposito o per "pesarti", alcuni colleghi vista la mia impassibilità 
hanno rincarato la dose uscendo dalle righe: "E' qui perché' è esaurito, gli è scappata la 
moglie con i soldi". 
Immediatamente, mi sono scusato col mio diretto superiore ed ho tolto il disturbo. 
Pensavo che così facendo avrei fatto comprendere il mio essere disperato a mia moglie la 
quale invece imperterrita, letteralmente se ne frega. 
Solo ad una mia estrema dichiarazione, finalmente vengo considerato dal mio avvocato, e 
comprendo così: che è tutta una farsa. 

 

QUALCUNO AVEVA GIA' DECISO TUTTO A SUO TEMPO 
 

La mia mancanza di orgoglio, il mio smisurato AMORE, li ha confusi, ingannati, traditi. 
Purtroppo solo per un breve periodo, il tempo di organizzarsi. 
Ora per tenermi buono fingono di assecondarmi, e darmi finalmente un contentino, 
 una piccola gratificazione; tanto per ingannarmi se non altro, ora fingono di ascoltarti. 
La verità purtroppo e' che non siamo noi che viviamo la nostra vita. 
Come ”Il Grande Fratello di Orwell" 
Tutto è permesso tranne pensare. Nonostante all'alba del nuovo millennio siamo ancora 
inconsapevolmente (il che è peggio) dei schiavi. 



Credetemi non sono per niente pazzo, perlomeno adesso mentre scrivo queste cose. 
Solo così comprendo certi atteggiamenti, posso giustificare certi comportamenti, altro che 
esaurito altro che paranoie, capisco così quanto è brutto l'INFERNO. E' proprio vero che 
se 100 sono disonesti ed 1 onesto: quale quello fuori posto?… Vero Maresciallo? 
Nell'interrogazione coi Carabinieri è ridicolo il fatto che esca la verità e che si viene a 
sapere che in questi ultimi tempi sono io che ho preso botte da mia moglie, basta chiedere 
ai bambini, loro non sanno mentire, il mio unico torto e quello di essere esasperato e di 
alzare la voce, e di strappare casualmente ogni tanto delle magliette (tre in tutto). 
Mentre al giudice scrive che la picchio da quando sono nati  i gemelli e cioè da otto anni. 
Ai Carabinieri si corregge e nella denuncia fattami, riferisce e di nuovo scrive che la 
picchio da ben quattro anni.  
Se nel frattempo ci mettiamo la lettera che mi ha scritto all’incirca tre anni fa, dove mi 
diceva di perdonarla e di accettarla e amarla così come è, se poi  come risulta in questi 
ultimi mesi la vittima sono io, logicamente qui qualcosa non torna. Se la matematica non e’ 
un opinione qualcosa non quadra.  
Il tutto in un modo perfido e nello stesso tempo ridicolo. 
 Infatti cercando di inventare pretesti per evidenziare il mio essere violento, non ha fatto 
altro invece, ironia della sorte, che evidenziare la mio essere disperato ed il mio estremo e 
incondizionato AMORE.  
 
Proprio oggi nel fare "la camminata insieme" manifestazione inserita nella festa del nostro 
oratorio, parlavo con una coppia di  amici sul fatto di essere mamma. Notavo che la moglie 
nonostante molto bella e con un fisico da modella, avesse qualche varice di troppo dovuta 
senz'altro alle sue tre gravidanze. 
E' proprio vero che una mamma nel dare al mondo una vita, nello stesso istante muore 
una parte di lei, è la dura legge della natura. 
Sacrifici, disillusioni, rinunce e pianti nascosti agli altri con maestria, magari con un piccolo 
tocco di fondo tinta 
Così penso sia stato per mia moglie. 
Le nostre istituzioni invece ti richiamano alla realtà a svegliarmi di fronte alla legge non 
servono le poesie, i sentimenti la misericordia, ma fatti concreti. 
Come se l'amare non fosse concreto. 
Non ho denunciato nemmeno il medico che mi ha strattonato e offeso davanti a testimoni 
ora come si pretende che quereli mia moglie? 
E’ pur vero a tale proposito, come dice Socrate : ”Se un asino ti prende a calci non puoi 
citarlo in giudizio”. 
Ho la possibilità o perlomeno il dovere di difendermi dalle denunce e dalle diffamazioni di 
mia moglie ed io invece  di querelare restando fedele al mio essere "anormale" mi rifiuto e 
piuttosto lascio la casa e sparisco. 
Non vado troppo lontano con la speranza che qualcuno al più presto mi venga a prendere 
e mi riporti giustamente dove il mio posto mi compete, vicino ai miei figli. 
Come hanno saputo distruggere la mia famiglia se così perfetti e saggi sappiano 
riconoscere i loro sbagli e sappiano perciò  al più presto riportarmi al mio posto. 
Non vi sembra per caso che i miei figli abbiano già pagato  abbastanza il loro pedaggio: 
VERGOGNOSI anzi MERDACCE. 
Proprio nella serata dell' ultima giornata dell'oratorio abbiamo giocato una partita a calcio. 
Io come sempre me la cavo bene tutti mi chiedono quale sia  il mio segreto. Semplice 
quando sono stanco guardo i miei gemelli in carrozzina e subito mi torna la voglia di 
correre anche per loro. 
Peccato che nell'ultima azione, nell'ultimo secondo mentre colpivo la palla di testa il solito 
invidioso (non so di che poi) con una entrata a dir poco da criminali mi sbatteva 
violentemente a terra: 
"Ti sta bene, così impari". 



Impari che cosa poi? Questa di lezione sinceramente non lo proprio capita, penso anche 
gli altri esterrefatti presenti. Come non ho capito tante altre lezioni che i miei cari paesani 
mi hanno inspiegabilmente donato. “Sono uno di quei cani che tutti lodano, ma nessuno di 
quelli che lo lodano osa uscire con lui a caccia”.  
Così diceva  molto tempo fa il saggio Diogene che spesso girava per la città con una 
lanterna accesa in cerca inutilmente di un vero UOMO  
Un uomo che non ha bisogno di nulla, non desidera nulla perché possiede già il massimo 
bene:  LA VIRTU’ 
Di certo però che di imparare non abbiamo mai finito. 
Di certo però anche se bravo e con le spalle larghe le" botte" fanno male anche a 
me…vero Nadia 
Sappi però che : ” Dio perdona tante cose, per un opera di misericordia” 
Di certo farò fatica dimenticare le tue assurde minacce quando più volte mi dicevi: “Presto 
i tuoi figli non li vedrai più nemmeno in foto”. 
Come farò fatica a scordare il fuggi, fuggi di un noto stimato e venerato professore che 
con la sua collega di fiducia un giorno seppur “anziano” pur di non fare in modo di 
incrociarmi e guardarmi negli occhi, si misero a correre buffamente.  Non so se sarà stato 
per il loro candido camice, o se per il loro viso paonazzo, ma a  hanno fatto ricordare 
quando ero all’asilo, e correndo felici giocavamo: 
” Poine, poine venite a casa, non possiamo… c’è il lupo per la strada”. 
He si.., io sarò anche pazzo, ma quanta pena, quanta tristezza, quanta malinconia….. 
quanta misericordia 
Come non dimenticherò, ma sicuro perdonerò l’odio  che mi hanno manifestato 
specialmente in questi ultimi giorni i miei famigliari. 
Spesso quando eravamo in vacanza con i miei tre bimbi, insegnavo loro a fare una foto 
cerebrale. Si fissa la cosa desiderata si chiudono per un attimo gli occhi immaginando 
ancora la stessa come se fosse ancora visibile, un piccolo clik mentale e sicuri che quella 
scena resterà fissata in eterno dentro di noi… Così farò ora con i miei figli, con il mio 
paese, con la sua chiesa, con le sue strade, con i suoi alberi, le sue belle colline e le sue 
tante, e varie….. miserie.  Proprio appena terminato di scrivere il libro, dormendoci sopra, 
come se fosse un giallo che si rispetti all’ultimo istante scopro il vero assassino che 
sconvolge inevitabilmente ogni precedente teoria, teorema o supposizione. 
Mi rendo conto che la mia stessa moglie è purtroppo una vittima, non del solito pretesto 
idealistico del “sistema” (un po’ come il prezzemolo è dappertutto), ma dell’odio più 
sfrenato dei miei parenti. 
Parlando per caso, ieri sera, dopo secoli con un mio fratello, mi rendevo conto che i miei 
“cari”  non solo fingevano una già vergognosa neutralità, ma anzi in modo sottile e perfido 
mi calunniavano, confermando ed accentuando le teorie menzognere che mia moglie già 
diceva a mio riguardo. 
Sicuramente non terrò loro nessun rancore, al contrario spero con tutto il cuore di vederli 
al più presto finalmente a casa mia, spingere per una volta “le nostre carrozzine”  
Approfitto di questo ultimo mio scritto per aggiungere una bellissima poesia di Baudelaire  
In questa poesia esprime la sua estraneità, in quanto poeta, al mondo moderno che, 
rivolto all’ accumulazione della ricchezza non capisce altri valori. 
Come un Albatro catturato, allo steso modo  il poeta esiliato sulla terra, diventa motivo di 
beffa per i più che non lo capiscono. Non è certo ricorrendo a droghe o a paradisi artificiali, 
che si può rimediare alle delusioni, o alla bramosia di provare per forza nuove “fughe”. 
Semplicemente fare come dice Pascoli nel suo “Fanciullino”: far coincidere la poesia con 
la scoperta dell’essenza più profonda delle cose, mediante la percezione delle voci del 
cosmo negli elementi più piccoli, erbe, fiori, animali, ma soprattutto dei bambini e dei propri 
figli. Il fanciullino è quello che popola l’ombra di fantasmi e il cielo di dei, che parla alle 
bestie, agli alberi, ai sassi,  alle nuvole, alle stelle, ma soprattutto al proprio cuore. 
..Se non diventerete come questi bimbini….non entrerete nel regno dei cieli..  



 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALBATRO 
 

Per dilettarsi, sovente, le ciurme 

catturano degli àlbatri, marini 

grandi uccelli, che seguono, indolenti 

compagni di viaggio, il bastimento      

che scivolando va su amari abissi. 

 

 

 

E li hanno appena sulla tolda posti 

che questi re dell'azzurro abbandonano, 

inetti e vergognosi, ai loro fianchi 

miseramente, come remi, inerti  

 

le candide e grandi ali. Com'è goffo 

e imbelle questo alato viaggiatore! 

Lui, poco fa sì bello, com'è brutto 

e comico! Qualcuno con la pipa 

il becco qui gli stuzzica; là un altro     

 l'infermo che volava zoppicando scimmieggia. 

 

 
 
 
Per dilettarsi: Baudelaire mette sùbito evidenza la 
volgarità dei marinai, che  rappresentano l'atteggiamento 
volgare della società nei confronti del poeta, la cui 
grandezza è sottintesa nelle connotazioni de albatri, 
marini grandi uccelli. - indolenti scivolando: i due termini 
sottolineano il lento avanzare della nave e nello stesso 
tempo l'indifferenza dei marinai. .  
Le candide e grandi ali: l'albatro è caduto dall'azzurro nel 
deserto di un mondo beffardo 
beffardo. Si ricordi che l'albatro può avere un'apertura 
alare di oltre quattro metri. .  
Il poeta è avvezzo alla tempesta senso che si avventura 
nei cammini diffidi sofferti della conoscenza. Finché è nel 
suo mondo, il poeta si ride dell'arciere, non come il 
cacciatore (il riferimento è sempre alla  identificazione 
albatro = poeta); ma esili' sulla  terra  e incompreso  (fra  
scherni), poeta è come un albatro prigioniero che……… 

Come il principe dei nembi  

è il Poeta che, avvezzo alla tempesta,  

si ride dell'arciere; ma esiliato  

sulla terra, fra scherni, camminare  

non può per le sue ali da gigante. 

(/ fiori del male, cit.) 

 
 


