
 
 

 

 

STATO DI PAURA 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INDICE    

 Prefazione  03 

 Filo rosso  04 

I° Capitolo    

 TRAIGHT OR ST®AGE 07 

 Riepilogo Divorzio  09 

 Difesa Consumatori  17 

 .. non fu colpa mia???????????? 19 

 Tribunale ecclesiastico Satanica Inquisizione  20 

 Ottima esemplare legale  23 

 Liquidato ? 26 

 Gratuito Patrocinio ???????? 27 

 Legali da galera 28 

 Tribunale Mestre i miei figli  diventano Down 29  

 Un poco di …ORDINE 30 

 Con il resto di 1 32 

II° Capitolo   

 L’ANTICRISTO  33 

 Una chiesa nel pallone 35 

 L’avvocato del diavolo  36 

 Potere della curia  37 

 Campo santo  38 

 F. urbi et orbi 39 

 Vacanze romane  40 

 Impresa  42 

 Meno Chiese + case ? 44 

 o.. pus.. gai 46 

 Via col vento 47 

 Annullo filatelico  48 

III° Capitolo   

 DEVOLUCION  49 

 Mettersi in gioco  50  

 Canta Napoli vicini e lontani 49 

 Caramba  55 

 Il mio universo  56 

 La lezione migliore  58 

 Alessandro il GRANDE 59 

 Cam..  peggio  61 

 L’uomo dell’anno 63 

 Un poco di karitas 64 

 Tallone di Achille  66 

 Se son.. Rose rosse  67 

 Danza che ti passa  64 

 Padre padrone  Padronato 66 

 Grande fratello 72 

 Atleta della Madonna  73 

 Don luigiotto 74 

 Libera mente… lettera aperta 75 

 Errata corrige  76 

VI° Capitolo   

 FUORILEGGE 77 

 Passera 79 

 Processo 82 

 Legali ? Tutela ? 83 

 Handicappato  84 

 Antropocentrismo  86 

 Solo 3 parole Tema =  3 modi di dire ti voglio bene 87 
 

                                    LEGGENDA : negli scritti + critici  inserisco  x sdrammatizzare, solo che sono serissimo quando scherzo.. 

 



 

Con il mio ultimo memoriale (Una chiesa malata) ero rimasto  che ….camminavo verso Roma  

 

Per non tediare , infastidire o confondere anche il lettore più volonteroso e ben determinato  

divido in due parti, questo mio nuovo scritto. 
 

Nella  1^ parte (pag 9) descrivo  l’inverosimile  succedersi delle varie pratiche legali.  
 

Nella  2^ parte (pag 27) racconto gli eventi  più strettamente personali,  faticando non poco  nel trovare il 

 “filo rosso “del discorso, o le parole adatte nel commentare il susseguirsi dei caotici  avvenimenti  
 

Di certo, anche il lettore più distratto difficilmente potrà credere che io  sia un semplice paranoico; 

al contrario penso e spero possa constatare personalmente  come  io sia oggetto, di un sistematico 

quanto disumano, accanimento malavitoso… ai posteri…anzi a voi lettori…  largo sentenza  
 

Decisi di andare a Roma a piedi (pag 34) per revocare l’annullamento del nostro matrimonio  chiesto ed 

ottenuto dal Tribunale ecclesiastico Lombardo, dalla ex coniuge  

Semplicemente a piedi per dare un segno forte in modo che non passasse inosservata la mia volontà 
 

Io non rinnego il mio passato, e la ex moglie non vuole risposarsi in chiesa e allora che senso ha richiedere e “pagare” 

l’annullamento ? Dopo 17 anni di matrimonio, e proprio quando  la ex coniuge insisteva per avere i il 4° figlio???Poi 

all’improvviso la separazione e poco dopo lo sfratto da casa..anche il più imbecille,può comprendere che qualcosa non...quadra  

 

Proprio in cammino verso Roma maturavo la consapevolezza dei miei sacrosanti diritti  e la netta convinzione di 

non lasciare niente di intentato che potesse dare adito ad ulteriori mie fantomatiche condanne(pag 13)   
 

Decido così di  lasciar perdere ogni altra mia rivendicazione (sciopero della fame per la Comunione ai divorziati) in modo di 

rientrare per il giorno 12/10/05 e presenziare all’udienza di Venezia dove risultavo imputato per ipotetico 

ostruzionismo ed inverosimile violenza fisica e verbale (?) al giudice del lavoro. 

Purtroppo per l’ennesima volta il Processo Non c’è Stato e come quasi sempre io risulto unico presente  
  

Il giorno 28 /09/05  ennesima e rocambolesca udienza, finalmente si fa il PROCESSO. (pag 77)  
Nessun testimone dichiara  che io abbia fatto violenza sia verbale,ne tanto meno…fisica  al Giudice  

Solo c’è Stato ….un vizio di trascrizione (?) 
 

Preciso sempre se ce ne fosse bisogno,che sono rimasto inspiegabilmente ancora Senza legale = Senza voce pag 22 
Acquistato un locale  invito il mio legale a chiedere  una Sospensiva che mi permetta di lavorare nell’attesa di giudizio e lui il giorno seguente mi revoca inspiegabilmente  il mandato  

Ti tagliano i ponti , ti screditano ti emarginano…poi solo, ti inducono in tentazione o in errore… magari scrivendo? 
 

Un Giudice inspiegabilmente non ci concede il divorzio la ex moglie torna così ad ostacolarmi gli incontri con i figli  

“Indenne” nei vari Processi, ora ci pensano 2 dei miei 3 figli, male-educati  ad inventarmi assurde calunnie (vedi oltre) 
 

Dottor Jekyll o Mr. Hyde ? …alterazioni genetiche ? 
 

 

Padre amorevole ora vittima dei capricci di 2 dei 3 figli   mi hanno Mutato                    in  un quasi interdetto            ? 

Convinto sostenitore della non violenza mi hanno Trasformato            in    un Mostro violento            ?             

Persona riservata e schiva mi hanno s-piegato       come                Superbo/arrogante/prepotente?   

Lavoratore incallito stacanovista mi hanno Convertito              in   un parassita/fannullone    ?        

Sedotto solo ed abbandonato    mi hanno Tramutato           in                  Maniaco perverso cigolò        ?   

Fedele fiero delle mie origini mi hanno Sradicato/sfrattato  la  vita  famiglia  casa  lavoro? 

Umile e semplice  credente   mi hanno s-comunicato/minato  la fede,serenità e speranza?                
 

In verità ammetto di essere un mostro, si ..un mostro si….  ma di ingenuità  

Immaginatevi ora se dovessi entrare in politica con la mia buona fede, semplicità e chiarezza di espressione. 

Quali e quanti guai combinerei? In realtà, il mio peccato più grave è l’essere fedele ai miei umili principi , e  

non aver la scaltrezza sufficiente per associarmi a qualche lega o unione  x convenienza più che x convinzione 

per questo ora  non so più in che Stato sono, a che Santo rivolgermi  o in che chiesa  fede o credo confidare 

 
 
 

La mia storia va bene x tutti: 

I criminali possono dimostrare in questo modo, che esistono vittime dell’accanimento giudiziario   

I vigliacchi possono giustificare la loro indifferenza,perché inermi di fronte a uno Stato che fa Paura  
I giudici che mi hanno offeso e mutilato si sentono così  più leggeri e si autoassolvono dal furto ..dei miei figli 

Povera Italia ? 
Poi.. le sentenze del Giudice Forleo e alla Clemente riprendi fiato ossigeno orgoglio d’essere un cittadino ..italiano 
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Breve riassunto … …. un  filo rosso per non perdersi 
 

Riassumo qui sotto le mie vicissitudini, per essere il più coinciso possibile  fingo di rivolgermi ad un ignaro lettore  
 

Oggetto : Richiesta di Aiuto  
 

Gentilissimo lettore..   

mi scuso se la disturbo  ma non so più che pesci prendere o a che  “santi” rivolgermi  

Mi chiamo Oliviero (e per errori anagrafici anche : Alviero Alfiero) Bonfanti  sono padre di tre ragazzi; 

separato dal 1999 (tuttora  separazione giudiziale, non ci hanno concesso  il divorzio (?) ) ho una figlia Daniela di  

17 anni e due gemelli  Alessandro e Giorgio di 15 questi ultimi benchè ragazzi svegli ed intelligenti, 

sono in carrozzina, disabili per iposia da parto, dovuta ad un errore del medico dell’Ente Ospedaliero 

dove lavoro (o lavoravo ?). 

Da poco hanno condannato l’Ospedale: un indennizzo di 15 miliardi (nessuno ne ha parlato o scritto) ed io mi 

sono visto ri-licenziato in appello per paura (dicono i miei legali)che facessi diventare esecutiva la sentenza 
 

Nel frattempo la ex moglie ha ottenuto addirittura l’annullamento del matrimonio(dopo 17 anni di vita intensa )  

dalla rota romana (mafia) e nonostante per decreto possa vedere i miei figli a settimane alterne, non 

perde occasione per non permettermi  questo sacrosanto diritto e dovere 
 

Io non voglio far male a nessuno ma nemmeno a me stesso, mentre il mio legale “di turno” gioca a nascondino 

io solo mi sto logorando in attesa di giudizio di 3° (cassazione ) per il licenziamento. 
Ho comperato un appartamento, per questo chiedo al mio legale di produrre una nuova sospensiva e lavorare in attesa di giudizio  

Nel frattempo mi sto laureando in scienza dell’educazione ma è solo  e puro palliativo, terapia per non impazzire dal dolore. 

 

Nemmeno il tempo di aggiornare gli eventi che il 17/11/05 il mio legale inspiegabilmente mi revoca il mandato  
 

Le allego alcuni documenti inerenti la inverosimile  e delicata  situazione che da anni sto vivendo;  

Se richiesto, le posso spedire volentieri  l’ultimo mio memoriale (Una chiesa malata)     

La ringrazio per la cortese attenzione.  

Cordiali saluti Bonfanti Oliveiro Alviero    17/10 /2005 Bergamo  

e.-mail = bonfantioliviero@libero.it   cell =      3491562992    

 

1° 

 

Di comune accordo con la allora  moglie (che insisteva per aver il 4° figlio (?)), alcuni anni fa decidemmo di 

rivolgersi alTribunale del Malato per iniziare una pratica legale di  risarcimento vs  il mio Ente lavorativo  

per aver causato l’invalidità permanente dei nostri figli gemelli : cerebrolesi per  iposia da parto. 

 

Infermiere prof. inizia nei miei confronti un devastante Mobbing che termina solo con il licenziamento  

 

La moglie su consiglio dell’amica (moglie del ns pediatra) avv.ssa Gaggese, dopo diversi raggiri mi convince 

a firmare il mandato della pratica del  risarcimento, a lei e  al suo collega (vicino di ufficio) Pizzocheri 

 

La settimana seguente la moglie (con mia sorpresa) mi dice per la 1^ volta  che vuole separarsi e da 

l’incarico allo stesso avv Pizzoccheri .(ex seminarista gesuita) ….sconcertante conflitto di interessi 

   

Il mio allora legale Menga non si presenta (?) all’udienza di separazione, e subito dopo si farà 

irreperibile per diversi  mesi . 

 

Il Giudice Galizzi nemmeno mi lascia il tempo di parlare e decreta la Separazione Giudiziale  

 

Dopo  17 anni di matrimonio vengo sfrattato. 

Trovo le porte di casa  piombate, proprio alla vigilia di un mio viaggio a Calcutta, programmato per 

andare a trovare un Missionario paesano, sperando così di lasciar decantare il tutto e trovare un po’ di conforto 

 

Ricevo (e rimarrà) come  unico mio avere 3 borse di indumenti ….invernali (Nb: andavo in India)  

Da allora non mi hanno più permesso l’entrata in casa 

 

 

mailto:bonfantioliviero@libero.it


2° 

 

 

Nonostante il mio ex avvocato d’ufficio* (de-limitato in tutti i sensi ), come  Davide contro Golia (ORBG)  

vinco la pratica del licenziamento * Stocchiero proprio in questi giorni benché allora risultava  legale d’ufficio, mi ha spedito la sua onerosa parcella  

 

Proprio la settimana prima della sentenza 1°grado vinta IL Tribunale dei Minori  cui Giudice è moglie 

del presidente degli avvocati  Bergamo,  mi obbliga a sottopormi ad una terapia farmacologica (senza 

essere stato sottoposto a nessuna visita medica!) proprio c/o un medico degli Ospedali Bg dove ricordo …io  

ho 2 contenziosi aperti = 1) il licenziamento 2)  il risarcimento dei figli 

Rifiuto l’imposizione e mi vedo revocare pure le visite protette (?)con i figli c/o la biblioteca del paese 

 

Dopo1 anno dal mio reintegro al lavoro vi è la sentenza che condanna l’Ospedale al risarcimento dei figli  

 

Nemmeno il tempo di gioire che in Corte d’Appello, L’Ente senza nemmeno una discussione mi ri-licenzia  
 

Il mio legale Matiozzi e Pizzocheri pure, mi dicono che la loro è una “mossa tattica” e non disciplinare 

Temono che io pretenda che la sentenza diventi subito esecutiva e loro così andrebbero in banca rotta, 

ma se acconsento alle loro trattative io verrò quanto prima riassunto. 

 

Sono passati mesi ed io sono ancora senza lavoro. 

 

Mi rivolgo in Cassazione e nel frattempo come mio sacrosanto diritto richiedo una Sospensiva 

 e cioè lavorare in attesa di giudizio. 

La  Corte di Appello di Brescia rigetta la mia richiesta  motivando il fatto che ho percepito una 

somma come risarcimento dei figli e che perciò non avendo nessun problema economico (?) non ho 

diritto al temporaneo reintegro (come se uno lavorasse solo per il reddito)    
 

La parte del risarcimento ottenuto nemmeno copre la spesa del nuovo appartamento che ho comprato 

(più consono ai figli disabili)  

Inoltre l’Ente Ospedaliero è ricorso in Appello a sua volta e rivuole proprio la mia parte di indennizzo 

motivando il fatto che io non ne ho diritto perché non vivo  più  con i figli e anche per il fatto che non 

ho depositato nessun documento inerente ad una mia patologia scaturita dalla condizione dei miei figli 

(no…non è una barzelletta)  
 

Nel frattempo mi vedo parte in causa anche nel Tribunale Ecclesiastico  Lombardo dove la ex moglie 

si è rivolta  per l’annullamento del matrimonio (?) 
 

 Come non bastasse vengo imputato presso il Tribunale di  Venezia  per un ipotetico e inverosimile  

ostruzionismo commesso ai danni del Giudice del Lavoro di Bergamo 
 

Convocato a Venezia (?) mi nominano in seduta stante l’avvocato d’ufficio (e questa ..è la facoltà di difesa? )  

L’allora PM Casson mi  consigliava di patteggiare per non incorrere ad altre spese di viaggio (?) 

L’imputazione nel frattempo da ipotetico ostruzionismo leggo diventare: violenze verbali e fisiche (?) 
 

Dopo  diversi rinvii disguidi incomprensioni spese e legali vari (considerevolmente pagati) solo il  28 / 09/05 

finalmente c’è stato il Processo. Nessun teste ha affermato che ho offeso qualcuno; unanimi hanno 

riferito che durante il processo del licenziamento
1
  mi ero limitato solo  a chiedere il perché  non 

venivano  ascoltati i testimoni in mia difesa .  

                                                 
1
 *Avevo una registrazione in merito a  quella udienza, ma nessuno dei miei vari (e costosi) legali, l’hanno mai voluta deporre 



3° 
 

 

Nonostante la Corte di  Appello mi permetta di incontrare i figli, la ex coniuge non perde occasione 

per impedirmelo, logico che la considerazione degli stessi nei miei riguardi ne viene meno 
 

Questa estate l’ex coniuge è stata più  volte in vacanza senza nemmeno farmi partecipe della sede o della 

durata della permanenza nei suoi diversi, frequenti e lunghi viaggi. 
 

Ho richiesto tramite il mio legale un istanza al Giudice tutelare dei figli, per intestare loro un monolocale 

attiguo al mio appartamento in costruzione. Dopo ben 4 mesi di attesa  mi risponde Galizzi lo stesso Giudice 

che mi ha separato giudizialmente e mi invita a far presente  l’istanza all’ex coniuge . 

La stessa coniuge senza interpellarmi ha già usato i soldi dei figli, nel comprando una villa coloniale in un 

quartiere prestigioso della città, noto per essere molto valutato sul  mercato, mentre poi lamenta e rifiuta la 

mia proposta  perché  come 2^ casa, essendo i figli minorenni  toccherebbe a lei compilare e pagare la 

dichiarazione dei redditi 

L’ex coniuge  è pure benestante di famiglia, mentre io nullatenente disoccupato da mesi, continuo comunque 

a pagare il mantenimento ai figli miliardari  
Come non bastasse la figlia non perde occasione per umiliarmi, mi rinfaccia che la mamma li assiste in ogni cosa, 

mentre io disoccupato non so nemmeno gestire i miei soldi, e non gli compro mai niente   
 

Il giorno 3/10 /05  telefono al tribunale Ecclesiastico di Appello di Genova, purtroppo non hanno revocato 

viene confermato l’Annullamento richiesto ed ottenuto già al 1°grado dalla mia ex coniuge 
 Pazienza mi recherò  a Roma al Tribunale di 3°, visto che la ex coniuge non ha intenzione di risposarsi ed io nemmeno 

voglio rinnegare il mio matrimonio …o meglio il mio ….passato. Telefono + volte per delucidazioni in merito ai 2 

tribunali ecclesiastici (Ge-Mi) ma è una continua presa in giro Alla fine mi dicono che ormai la sentenza è definitiva 

ed irrevocabile  
 

Allego pure un articolo di giornale ( vincita concorso uomo dell’anno 2005 ) , dove faccio una dedica 

speciale ai miei figli, non avendo avuto questa estate altro modo per…. comunicare con loro  
 

Per altri diversi raggiri mi rivolgo all’associazione dei consumatori (v.oltre) 
 

Compilo comunque la mia esile dichiarazione dei redditi ma mi è impossibile perché risulto debitore verso 

l’ente Ospedaliero;  chiedo delucidazioni e scopro che altre gravi diffamazioni sul mio conto vedasi  a 

proposito l’ultimo documento qui allegato 
 

Nel frattempo la legale della ex coniuge mi spedisce una richiesta di divorzio. Preparo i documenti, ma poi la 

ex moglie rifiuta l’incontro programmato(?). Il mio legale mi dice che ormai ha ottenuto l’annullamento 

della rota romana, e perciò ora rifiuta il divorzio, ed è pure contraria nell’intestare ai figli  i 2 locali attigui al 

mio nuovo e piccolo appartamento (70 mq), perché altrimenti riferisce pagherebbe i contributi (è miliardaria) 

come  2^ casa   
 

Visto i diversi raggiri e furti subiti dalla mia ex, mi rendo disponibile ad intestarmi io sui  2 locali se mi viene 

incontro, con una buona uscita.  Invito il mio legale  a scrivere alla legale della ex, in modo che si esprima a 

tale proposito con un scritto l’avv. Mattiozzi ( mi considerava come un figlio) le scrive invece di tornarmi il maltolto  

La ex mi risponde per telefono in presenza dei figli, se non ho vergogna a chiedere soldi a lei che “Gestisce “ 

i figli da sola. Mi da del lazzarone e del  pazzo e mi rifiuta l’incontro settimanale con i figli 

  I figli stessi tolto  Ale ( il + disagiato) rifiutano l’incontro  .  
L’ultima volta che sono stati con me i figli 16/10/05  nel portare Giorgio in bagno ero in difficoltà per il poco spazio, Daniela (che 

ultimamente non perde occasione x umiliarmi e d offendermi)  mi accusava di avergli dato dell’handicappato a mio figlio (?) Mentre le 

chiedo che assurdità stesse dicendo Giorgio le da conferma: .. è vero papi dire che sei in difficoltà a  sollevarmi e come 

farmi pesare che sono disabile e in un certo senso è come darmi dell’ handicappo 
2
 

 

Logico loro non hanno tutte le colpe, questa  è la conseguenza dell’educazione ricevuta, anche la mia.. mi sento una merda un fallito? 

Nell’incontro successivo la ex moglie non mi concede i figli  (mio diritto naturale e per decreto) dicendo che non li 

merito x’ l’ultima volta si sono trovati male e questa senza sentire un minimo di contraddittorio anche questa è educazione?   

In attesa che la ex coniuge si esprima sui 2 locali per i figli, stanco del tempo che passa decido comunque di 

comperare il mio appartamento, e dimostrando così  le difficoltà economiche, chiedere poi una sospensiva  

e rientrare al lavoro, nell’attesa del giudizio di Cassazione  

L’ambiguo atteggiamento del “mio” legale si manifesta in tutto il suo splendore… mi revoca il mandato  
Ricevo una lettera del ex legale Stocchiero che risultava allora di Ufficio e che nemmeno si presentò all’appello del licenziamento. 

che mi invita a liquidarlo (5 milioni) a passare da lui per  ritirare l’ assegno della banca S Paolo come liquidazione la 

stessa che da poco 26/10/05 avevo devoluto all INDAP dato che ero stato reintegrato al 1°. Chiamo Mattiozzi 17/11/05 

 mi dice che lui ormai non è più il mio legale, perché la sera prima gli  ho dato del delinquente e  parassita (?) mi 

invita a recarmi all’Ordine Avvocati x ritirare (nemmeno fossi un delinquente) i documenti e la sua Parcella 5.000 euro(?) ed ora? 
 

 

 

                                                 
2 Se la gente crede anche minimamente, a questa assurde  dichiarazioni di mio figlio, cosa mai potranno pensare del sottoscritto  ?  

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Oggi i fuorilegge scrivono le leggi, i malfattori giudicano i giudici e il destino dei magistrati è nelle mani 
delle sentenze degli avvocati…Allora ci abitueremo a scene magari incredibili, dove non so... il mafioso esce faccia 
in su facendosi fotografare... entrare nella sua limousine e andare via con la scorta della Polizia…E nella via 
dietro... uscire il giudice, col cappotto tirato su per non farsi riconoscere, come un mafioso, e infilarsi nella sua 
Tipo con l'unica scorta che si può permettere: sua moglie o la sua vecchia zia dentro, e andarsene da solo . (Beppe 

Grillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stupido perdona e dimentica 

  

Il malvagio non perdona e non dimentica 

 

 Il saggio perdona ma non dimentica 

 

 



Riepilogo  DIVORZIO                                                                                                                1°tempo 
 

L’avvocato Pizzocheri il legale del risarcimento dei figli (e della separazione = vergognoso conflitto di interessi)  mi convoca per 

espormi il divorzio propostogli dalla mia ex coniuge, e firmare un patto di non belligeranza*Mi consiglia pure di 

prendere il suo socio d’ufficio Mendez,x non incorrere ad altre spese. 

Accetto…ed io sarei il paranoico che..non si fida di nessuno?   
 

Il giorno 16/07/05  il mio legale arriva in ritardo all’udienza.Io dovevo aspettarlo all’entrata del tribunale, dubbioso salgo 

in sala udienze, e mi rendo conto che entro poco toccava a noi entrare. Nello stesso istante(?)comprare Mendez che si 

scusa del ritardo, ma subito si allontana di nuovo, per fare -dice- delle fotocopie (?) 

Interpellati il Giudice Mocci si arrabbia e non poco, per la mancata presenza del  mio legale, che solo diversi minuti più 

tardi compare(e questa è professionalità?) Il Magistrato si lamenta pure, per la procedura irregolare; i “nostri” legali (è il 

caso di dirlo, dato che anche la legale della moglie :Quadri, è socia di Pizzoccheri) si giustificarono dicendo che il PM Galizzi 

PaoloMaria..già sapeva tutto Il Giudice  è irremovibile, e inspiegabilmente (almeno per me)  non ci concede il divorzio 
IO Chiedo parola:VostroOnore confesso che non comprendo certi termini,l’importante ora è che io però continui a vedere i figli come avviene ultimamente  

il Giudice mi risponde scherza quello  è un suo sacrosanto diritto …ma poi 
Chiedo spiegazioni al  mio legale Mendez ma si rende irreperibile e solo dopo  un mese 14/06/05, risponde alle mie varie  

sollecitazioni, alla fine esausto non mi resta che revocargli il mandato 
 

Nel patto di non belligeranza io rinunciavo ad ogni pretesa economica pur di incontrare  i figli mentre  la moglie poi  

vistosi negato il divorzio, dopo un breve periodo di relativa calma, non rispettava più ne la legge, ne il buonsenso, ne i patti 

firmati,e di nuovo rifiuta ogni mia richiesta di incontro con i figli 
 

*il Giudice Mocci, come il prezzemolo, lo trovo nelle mie varie pratiche legali . Fu sempre lui a non permettermi il rientro al lavoro, in 

attesa del giudizio di 1° poi vinto  
  

 

2° 
 

Il legale Mendez mi scrive rimproverandomi l’atteggiamento offensivo(?)nei suoi confronti,quando mai?  

Se era irreperibile perfino al telefono(?) Con quale coraggio e faccia tosta, afferma poi che : 

 all’udienza  era presente fin dall’inizio , anzi addirittura...si è presentato in anticipo alla chiamata  

A testimonianza dell’accaduto, erano presenti ben 3 Giudici :   Dot Mocci   Dot Gaggiotti  Dot Graziosi, che proprio per  

il suo ritardo, lo hanno perfino richiamato ad  un contegno più professionale.  

Rivelo così,  ancora una volta, sempre se ce ne fosse bisogno, l’ ennesima  falsità e le tante calunnie che continuo  

sopportare, e nemmeno dai legali della controparte, ma dai miei stessi avvocati che preciso, pago, eccome pago in tutti 

i…. sensi  Nonostante i patti (rinunciavo a tutto pur di incontrare i figli) gli accordi e i buoni propositi, fatti con la ex moglie 

e al suo titolare di studio  Pizzoccheri , Mendez  nel suo scritto conclude…  

che  le questioni inerenti ai figli , non lo riguardano e dice : mi è pertanto indifferente….giudicate voi 
 

 

3° DIFESA CONSUMATORI  
 

Viste le lungaggini del “mio” legale Mattiozzi , i continui raggiri economici subiti, il caro affitto e l’incensante e 

inesorabile schiamazzo (notte e giorno) di alcuni (anche fantomatici) vicini di casa, mi  rivolgo esausto all’Associazione  

tutela dei Consumatori. Conosco così una gentile consulente, ma tolto la sua capacità di ascolto e pazienza , non risolvo 

niente. A distanza di un anno  ora (11/11/05) la stessa Dottoressa  mi da un altro recapito telefonico ed indirizzo della 

loro  sede centrale(?) dove mi dice ci sono consulenti più specializzati in merito alla mie problematiche (?) 

*cito come unico esempio il semplice controllo della moto comperata usata (Bruno Moto) meno di 1 anno fa. Un collaudo da farsi come consigliato dal 

venditore  dopo aver percorso una certa quantità di chilometri. Invito il meccanico a telefonarmi  in caso ci siano spese da farsi Alla sera ritiro la moto = 4oo 
euro; non mi avevano  chiamato, perché per loro è un  normale prospetto di spesa!!Alla faccia  quasi la …ricompravo 

 

 

3° Ente Ospedaliero 
 

Ricevo dall’Ente Ospedaliero  il CUD 2004 completamente vuoto, nonostante io abbia lavorato i primi mesi dell’anno 

(?) Chiedo più volte delucidazioni al mio legale, affinché, prenda contato con l’ufficio stipendi dell’Ente . L’avvocato 

dopo  diverse lungaggini, non ultimo l’ennesimo suo  viaggio (questa volta in Grecia) mi invita a scrivere personalmente  

all’Ente Ospedaliero     

L’Ente risponde picche, anzi rincara e rivuole le 22 mensilità ricevute come indennizzo al 1° grado vinto    

 
Il “mio” (?) legale risponde all’Ospedale . Incredibile la frase sottolineata dove afferma :  

non fu  colpa sua il danno causato ai figli (?)   Altre gratuite diffamazioni ?* Chiedo spiegazioni in 

merito al legale, ma tuttora  non ha saputo darmele se non con frasi sibilline confuse  e contorte  

* cito come unico esempio che in certi atti giudiziari compare che l’amica della ex moglie Emanuela Burini, l’avesse accompagnata  a partorire . Quando in 

realtà fui io a farlo e rimasi pure in sala parto,non come infermiere ma come padre   
* Burini  lavora nel servizio persona del Comune, senza averne titoli credito o merito, solo è nipote dell’impresario Regazzoni    
 

 

 

 

 

 

 

 



Nel frattempo ricevo dal TRIBUNALE ECCLESIASTICO 
 

Dopo il “cammino” a Roma (Inutile?Non credo proprio) un dolcetto (al.n°1) poi l’amara medicina:  

la conferma dell’annullamento del matrimonio in Appello. Già ebbi difficoltà a depositare le mie riserve a Roma(al.n°2)   
 

Chiamo più volte i rispettivi tribunali Eccl. di Milano e Genova per sapere le modalità di nuovo appello, ma  dopo diverse balle  e raggiri 

compiuti in particolare dai loro sadici e veri debosciati presidenti, mi confermano che la sentenza è ormai definitiva,(al.n°3) 
 

Nelle loro udienze non si può presenziare, ne in 1° ne in appello; quale iniquità senza nemmeno un contraddittorio, solo col 

difensore del vincolo presente (che nemmeno conosci e a cui  consiglio visto i risultati di cambiar mestiere) 

Ricordo che il loro perito mi aveva fatto una perizia senza convocarmi basandosi sui scritti depositati anche dalla controparte, e 

da quella perizia poi sostanzialmente non si sono mossi. A cose fatte poi ti dicono che avevo  il diritto di scegliere io il perito, e 

addirittura di richiedere anche una perizia all‘ex coniuge non x cattiveria  ma x il bene dei figli forse era il caso. 

In realtà ciò non sarebbe mai avvenuto x’ di fatto ti rendi conto che è tutto una combine della mafia che plagia  i deboli   
 

Il mio tentativo dimostra se non altro  la mia chiara  volontà  mentre condanna le loro sporche inquisizioni 

finirà oh.. si .. che finirà anche per loro che si nascondono dietro un dio  celato e ..cerato   
 

 

DIVORZIO  2°tempo 
 

Trascorro tutta l’estate  in attesa di sapere a quale Giudice tutelare mi devo rivolgere per acquistare un monolocale ai 

miei figli, sito accanto al mio nuovo appartamento di soli 70 mq.  
Ho una certa premura, perché una volta saputa la risposta,  posso finalmente firmare il mio preliminare d’acquisto  

Il mio legale Mattiozzzi mi dice che è troppo preso (sempre in vacanza) mi rivolgo allo studio avv Guarnirei 035 2159 27Avv carsana  *  

ma dopo  un mese di attesa dispiaciuti mi dicono che non mi possono assistere perchè la mia pratica  è troppo indaginosa 
*se non altro mi fanno pagare il  consulto solo 100 euro= misericordiosa umiliante carità? 
 

Mi reco in Tribunale per chiedere informazioni in merito, ma il cancelliere  Scintu dopo avermi fatto passare inutilmente  da un ufficio e all’altro, mi offende 

dandomi del rompipalle ignorante .Gli dico come si permette guardi che  sto registrando tutto Lui in risposta fa chiamare il custode dicendo che io non posso 

fare registrazioni in tribunale. Spiego che solo ero in linea telefonica con il presiedente dei separati  di Fi M…..ed era vero 

Supplico nuovamente  il mio legale, accetta mi dice di fare un istanza al Giudice tutelare e poi farla avere anche a lui… tramite fax pero(?)(al.n°1) 
 

Nel frattempo ricevo una nuova richiesta di divorzio dal legale della ex. (al.n°2)  Stabilita la data del convegno però la ex 

coniuge rifiuta l’ incontro . (al.n°3) Il mio legale  mi dice che evidentemente non le interessa più, dato che ha ottenuto 

l’annullamento dalla chiesa ..Si ma allora perché la sua nuova  richiesta del divorzio  è datata 30/09/05 (vedi lato) dopo che già 

era stata emessa la sentenza ecclesiastica? 

io pur di vedere i figli concordo con tutto ma non è assolutamente vero però come scriverà poi il mio legale, che questa volta, 

sono stato io a chiedere il divorzio?….. perché queste falsità? Altri raggiri? Altre ruberie?   

Strano pure notare poi,che a rispondere alla mia istanza sia il solito a me irreperibile giudice Galizzi (al.n°4) notare firma e data 4/10 
 

 

Invito il “mio”(?) legale Mattiozzi 

a scrivere alla difensora della mia ex moglie (preciso alla sua legale e non alla  moglie) per  sollecitare una riposta alla mia 

istanza ( intestare ai figli  un monolocale) Se il problema a quanto sembra sono le future tasse perché diverrebbe per loro una 

2^ casa, offro la mia disponibilità ad intestarmi io, a patto che collabori  nella spesa, come una specie di buona uscita,visto i 

diversi furti subiti da lei(il mio legale scioccato ha voluto sincerarsi di persona)  
 

Il mio legale invece senza dirmi niente, scrive alla mia ex invitandola a restituirmi il maltolto ??? (al.n°1) 

La ex moglie mi sbraita al telefono se non ho  vergogna cercare a lei dei soldi che assiste i figli da sola e mi dice di andare a lavorare così 

mi passano i grilli x la testa e… se voglio vedere i figli, di mettermi in cura, visto che lo dicono le carte (?falsa diffamazione)  sono malato 

mentale grave …..immaginate ora i figli quale  considerazione possono avere del loro padre e…nessuno dice niente  
 

 

DOCUMENTI X DIVORZIO 
 

Il  legale Mattiozzi mi fa preparare i vari documenti x la nuova richiesta di divorzio fatta ancora dalla ex moglie (al.n°1) 

Mi detta pure come fare la dichiarazione sostitutiva (al.n°3) 

Mi detta poi cosa scrivere al collega Pizzocheri x seguirmi  anche nella pratica del risarcimento figli (al.n°4) 

  Nel richiedere il conto corrente mi rendo conto che il bonifico depositato aventi diritto non è dell’ assicurazione 

dell’ospedale, come mi aveva garantito Pizzocheri, ma è stato eseguito dalla stessa ex  moglie (perché?)se mi vuole interdetto  

NB chi ha richiesto la separazione? (al.n°2) Ai primi tempi la ex,  andava dicendo alla gente che era stata una mia decisione   
 

ISEE 
 

Dovendo sostenere la tesi di laurea nel marzo 06, decido di compilare  l’ISEE entro la data di scadenza 30 novembre 

lo compilo, in modo anche di segnalare  la mancata compilazione del mio Cud 

Chiedo per l’ennesima volta al legale Mattiozzi se mi può formulare la richiesta. 

Prima me la compila in modo che risulti una mia iniziativa personale (al n°1) . Lo invito a correggere la bozza, (al n°2)  

lo fa,ma poi si ricrede e rinuncia a spedirla. Mi dice che sono una arrogante che voglio insegnargli il mestiere (?) e mi dichiara 

che è inutile chiederlo ora, e che avrei potuto  fare la denuncia dei redditi anche senza Cud..solo ora me lo dice? 

Tra i due litiganti il… 3° (al n°3) Prendendo spunto dalle 2 bozze che con fatica ho potuto avere (per ricalcarne il sunto) dal 

mio legale, compilo io una nuova richiesta da inviare all’Ente Ospedaliero. (al n°3) Di fatto per questo mi revocherà il giorno 

seguente il mandato dicendomi che sono un arrogante  Che vuole insegnargli  il lavoro a lui che da 40 anni fa il legale. 

Io di certo non insegno il credo agli apostoli  Mi ritengo al contrario una persona umile ma non per questo sono deficiente.  
Che colpa grave  ho commesso se  per 1^ volta insistevo nel richiedere che  seguisse una volta tanto la mia volontà …dato  che lo pago pure  
 



GRATUITO PATROCINIO 
 

Il “mio” legale mi revoca il mandato (x telefono) ,nel contempo ricevo (quale tempismo) una R.R dal ex avv. 

Stocchiero che mi invita a liquidarlo (?)  e a passare da lui per ritirare l’assegno (Banca S Paolo)  della liquidazione   
 

Assurdo Avevo appena terminato di devolvere la stessa all’ ente previdenziale Indap (al.n°2) 
 

…  e perché  la spediscono proprio a lui,  quando da quasi 2 anni  ho il nuovo legale Mattiozzi ?? 
Chiamo Matiozzi per sapere il da farsi mi dice che non è + il mio legale x’ la sera prima gli ho dato del parassita  delinquente 

termini questi che nemmeno rientrano nel mio gergo anche più spinto, inoltre non mi permetterei mai di apostrofarlo così 

anche solo per rispetto della sua vetusta età….anzi proprio questo, mi ha scioccato, come può mentire così  spudoratamente alla sua età ..vergogna   
 

EPPURE dopo 2 anni senza stipendio avevo diritto al GRATUITO PATROCINIO (al.n°1) 
Licenziato e poi riassunto,dovevo devolvere tramite bonifico all’INDAP la liquidazione. 

Poi di nuovo licenziato continuavo  e continuo  nel contempo a pagare il mantenimento ai figli… si può vivere così?   
 

Avevo ricevuto ad agosto la notifica di revoca al gratuito patrocinio (al.n°2)  dal Tribunale del lavoro, firmata dal 

cancelliere Domenighini che è pure testimone nel processo di Venezia (vedi oltre)  
Il mio ormai ex legale  Mattiozzi disse che si erano sbagliati e che pensava  lui a sistemare il tutto questo è il risultato?? 
 

Nb : il Giudice giudicante Dottoressa  Azzolin mi  nominava Lei l’avvocato d’Ufficio (?)  (al.n°3) 
Stocchiero che si diceva seccato per la nomina perché veniva, se veniva, pagato, dallo Stato…e.. a lungo termine .  

Fece di tutto per convincermi a non rientrare al lavoro dopo aver vinto al 1° e poi  si presentò per soli 5’ al processo 

d’Appello lasciandomi solo ed indifeso  in udienza…ed ora lo devo pure pagare ? è giustizia questa? ..come non impazzire 
 

 

 

Ancora senza legale  

Eppure proprio in questi ultimi tempi Mattiozzi si diceva fiducioso nel sopprimere le tante illegalità da me subite, in 

particolare dalla mia ex coniuge. 
 

Mi tutelava  e mi era vicino nella mia tribolazione tanto da considerarmi -diceva fiero- come un suo figlio  
  

Perfino di recente aveva voluto che lo nominassi  come difensore nella pratica di risarcimento dei figli 

 Poi tutto come prima.  

Gli incontri fissati nelle ore più disparate, mentre di corsa e di fretta in ritardo non poteva dispiaciuto ..ascoltarmi  

Quei pochi ascolti con la figlia Valentina alle  mie spalle,mi parlava gesticolando e guardando Lei tanto che io non 

sapevo a chi rinvolgermi Una tecnica collaudata spietata di mobbing violenza plagio… legale? 

Poi i suoi soliti saluti con quella mano fredda sterile dalle dita grosse come …salami ….. 

Come sempre t’illudono ti innalzano,ormai ci siamo eh…poi…giù di nuovo ….ma in che Stato siamo ? 

Perché non si possono punire questi azzeccagarbugli forse perché  al servizio dei franchi …muratori ?  

Se così fosse, non mi dispiacerebbe anzi, ma… sono questi i loro valori? Inferire sugli umili sui …miti? 
 

 
 

Legali …? 

 

Mattiozzi mi scrive  e mi invita a ritirare  la sua parcella all’ordine degli avvocati nemmeno fossi un pericoloso delinquente Mi 

revoca il mandato per telefono, dicendo che gli ho dato del parassita delinquente 

Gratuite diffamazioni per giustificare il suo…. non operato? 
Mesi di inutile e paziente attesa, poi ora che sembrava la volta buona per concludere qualcosa giù ancora per terra 
 

Si comportò così anche la mia ex legale Castellano, nominata di ufficio, partì subito dopo per un lungo viaggio in Africa 

poi una volta tornata mi revocò il mandato per motivi di salute, si diceva  colpita da  un particolare virus  

E tutto mentre il giudice Aliprandi mi imponeva di vedere i figli solo 1h alla settimana in visite protette in biblioteca  
 

Motivava il suo assurdo provvedimento dicendo che   

avevo scritto che piuttosto di vedere educare i figli all’odio per il loro bene era meglio….Sparire (simbolicamente)  
 

Stanco ed indifeso iniziavo così il mio 2° sciopero della fame, mentre la avv Castellano continuava ad essere irreperibile  

Fino alla sua revoca motivata… per problemi di salute   

Il cancelliere Scintu mi mise una pulce nell’orecchio  e mi invitò ad approfondire il suo motivo di revoca 

E’ così che lessi una sua assurda relazione al Procuratore Buonanno  dove riferiva che mi aveva revocato il mandato 

perché più volte la minacciavo di uccidere lei,  i miei figlie poi anch’io se non mi tutelava a dovere  
Con difficoltà riuscii a parlare con il Procuratore Lo stesso mi disse che erano tutte fandonie , mi invitò a non 

preoccuparmi, x’ io non dovevo nemmeno saperle queste cose, dato che il mio mestiere non è quello del…detective  
 

Mi, e vi chiedo……Tutto magistralmente orchestrato per screditarmi…. ulteriormente ? 

 



 

ORDINE …? 
 

Su imposizione del ex avv Mattiozzi mi reco all’ordine degli avvocati per ritirare i miei documenti e saldare la sua parcella  

La dirigente Bertani(?) mi consegna una plico e una serie di fogli da firmare Noto che la lista dei documenti è incompleta e 

forse nemmeno corretta, non si parla di parcelle, inoltre  non comprendo cosa sia tutta quella sfilza di copie di visite mediche  
  

Noto un documento intestato Mattiozzi,mentre lo leggo  la vecchia Bertagna me lo strappa violentemente dalle mani e mi dice  

che quel documento, non mi riguarda ed io non dovevo nemmeno guardarlo. (al.n°2) 
Ma perché allora me lo porgeva da firmare?? Assurdo  dovrò pur sapere quello che firmo  o…no ?? Insisto e glielo riprendo  

Lei poi  riferirà alla collega che glielo strappato dalle mani (?).. Lei  appunto proprio …Lei che poco prima  … 

…..che Stato di paura se  una vecchia si abbassa  a tanto poco  ? 

 Timoroso di qualche altro raggiro prima di ritirare il plico, umile,  telefono al ex legale per sapere cosa sono tutte quelle copie 

mediche e  perché non c’è la sua parcella nell’elenco in frontespizio ?  
 

Illegale mi aveva riferito, tramite segretaria, di non chiamarlo più altrimenti avrebbe preso provvedimenti legali (?) ma io ora  

non so proprio più che fare? Lo chiamo e  stranamente mi risponde.  Gentilmente  mi da la sua garanzia, che i documenti sono 

giusti, mentre per quanto riguarda la parcella non presente sull’elenco, mi dice di recarmi pure da lui per pagarla (?) 

Sa che mi basta una parola gentile un gesto affettuoso per rendermi sereno e dimenticare poi tutto ??? 
 

Allora perchè appena revocato il mandato  mi aveva minacciato  che se mi recavo da lui, avrebbe preso provvedimenti legali  

Presumo lo faccia x’ sa che sono solo e indifeso, e x mettermi in suggestione in modo che denunci io il suo subdole operato  
 

Ritiro il plico e vi trovo la parcella che nell’elenco non risultava. Incazzato pago. Firmo un assegno  e lo lascio all’Ordine avvocati (al.n°4) 

Una volta a casa controllo x bene tutti i documenti ( ne mancano) e tra di essi ben celato vi trovo un altra parcella così ...ripago (al.n°5) 

Fino all’ultimo mi ha umiliato raggirato plagiato  e… mi considerava come un …figlio…il sadico 

Spero caldamente che qualcuno  faccia pagare a lui e a sua figlia  la ….loro di parcella  
 

Chi  legge qui a fianco si spaventa nel intravedere  le varie visite di controllo effettuate, se riportate da un legale poi…Presumo abbia 

l’impressione di chissà quali visite mediche, io sia stato sottoposto 

Sono invece le normali visite dei quasi 20 anni di lavoro in ospedale ci sono perfino quelle da allievo IP 

Preciso sono visite normali 
 

Avevo ricevuto tempo  fa il falcone  personale spedito dall’Ospedale, l’avevo fatto vedere al mio legale che ne volle una copia, ma non mi 

disse niente più a proposito ed ora lui me le elenca in frontespizio  
 

Mi accorgo che mancano tutte le copie delle sentenze ma grave è il fatto che leggo istanze solo fotocopiate e mai registrate e  lo… pago?? 

Spero che qualcuno mi aiuti a fare chiarezza questa è pura mafia o come dice lui stesso l’ex legale : roba da  parassita delinquente?  

 Nella revisione di idoneità (al.n°3)avevo chiesto di certificare il mio mal di schiena dovuto ad un vertebra schiacciata . Allora già infermiere 

profess. lavoravo come manovale  in centrale di sterilizzaz. dove da anni ci lavorava  lo zio della mia ex moglie Subendo diverse angherie e 

sempre solo…indifeso..                                        Rientrato dopo il licenziamento ottenni la il certificato di idoneità.  

Le mie colleghe della terapia fisica, tentarono fino all’ultimo (inutilmente) di non permettermi di sostenere  le visite mediche  (al.n°7) 
 

 

RIBALDO ? o tibaldo? 
 

Dopo il legale Burla*(1) ora Tibaldo o un ..ribaldo 
Dopo il recente comportamento dell’illegale Mattiozzi telefono al mio legale di Mestre affinché  mi aggiorni sulla 

pratica che ho pendente al tribunale  di Venezia 
 

Mi dice che purtroppo non ha potuto andarci personalmente dal nuovo PM,però gli ha mandato un Fax che mi  spedirà se  lo desidero  

Ricevo lo scritto con una serie di gravi errori :  
Oh non mi conosce affatto?Oh non mi sta a sentire, oh non legge gli atti o semplicemente mi crede dicente ? 
 

I miei figli cerebrolesi con paresi  per iposia da parto     ora leggo sono divenuti…down (al n° 1) 
 

Magari ora  diranno che non so nemmeno  riconoscere la patologia dei miei figli? *(2) 

Scrive poi : richiesta dell’annullamento concordato (?) quando tuttora la separazione è giudiziaria  

Inoltre leggo una grave scorrettezza :….. io ho un contenzioso contro le… Asl (al n° 2) 
 

Quando il legale sa benissimo che io sono imputato a Venezia x  ostruzionismo proprio a causa del mobbing e del 

licenziamento subito dall’Ente Ospedaliero dove  vi è pure il contenzioso miliardario dei miei figli 
 

1* Mio ex legale,Burla di Padova me lo presentò Mattiozzi  per difendermi sempre a  Venezia. Lui (conoscente della giudice del lavoro di 

BG) se ammettevo  di aver fatto violenza al Giudice mi avrebbe fatto assolvere, giustificando il tutto con  la mia situazione di stress x la 

separazione dei  figli ed insieme  il  licenziamento. Logico che rifiutai. 

Sempre l’attuale legale Tibaldo invece all’inizio non mi voleva difendere poi una volta sentito x telefono Mattiozzi mi propose addirittura 

come conveniente la richiesta del rito abbreviato   Logico che non  accettai.  

Ricordo  che l’allora PM Casson  addirittura mi consigliava il patteggiamento …’?? …cane non mangia cane? 
 

Mentre ora a processo svolto decadono tutte le mie imputazioni…da violenza fisica verbale ed ostruzionismo  ora risulta esercizio 

arbitrario delle proprie ragioni  non essendoci stata una querela = assoluzione  
 2*  Recatomi a Dolo  x un intervento a mio figlio Alessandro   solo in reparto mi resi conto che mancavano le lastre rx , eppure credetemi la ex 

moglie mi  fece vedere che le metteva in borsa 

Sembra un episodio banale ma immaginate la mia reputazione di infermiere professionale senza le lastre del figlio che doveva esser operato il giorno 

stesso ed ora riferisce che i suoi figli sono dawn? 

Telefono subito al legale Tibaldo ma cade la linea .Mi richiama lui domenica mentre sono a Messa. Trovo gli avvisi di chiamata ma aspetto 

il giorno seguente a chiamarlo. Gli dico : Ha qualcosa di urgente da comunicarmi ? No-mi dice- volevo  solo scusarmi, spero che non si 

sia offeso se gli ho dato del… down ai suoi figli …no comment 

… magari spera che gli revochi il mandato ora che tutto va ok almeno li  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIVORZIO 1°tempo 
 

L’avvocato Pizzocheri il legale del risarcimento dei figli (e della separazione = vergognoso conflitto di interessi)  mi convoca per 

espormi il divorzio propostogli dalla mia ex coniuge, e firmare un patto di non belligeranza*Mi consiglia pure di prendere il 

suo socio d’ufficio Mendez x non incorrere ad altre spese. Accetto…ed io sarei il paranoico che non si fida di nessuno?   
 

Il giorno 16/07/05 (Al.n°1) il mio legale arriva in ritardo all’udienza. Io dovevo aspettarlo all’entrata del tribunale, 

dubbioso salgo in sala udienze, e mi rendo conto che entro poco toccava a noi entrare. Nello stesso 

istante(?)comprare Mendez che si scusa del ritardo, ma subito si allontana di nuovo, per fare -dice- delle fotocopie (?) 

Interpellati il Giudice Mocci* si arrabbia e non poco, per la mancata presenza del  mio legale, che solo diversi minuti più tardi 

compare (questa è professionalità?) Il Magistrato si lamenta pure, per la procedura irregolare; i “nostri” legali (è il caso di dirlo, 

dato che anche la legale della moglie :Quadri, è socia di Pizzoccheri) si giustificarono dicendo che il PM Galizzi Paolo Maria già sapeva tutto 

Il Giudice  è irremovibile,  e inspiegabilmente (almeno per me)  non ci concede il divorzio. 
Chiedo parola: Vostro Onore confesso che non comprendo certi termini ,l’importante ora è che io però continui a vedere i figli come avviene 

ultimamente  il Giudice mi risponde scherza quello  è un suo sacrosanto diritto …ma poi 
Chiedo spiegazioni al  mio legale Mendez ma si rende irreperibile e solo dopo  un mese 14/06/05, risponde alle mie 

varie  sollecitazioni  (al.n°2) alla fine esausto non mi resta che revocargli il mandato (al.n°3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nel patto di non belligeranza io 

rinunciavo ad ogni pretesa 

economica pur di incontrare  i figli 

mentre  la moglie poi  vistosi  

negato il divorzio, dopo un breve 

periodo di relativa calma, non 

rispettava più ne la legge, ne il 

buonsenso, ne i patti firmati,e di 

nuovo rifiuta ogni mia richiesta di 

incontro con i figli  

 

 
*il Giudice Mocci, come il prezzemolo, 

lo trovo nelle mie varie pratiche legali . 

Fu sempre lui a non permettermi il 

rientro al lavoro, in attesa del giudizio di 

1° poi vinto   
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Il legale Mendez mi scrive rimproverandomi l’atteggiamento offensivo(?)nei suoi confronti quando mai?  

Se era irreperibile perfino al telefono(?) Con quale coraggio e faccia tosta, afferma poi che : 

 all’udienza  era presente fin dall’inizio , anzi addirittura...si è presentato in anticipo alla chiamata (al.n°1) 

A testimonianza dell’accaduto, erano presenti ben 3 Giudici :    

Dot Mocci   Dot Gaggiotti  Dot Graziosi, (al.n°2) che proprio per  il suo ritardo, lo hanno perfino 

richiamato ad  un contegno più professionale.  

Rivelo così,  ancora una volta, sempre se ce ne fosse bisogno, l’ ennesima  falsità e le tante calunnie che 

continuo  sopportare, e nemmeno dai legali della controparte, ma dai miei stessi avvocati che preciso, 

pago, eccome pago in tutti i…. sensi  

Nonostante i patti (rinunciavo a tutto pur di incontrare i figli)gli accordi e i buoni propositi, fatti con alla ex moglie e 

al suo titolare di studio  Pizzoccheri , Mendez  conclude affermando  

che  le questioni inerenti ai figli , non lo riguardano e dice : mi è pertanto indifferente….giudicate voi  
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Da notare l’indirizzo Doc V.Camozzi 111 è sempre quello del trio 

Medusa   Pizzocchieri Mendez Quadri  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Invito il “mio”(?) legale Mattiozzi a scrivere alla difensora della mia ex moglie (preciso alla sua legale e non alla  moglie) 
per  sollecitare una riposta alla mia istanza ( intestare ai figli  un monolocale) Se il problema a quanto sembra sono le future 

tasse perché diverrebbe per loro una 2^ casa, offro la mia disponibilità ad intestarmi io, a patto che collabori  nella 

spesa, come una specie di buona uscita,visto i diversi furti subiti da lei(il mio legale scioccato ha voluto sincerarsi di persona)  
 

Il mio legale invece senza dirmi niente, scrive alla mia ex invitandola a restituirmi il maltolto ??? (al.n°1) 

La ex moglie mi sbraita al telefono se non ho  vergogna cercare a lei dei soldi che assiste i figli da sola e mi dice di andare a lavorare 

così mi passano i grilli x la testa e… se voglio vedere i figli, di mettermi in cura, visto che lo dicono le carte (?falsa diffamazione)  sono 

malato mentale grave …..immaginate ora i figli quale  considerazione possono avere del loro padre e…nessuno dice niente  
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DIVORZIO  2°tempo 
 

Trascorro tutta l’estate  in attesa di sapere a quale Giudice tutelare mi devo rivolgere per acquistare un 

monolocale ai miei figli, sito accanto al mio nuovo appartamento di soli 70 mq.  
Ho una certa premura, perché una volta saputa la risposta,  posso finalmente firmare il mio preliminare d’acquisto  

Il mio legale Mattiozzzi mi dice che è troppo preso (sempre in vacanza) mi rivolgo allo studio avv Guarnirei 035 2159 27Avv carsana  *  

ma dopo  un mese di attesa dispiaciuti mi dicono che non mi possono assistere perchè la mia pratica  è troppo indaginosa 
*se non altro mi fanno pagare il  consulto solo 100 euro= misericordiosa umiliante carità? 
 

Mi reco in Tribunale per chiedere informazioni in merito, ma il cancelliere  Scintu dopo avermi fatto passare inutilmente  da un ufficio e all’altro, 
mi offende dandomi del rompipalle ignorante .Gli dico come si permette guardi che  sto registrando tutto Lui in risposta fa chiamare il custode 

dicendo che io non posso fare registrazioni in tribunale.Spiego che solo ero in linea telefonica con il presiedente dei separati  di Fi M…..ed era vero 
 

Supplico nuovamente  il mio legale, accetta mi dice di fare un istanza al Giudice tutelare e poi farla avere anche a lui… tramite fax pero(?)(al.n°1) 
 

Nel frattempo ricevo una nuova richiesta di divorzio dal legale della ex. (al.n°2)  Stabilita la data del convegno 

però la ex coniuge rifiuta l’ incontro . (al.n°3) Il mio legale  mi dice che evidentemente non le interessa più, dato 

che ha ottenuto l’annullamento dalla chiesa ..Si ma allora perché la sua nuova  richiesta del divorzio  è datata 

30/09/05 (vedi lato) dopo che già era stata emessa la sentenza ecclesiastica? 
io pur di vedere i figli concordo con tutto ma non è assolutamente vero però come scriverà poi il mio legale, che sono stato io a 

chiedere il divorzio?….. perché queste falsità? Altri raggiri? Altre ruberie?   

Strano pure notare poi che a rispondere alla mia istanza sia il solito irreperibile giudice Galizzi (al.n°4) notare la data 4/10 
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DIFESA CONSUMATORI  
 

Viste le lungaggini del “mio” legale Mattiozzi , i continui raggiri economici subiti, il caro affitto e 

l’incensante e inesorabile schiamazzo (notte e giorno) di alcuni (anche fantomatici) vicini di casa, mi  

rivolgo esausto all’Associazione  tutela dei Consumatori. Conosco così una gentile consulente, ma tolto la 

sua capacità di ascolto e pazienza , non risolvo niente. A distanza di un anno  ora (11/11/05) la stessa 

Dottoressa  mi da un altro recapito telefonico ed indirizzo della loro  sede centrale(?) dove mi dice ci sono 

consulenti più specializzati in merito alla mie problematiche (?) 

*cito come unico esempio il semplice controllo della moto comperata usata (Bruno Moto) meno di 1 anno fa. Un collaudo da farsi come consigliato dal 

venditore  dopo aver percorso una certa quantità di chilometri. Invito il meccanico a telefonarmi  in caso ci siano spese da farsi Alla sera ritiro la moto = 

4oo euro; non mi avevano  chiamato, perché per loro è un  normale prospetto di spesa!!Alla faccia  quasi la …ricompravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

CUD Ricevo dall’Ente Ospedaliero  il CUD 2004 completamente vuoto, nonostante io abbia lavorato i 

primi mesi dell’anno (?) Chiedo più volte delucidazioni al mio legale, affinché, prenda contato con 

l’ufficio stipendi dell’Ente . L’avvocato dopo  diverse lungaggini, non ultimo l’ennesimo suo  viaggio 

(questa volta in Grecia) mi invita a scrivere personalmente  all’Ente Ospedaliero   (al n°1)   
L’Ente risponde picche, anzi rincara e rivuole le 22 mensilità ricevute come indennizzo al 1° grado vinto (al n°2)   
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Risposta del “mio” (?) legale all’Ospedale . Incredibile la frase sottolineata dove afferma :  

non fu  colpa sua il danno causato ai figli (?)   Altre gratuite diffamazioni ?* Chiedo spiegazioni in 

merito al legale, ma tuttora  non ha saputo darmele se non con frasi sibilline confuse  e contorte  

* cito come unico esempio che in certi atti giudiziari compare che l’amica della ex moglie Emanuela Burini, l’avesse accompagnata  a partorire . Quando 

in realtà fui io a farlo e rimasi pure in sala parto,non come infermiere ma come padre   

* Burini  lavora nel servizio persona del Comune, senza averne titoli credito o merito, solo è nipote dell’impresario Regazzoni    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TRIBUNALE ECCLESIASTICO  
 

Dopo il “cammino” a Roma (Inutile? Non credo proprio) un dolcetto (al.n°1) poi l’amara medicina:  

la conferma dell’Annullamento Matrimonio in Appello. Già ebbi difficoltà a depositare le mie riserve a Roma(al.n°2)   
 

Chiamo più volte i rispettivi tribunali Eccl. di Milano e Genova per sapere le modalità di nuovo appello, ma  dopo diverse balle  e raggiri 

compiuti in particolare dai loro sadici e veri debosciati presidenti, mi confermano che la sentenza è ormai definitiva,(al.n°3) 
 

Nelle loro udienze non si può presenziare,ne in 1° ne in appello; quale iniquità senza nemmeno un 

contraddittorio, solo col difensore del vincolo presente che nemmeno conosci e a cui  consiglio visto i risultati di cambiar mestiere 

Ricordo che il loro perito mi aveva fatto una perizia senza convocarmi basandosi sui scritti depositati anche dalla 

controparte, e da quella perizia poi sostanzialmente non si sono mossi. A cose fatte poi ti dicono che avevo  il diritto di scegliere 

io il perito, e addirittura di richiedere anche una perizia ell‘ex coniuge non x cattiveria  ma x il bene dei figli forse era il caso. 

In realtà ciò non sarebbe mai avvenuto x’ di fatto ti rendi conto che è tutto una combine della mafia che plagia  i deboli   
 

Il mio tentativo dimostra se non altro  la mia chiara  volontà  mentre condanna le loro sporche inquisizioni 

finirà oh.. si .. che finirà anche per loro che si nascondono dietro un dio  celato e ..cerato   
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DOCUMENTI X DIVORZIO 
 

Il  legale Mattiozzi mi fa preparare i vari documenti x la nuova richiesta di divorzio fatta ancora dalla ex moglie (al.n°1) 
 

Mi detta pure come fare la dichiarazione sostitutiva (al.n°3) 

Mi detta poi cosa scrivere al collega Pizzocheri x seguirmi  anche nella pratica del risarcimento figli (al.n°4)    

Nel richiedere il conto corrente mi rendo conto che il bonifico depositato aventi diritto non è dell’ 

assicurazione dell’ospedale, come mi aveva garantito Pizzocheri, ma è stato eseguito dalla stessa ex  

moglie (perché?)se mi vuole interdetto (?)(al.n°5) 

NB chi ha richiesto la separazione? (al.n°2) Ai primi tempi la ex,  andava dicendo alla gente che era stata una mia decisione   
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Ottima + Esemplare 
 

Il  mio legale Mattiozzi si rivolge alla 

legale della ex coniuge attribuendole  

il titolo di.. OTTIMA COLLEGA  
 

Il legale mi disse che non poteva consegnarmi 

lo scritto perché  era” una lettera riservata”(?)  
 

Peccato altrimenti l’avrei certamente allegata    

 
Così faccio pure io nello scrivere a 

Pizzoccheri una lettera dettata dallo 

stesso mio legale (al.n°4) che solo ora 

(stranamente) vuole interessarsi 

anche sulla pratica del risarcimento 

dei figli 
 

 

Nb il CC. allegato. già avevo rigettato un anticipo della % del  risarcimento che mi aspettava, proprio perché  

mi veniva consegnato dalla ex moglie che tuttora mi vuole interdetto (all.6) e capire così, anche il perché Lei 

già gestiva questi soldi a mia insaputa. L’avv. Mattiozzi mi da ragione, infatti ora risulta che già in passato la 

stessa Ex abbia fatto diverse istanze prelievi dall’ammontare del risarcimento senza mio consenso   
 

Allegato 6 

 

 Allegato 5 
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CUD  
 

Dovendo sostenere la tesi di laurea nel marzo 06, decido di compilare  l’ISEE entro la data di scadenza 30 novembre 
lo compilo, in modo anche di segnalare  la mancata compilazione del mio Cud 

Chiedo per l’ennesima volta al legale Mattiozzi se mi può formulare la richiesta. 
Prima me la compila in modo che risulti una mia iniziativa personale (al n°1) . Lo invito a correggere la bozza, (al n°2)  

lo fa,ma poi si ricrede e rinuncia a spedirla. Mi dice che sono una arrogante che voglio insegnargli il mestiere (?) e mi 

dichiara che è inutile chiederlo ora, e che avrei potuto  fare la denuncia dei redditi anche senza Cud..solo ora me lo dice? 
 

  

 

 

 

Tra i due litiganti il… 3° (al n°3) 
 

Prendendo spunto dalle 2 bozze che 

con fatica ho potuto avere (per 

ricalcarne il sunto) dal mio legale, 

compilo io una nuova richiesta da 

inviare all’Ente Ospedaliero. (al n°3) 
 

Di fatto per questo mi revocherà il 

giorno seguente il mandato 

dicendomi che sono un arrogante  

 Che vuole insegnargli  il lavoro a 

lui che da 40 anni fa il legale. 

Io di certo non insegno il credo agli 

apostoli. Mi ritengo al contrario una 

persona umile ma non per questo 

sono deficiente.  
Che colpa grave  ho commesso se  

per 1^ volta insistevo nel richiedere 

che  seguisse una volta tanto la mia 

volontà …dato  che lo pago pure ? 
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ISEE 
 

Appena compilato  l’ISSE 28/11/05 ricevo una telefonata (?) dal responsabile ufficio stipendi dell’Ente Ospedaliero 

(Dot Martinelli) che mi invita ad andare a ritirare il nuovo Cud …questa volta compilato ??? 

Mi dice :..noi siamo tutti in riunione,  glielo lascio sulla scrivania dell’ufficio. …. per chi mi ha preso?   

Lo invito a spedirmelo;  in modo che faccia fede il timbro postale. 
 

  

 

 

Solo dopo aver compilato ISSE 28/11/05 riceverò così per posta dall’Ente Ospedaliero il 01/12/05 il nuovo CUD 

 

 

 

 
 

 
Ricevo il 30/12/05 la busta paga (?) 

 

 
 



 

Il “mio” legale mi revoca il mandato (x telefono) ,nel contempo ricevo ( tempismo?) una R.R dal ex avv. Stocchiero 

che mi invita a liquidarlo(?)  e a passare da lui per ritirare l’assegno (Banca S Paolo)  della liquidazione  (al.n°1) 

Assurdo Avevo appena terminato di devolvere la stessa all’ Ente Previdenziale Indap (al.n°2) 

…  e perché  la spediscono proprio a lui,  quando da quasi 2 anni  ho il nuovo legale Mattiozzi ?? 
Chiamo Matiozzi per sapere il da farsi mi dice che non è + il mio legale x’ la sera prima gli ho dato del parassita  delinquente 

termini questi che nemmeno rientrano nel mio gergo anche più spinto, inoltre non mi permetterei mai di apostrofarlo così anche 

solo per rispetto della sua vetusta età….anzi proprio questo, mi ha scioccato, come può mentire così  spudoratamente alla sua età …...vergogna   
 

  

 

 

 

  

 

 
Notare le date  

 

 

 



 

EPPURE dopo 2 anni senza stipendio avevo diritto al GRATUITO PATROCINIO (al.n°1) 
Licenziato e poi riassunto, dovevo devolvere tramite bonifico all’INDAP la liquidazione. 

Poi di nuovo licenziato continuavo  e continuo  nel contempo a pagare il mantenimento ai figli… si può vivere così?   
 

Avevo ricevuto ad agosto la notifica di revoca al gratuito patrocinio (al.n°2)  dal Tribunale del lavoro, firmata dal 

cancelliere Domenighini che è pure testimone nel processo di Venezia (vedi oltre)  
Il mio ormai ex legale  Mattiozzi disse che si erano sbagliati e che pensava  lui a sistemare il tutto questo è il risultato?? 
 

Nb : il Giudice giudicante Dottoressa  Azzolin mi  nominava Lei l’avvocato d’Ufficio (?)  (al.n°3) 
Stocchiero che si diceva seccato per la nomina perché veniva, se veniva, pagato, dallo Stato…e.. a lungo termine .  

Fece di tutto per convincermi a non rientrare al lavoro dopo aver vinto al 1° e poi  si presentò per soli 5’ al processo 

d’Appello lasciandomi solo ed indifeso  in udienza…ed ora lo devo pure pagare ? è giustizia questa?. .come non impazzire 
 

 

   
 

 

Eccomi ancora senza legale  
 

Eppure proprio in questi ultimi tempi Mattiozzi si 

diceva fiducioso nel sopprimere le tante illegalità da 

me subite, in particolare dalla mia ex coniuge. 
 

Mi tutelava  e mi era vicino nella mia tribolazione 

tanto da considerarmi -diceva fiero- come un suo figlio  
  

Perfino di recente aveva voluto che lo nominassi  

come difensore nella pratica di risarcimento dei figli 

 Poi tutto come prima.  
Gli incontri fissati nelle ore più disparate, mentre di corsa 

e di fretta in ritardo non poteva dispiaciuto ..ascoltarmi  

Quei pochi ascolti con la figlia Valentina alle  mie 

spalle mi parlava gesticolando e guardando Lei tanto 

che io non sapevo a chi rinvolgermi Una tecnica 

collaudata spietata di mobbing violenza plagio… legale? 

Poi i suoi soliti saluti con quella mano fredda sterile 

dalle dita grosse come …salami ….. 

Come sempre t’illudono ti innalzano ormai ci siamo 

eh…poi…giù di nuovo ….ma in che Stato siamo ? 

Perché non si possono punire questi azzeccagarbugli 

forse perché  al servizio dei franchi …muratori ?  
Se così fosse sono questi i loro valori? Inferire sugli umili sui miti? 
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Firma  

Giudice Azzolin 

  



Legali …? 
 

Mattiozzi mi scrive  e mi invita a ritirare  la sua parcella all’ordine degli avvocati nemmeno fossi un pericoloso delinquente 

Mi revoca il mandato per telefono, dicendo che gli ho dato del parassita delinquente 

Gratuite diffamazioni per giustificare il suo…. non operato? 
Mesi di inutile e paziente attesa, poi ora che sembrava la volta buona per concludere qualcosa giù ancora per terra 
 

Si comportò così anche la mia ex legale Castellano, nominata di ufficio, partì subito dopo per un lungo viaggio in 

Africa poi una volta tornata mi revocò il mandato per motivi di salute, si diceva  colpita da  un particolare virus  

E tutto mentre il giudice Aliprandi mi imponeva di vedere i figli solo 1h alla settimana in visite protette in biblioteca  
 

Motivava il suo assurdo provvedimento dicendo che   

avevo scritto che piuttosto di vedere educare i figli all’odio per il loro bene era meglio….Sparire (simbolicamente)  
 

Stanco ed indifeso iniziavo così il mio 2° sciopero della fame, mentre la avv Castellano continuava ad essere irreperibile  

Fino alla sua revoca motivata… per problemi di salute   

Il cancelliere Scintu mi mise una pulce nell’orecchio  e mi invitò ad approfondire il suo motivo di revoca 

E’ così che lessi una sua assurda relazione al Procuratore Buonanno  dove riferiva che mi aveva revocato il 

mandato perché più volte la minacciavo di uccidere lei,  i miei figlie poi anch’io se non mi tutelava a dovere  
Con difficoltà riuscii a parlare con il Procuratore Lo stesso mi disse che erano tutte fandonie , mi invitò a non 

preoccuparmi, x’ io non dovevo nemmeno saperle queste cose, dato che il mio mestiere non è quello del…detective  
 

Mi, e vi chiedo……Tutto magistralmente orchestrato per screditarmi…. ulteriormente ? 
 



 
                                                       

                   RIBALDO ? o Tiribaldo? 
 

Dopo il legale Burla*(1) ora Tibaldo o un ..ribaldo? 
 

Dopo il recente comportamento dell’illegale Mattiozzi 

telefono al mio legale di Mestre affinché  mi aggiorni 

sulla pratica che ho pendente al tribunale  di Venezia 
 

Purtroppo  non ha potuto andarci personalmente dal 

nuovo PM però gli ha mandato un Fax che mi  spedirà se  

lo desidero 
 

Ricevo il suo scritto con una serie di gravi errori 
 

 

 

 
 

O non mi conosce affatto? O non mi sta a sentire, non 

legge gli atti o semplicemente mi crede deficiente ? 
 

I miei figli cerebrolesi con paresi  per iposia da parto  

ora leggo sono divenuti…down (al n° 1) 
ora diranno che non so nemmeno  riconoscere la patologia dei  

figli?*(2) 
 

Scrive poi :annullamento concordato(?)quando tuttora la separazione è 
giudiziale  

Leggo inoltre un’altra  grave scorrettezza : 

….. io ho un contenzioso contro le… Asl (al n° 2) 
 

Quando il legale sa benissimo che io sono imputato a 

Venezia x  ostruzionismo proprio a causa del mobbing 

e del licenziamento subito dall’Ente Ospedaliero dove  

vi è pure il contenzioso miliardario dei miei figli 
 

1* Mio ex legale, Burla di Padova me lo presentò Mattiozzi  per 

difendermi sempre a  Venezia. Lui (conoscente della giudice del 

lavoro di BG) se ammettevo  di aver fatto violenza al Giudice 

mi avrebbe fatto assolvere, giustificando il tutto con  la mia 

situazione di stress x la separazione dei  figli ed insieme  il  

licenziamento. Logico che rifiutai. 

Sempre l’attuale legale Tibaldo invece all’inizio non mi voleva 

difendere poi una volta sentito x telefono Mattiozzi mi propose 

addirittura come conveniente la richiesta del rito abbreviato   
Logico che non  accettai.  

Ricordo  che l’allora PM Casson  addirittura mi consigliava il 

patteggiamento …’?? …cane non mangia cane? 
 

mentre ora a processo svolto decadono tutte le mie imputazioni 

da violenza fisica verbale ed ostruzionismo  ora risulta 

esercizio arbitrario delle proprie ragioni 

non essendoci stata una querela = assoluzione (al n° 3) 
 

 2*  Recatomi a Dolo  x un intervento a mio figlio Alessandro   

solo in reparto mi resi conto che mancavano le lastre rx , eppure 

credetemi la ex moglie mi  fece vedere che le metteva in borsa 

Sembra un episodio banale ma immaginate la mia reputazione 

di infermiere professionale senza le lastre del figlio che doveva 

esser operato il giorno stesso ed ora riferisce che i suoi figli sono dawn? 

 Telefono subito al legale Tibaldo ma cade la linea .Mi richiama 

lui domenica mentre sono a Messa. Trovo gli avvisi di chiamata 

ma aspetto il giorno seguente a chiamarlo. Gli dico : Ha 

qualcosa di urgente da comunicarmi ? No-mi dice- volevo  

solo scusarmi, spero che non si sia offeso se gli ho dato del… 

down ai suoi figli …no comment  

…magari spera che gli revochi il mandato ora che tutto va ok almeno li  
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ORDINE …? 
 

Su imposizione del ex avv Mattiozzi mi reco all’ordine degli avvocati per ritirare i miei documenti e saldare la sua parcella  

La dirigente Bertani(?) mi consegna una plico e una serie di fogli da firmare Noto che la lista dei documenti è incompleta e forse 

nemmeno corretta, non si parla di parcelle, inoltre  non comprendo cosa sia tutta quella sfilza di copie di visite mediche (al.n°1) 
  

Noto un documento intestato Mattiozzi, mentre lo leggo  la vecchia Bertagna me lo strappa violentemente dalle mani e mi dice  che 

quel documento, non mi riguarda ed io non dovevo nemmeno guardarlo. (al.n°2) 

Ma perché allora me lo porgeva da firmare?? Assurdo  dovrò pur sapere quello che firmo  o…no ?? Insisto e glielo riprendo  

Lei poi  riferirà alla collega che glielo strappato dalle mani (?).. Lei  appunto proprio …Lei che poco prima  … 

…..che Stato di paura se  una vecchia si abbassa  a tanto poco  ? 

 Timoroso di qualche altro raggiro prima di ritirare il plico, umile,  telefono al ex legale per sapere cosa sono tutte quelle copie 

mediche e  perché non c’è la sua parcella nell’elenco in frontespizio ?  
 

Illegale mi aveva riferito, tramite segretaria, di non chiamarlo più altrimenti avrebbe preso provvedimenti legali (?) ma io ora  non 

so proprio più che fare? Lo chiamo e  stranamente mi risponde.  Gentilmente  mi da la sua garanzia, che i documenti sono giusti, 

mentre per quanto riguarda la parcella non presente sull’elenco, mi dice di recarmi pure da lui per pagarla (?) 

Sa che mi basta una parola gentile un gesto affettuoso per rendermi sereno e dimenticare poi tutto ??? 
 

Allora perchè appena revocato il mandato  mi aveva minacciato  che se mi recavo da lui, avrebbe preso provvedimenti legali  

Presumo lo faccia x’ sa che sono solo e indifeso, e x mettermi in suggestione in modo che denunci io il suo subdole operato  
 

 

 

 

 

 

Ritiro il plico e vi trovo la parcella che nell’elenco non risultava. 

Incazzato pago. Firmo un assegno  e lo lascio all’Ordine Avv (al.n°4) 

Una volta a casa controllo x bene tutti i documenti ( ne mancano) e 

tra di essi ben celato vi trovo un altra parcella così ...ripago (al.n°5) 

Fino all’ultimo mi ha umiliato raggirato plagiato  e… mi 

considerava come un …figlio…il sadico 

Chi  legge qui a fianco si spaventa nel intravedere  le varie visite di 

controllo effettuate, se riportate da un legale poi…Presumo abbia 

l’impressione di chissà quali visite mediche, io sia stato sottoposto 
Sono invece le normali visite dei quasi 20 anni di lavoro in ospedale ci 

sono perfino quelle da allievo IP 

Preciso sono visite normali 
 

Avevo ricevuto tempo  fa il falcone  personale spedito dall’Ospedale, 

l’avevo fatto vedere al mio legale che ne volle una copia, ma non mi disse 

niente più a proposito ed ora lui me le elenca in frontespizio  
 

Mentre mi accorgo che mancano tutte le copie delle sentenze ma grave è il 

fatto che leggo istanze solo fotocopiate e mai registrate e  lo… pago?? 

Spero che qualcuno mi aiuti a fare chiarezza questa è pura mafia o 

come dice lui stesso l’ex legale : roba da  parassita delinquente?  

 Nella revisione di idoneità (al.n°3)avevo chiesto di certificare il mio mal di 

schiena dovuto ad un vertebra schiacciata . Allora già infermiere profess. 

lavoravo come manovale  in centrale di steril. dove da anni ci lavorava  lo 

zio della mia ex moglie Subendo diverse angherie e sempre solo…indifeso.. 

Rientrato dopo il licenziamento ottenni la il certificato di idoneità.  

Le mie colleghe della terapia fisica, tentarono fino all’ultimo (inutilmente) di 

non permettermi di sostenere  le visite mediche  (al.n°7) 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 



 

PAGO ora hanno scoperto che esiste pure.. la violenza economica ..e quella psicologica da plagio? 

 

 

Bolli bolle balle 
Come non bastasse lo stillicidio di soldi buttati al vento. 

Proprio mentre per telefono la ex coniuge  mi  rifiuta 

l’incontro bisettimanale con i figli,ricevo una RR* (al.n°6) 
*in un orario insolito x la postina !!!  

Sono le tasse insolute del bollo del pulmino che la mia ex  non 

ha mai pagato. Venduto l’anno scorso senza interpellarmi, mi 

chiese di firmarLe il passaggio solo mesi dopo la vendita (?)  
allora mi garantiva gli incontri con i figli e perciò  per il quieto vivere   

non dissi niente ma anche questa è violenza plagio …ricatto  

Usare  i figli come arma da ricatto e nessun dice niente?  
 

A forza di fare istanze Il giudice Aliprandi mi concesse di usare il 

pulmino x il trasporto figli disabili. La 1^ volta che lo usai dopo  

pochi metri restai senza benzina e spinsi al distributore del paese. 
 

Segnalai l’episodio fu così che mi venne tolto el tutto 

 perchè  scrisse agli atti il giudice era motivo di conflitto (?) 

ed ora devo pagare pure le tasse x’ è intestato  a me 

x chi ha ancora qualche dubbio penso che questo la dice lunga sulla 

onestà  tanto ostentata  dalla illibata ex moglie ..se è così nel piccolo 

immaginate nelle  cose importanti  risultato altri 568 euro sborsati..  
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“come un orologio rotto anche l’azzeccagarbugli mattiozzi nicola 

 2 volte al giorno segna l’ora giusta” 
 

 
 

1) Mi spedisce la ricevuta, così come è qui allegata, e cioè con il centesimo accollato. Se pensava di 

martoriarmi affliggermi o abbattermi, si è sbagliato di grosso il grosso pingue ha abboccato 

conserverò il suo centesimo come fondamento  di riscossa 

2)  In compenso Lui invece ha “mostrato” a tutti la sua saggezza ….se.. o mah.. di tale si tratta??? 
 

 

 

          
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

  BERGAMO. Donna si sveglia dal coma. Miracolo?  

           No a forza  di farle sentire Radio Maria,  non ne poteva più. Si è alzata e ha spento la radio  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una chiesa nel pallone   

Scusate se…sussisto, e magari disturbo? Visto che mi considero:               un cristiano disabile  
                                                                                                      più che un credente mi ritengo un dubitante 
 

Ogni semplice Peccato =  ormai si fa Reato? 

Non c’è politico  di dx o sx, che non si Prodi-ghi  per ricevere  consensi dallo stesso governo papale  

Ormai è evidente a tutti l’ingerenza della Chiesa nello Stato  

A Bergamo per esempio, se non sei un cattolico non trovi lavoro  (in particolare nel settore pubblico)  

Si salva l’associato a qualche Potentato, ma anche quest’ultimo, alla lunga scopri che è legato alla curia   

Ma questa intrusione è solo un classico dei tempi recenti? ….non credo proprio 
 

Rammento che non molti anni fa per lavorare in Ospedale, richiedevano ai neoassunti la tessera DC  
……nessuno se lo ricorda più ?????? 

A “quei tempi”, inoltre per essere assunti, si usava dare le prime mensilità  al caporalato.  
La perversione non era tanto nell’estorsione pagata,ma nel gesto,che si tramutava in un vero rito di iniziazione  
Con  questo gesto ti implicavi nell’omertà solidale nella buona e cattiva sorte, con il segreto 

professionale tramutato in mantra,  come una …cosa nostra anzi una  famiglia...legati a doppio laccio  

Un iniziazione verso un istituzione confessionale; gli stessi Primari si chinavano alle suore caposala  
…….e non sto parlando del medioevo                        per fortuna ora i tempi  sono cambiati? 
 

Più che i medici ora la chiesa cerca,e a quanto sembra con successo,di evangelizzare gli azzeccagarbugli, tutto   
per controllare  i centri nevralgici del POTERE,lo stesso potere che La mantiene con donazioni e…. decreti  

(vedi x es. esenzione ICI beni immobiliari curia, o i professori di religione scelti dalla chiesa e pagati dallo stato che si dice = laico?)    
Una chiesa che si fa pure bella,“si mostra”come quando da piccoli a scuola,il capoclasse viziato e pago, ostientava tutta la sua ..autorità  
 

Difficile pure entrare nella cerchia degli eletti, se sei stonato o troppo onesto?per scongiurare un tuo impegno 

politico civile ti confezionano un reato a misura o ti im-pallano con una diagnosi di malattia psichiatrica   
 

Una delle poche voci “stonate” è quella dell’avv. Trussardi assessore in giunta comunale , coraggioso il suo articolo ( allegato oltre ) contro la chiesa locale   
 

 

Se ne esci ancora indenne, ti aspetta la più subdola diffamazione, il tutto per screditarti ed emarginarti 

Ti tagliano i ponti, ti inducono  in errore. Credetemi parlo  per cognizioni di merito  
 

 

In realtà, come già dicevo nell’introduzione il mio peccato più grave è l’essere fedele ai miei umili principi, e non 

aver la scaltrezza sufficiente per   associarmi a qualche  lega o unione per convenienza più che per convinzione e 

per questo ora  non so più a che Santo rivolgermi  o in che fede o credo confidare 
 

Credo  
 

Proprio perché credo in un entità superiore   rifiuto ogni dogma confessionale…umano  

Proprio perché sono forte fisicamente credo e difendo  il debole (es. donne bambini)  

Proprio perché considero l’uomo poligamo per natura, credo e difendo il vincolo del matrimonio 

Proprio perché conosco bene a fondo le miserie umane, credo nel perdono e nella com-passione  

Proprio perché egoista credo nell’altruismo e nella generosa solidarietà (quella vera senza tornaconto)   
Proprio perché genitore sono contrario al puericentrismo alle diffamazioni di figli maleducati usate come un arma  
 

L’umiltà è una pregevole dote, mi piego ma non mi spezzo sta come torre ferma che giammai crolla al soffiar dei venti”  

 

Tanto per farmi conoscere . Scusate se non  mi  presento nel migliore dei modi e 

… critico  
 

Critico : lo Stato Chiesa che incute terrore, che sostituisce (come oggetto di ricambio)invece si di supportare le famiglie in difficoltà  

Critico : l’accanimento mediatico della morte del papa e del delitto di Cogne intanto passano inosservati decreti e assoluzioni  

Critico : l’abuso delle nominecion a santi, la nomina ad onorem della chiesa a dei indagati mafiosi  osannati pure nei mitting    

Critico : se  ormai ad  ogni angolo o nicchia che sia,si trovi madonnine di ogni genere (x lo + di plastica) e poi si ripudiano i vivi  

Critico : un sponsor aziendale sul loculo del ns cimitero…una vergogna profanare un  luogo sacro e la memoria del caro defunto   

Critico : la perizia psichiatrica dell’infermiera killer. Sapeva  benissimo cosa faceva, è così che si pagava i suoi tanti viaggi ? 

Critico : la segreteria del vescovo tappezzata da gagliardetti neroazzurri se non hai fede nella squadra locale 6 un emarginato   

Critico : il vivere i tuoi diritti per delega. L’imposizione per legge dei tutor(sbocco occupazionale?)e di legali come unica tua voce  

Critico : l’evangelizzazione di scuole e chiese in paesi esteri, poi non si concede allo straniero nemmeno un garage x pregare   

Critico : l’album figurine panini non dei calciatori ma quello dei santi...come tenerlo aggiornato? ci sono stati + santi con Wojtyla che in secoli di Chiesa  

Critico: la devolucion se non sei nelle grazie del Potentato Locale a chi ti rivolgi poi per avere diritto almeno di… sopra-vivere?  

Critico: l’indifferenza dei genitori che mi conoscono, di fronte ad una dramma così  violento…di un padre orfano  

critico:  la mia linguaccia, la mia ignoranza e la mia troppa trasparenza  conscio dei miei limiti e---pericoli ma del resto…                                                                                                 

-                                      ….non si può da una radice ricavare un soprammobile   o   da un somaro ottenere una dottrina… dogmatica  

 

 

 

 



 

Avvocato del diavolo 
 

Non mi ritengo (nemmeno aspiro ad esserlo)un rompipalle o paranoico, anzi desidero una vita semplice e serena  
Ma ho comunque una testa per pensare  e valutare, in particolare sul come la chiesa e certi credenti usurpino ogni 

istante della nostra quotidianità ,   per questo motivo voglio fare per una volta l’avvocato del diavolo  
 

Se passeggi per i boschi, impossibile non notare, nelle diverse nicchie, madonnine di ogni genere  

Gradevole da  vedere se è un espressione d’arte artigianale  (esempio  le Tribuline in  Tirolo) diverso se sono oggetti di culto, 

perlopiù di  plastica ,collocati  da qualche bigotto o buontempone  in cerca di ….grazie   
 

Davanti al Padronato S V (don Resmini) in occasione di una ordinazione sacerdotale, era stata collocata provvisoriamente una 

madonna in polistirolo tanto brutta e malformata, quanto impropria nella sua collocazione….un parcheggio  

Proprio in questi giorni con un atto vandalico è stata in parte  rovinata.(magari di proposito?)  

Il nostro Sindaco (Sorisole) con enfasi, apparso pure sul giornale, come segno di espiazione al gesto sacrilego, ha promesso  di 

costruire lì, una nuova statua alla madonna (come se non ci fossero altre priorità) e  magari un domani anche un….  santuario?  
 

Eppure di recente io stesso mi ero rivolto, prima al Parroco poi allo stesso Sindaco, per verificare la legittimità di un 

vistoso sponsor,  su di una loculo al cimitero…ma ancora non ho ricevuto nessuna risposta in merito  

Questa è una vera vergogna : profanare un  luogo sacro. Lo dico senza timore di ritorsioni proprio perché stimo e 

mi è caro  il compianto  defunto, in questo modo i parenti magari in buona fede, non gli fanno certo merito  

Mi sembra giusto tutelare la Sacralità del Campo Santo (che non è confessionale) e proteggere così anche il valore  

della  Memoria come vera espressione di vita eterna  ognuno nel proprio vissuto   
 

L’idolatria come fede?                (espressamente proibita nel 2° comandamento)  
 

Di certo la madonna di polistirolo non è sita in un luogo sacro ma  santificato  : il Padronato S Vincenzo* ?  
*realtà che conosco bene avendo  svolto il tirocinio universitario da loro, e nel passato sono stato 2 anni come volontario c/o la loro missione in Bolivia  
 

Li infatti lavora ed opera Don Resmini recentemente ancora che pal..alla ribalta, premiato con benemerenza per il 

servizio che svolge presso i  clochard  Nell’occasione il sindaco ha premiato anche suo padre… ma si premiano tra loro ? 

Eppure nessuno si chiede con quale criterio seleziona e ospita i senza fissa dimora, persone che trovi “vigili” nei 

luoghi più nevralgici della città, una sorta di corte dei miracoli? Le stesse autorità giudiziarie spesso sono a pranzo al Padronato   
 

Il vice di Resmini è don Nessi, fratello del famoso (!)(?) boxeur  che il giornale locale non perde occasione per proporcelo in 

tutte le salse,  come atleta modello da imitare ( per cosa poi? Nessuno ancora lo ha capito) .  

Pagine e pagine dedicate alla sua più intima banale e mediocre quotidianità. Conosco tanta gente , che  si chiede  ma è  famoso 

per che cosa poi ? Se non per la sua mania di comparire? Conosco pure, una moltitudine di atleti dilettanti sicuramente più 

meritevoli, ma che non hanno una così gran cassa o bidone di risonanza 

Recentemente è stato per l’ennesima volta premiato ma ripeto, la gente si chiede perplessa:  per che cosa poi? Visto che in due 

anni l’unico incontro fatto lo ha pure perso? Anche li si sono premiati tra loro dando una riconoscenza anche al suo fratello 

prete  con l’unico merito di essere nato in una terra, che ha dato i natali ad un prete famoso da poco scomparso .  Per 

l’occasione un suo guanto è stato comperato dalla Onorevole….. e l’altro dalla…….e le sue mutande chi le ha prese? 
Parole sue vuole trovare un modo per prepararsi al meglio…visto che mi è comunque simpatico gli consiglio  Proà andà un po a luarà?…Parole mie  
 

Bergamo terra di …atleti benedetti  
 

Nella segreteria del ns Vescovo ci sono diversi gagliardetti di una squadra di calcio dai colori nerazzurri  

Se non sei legato alla bandiera o tifoso della squadra locale di calcio, non sei un vero cittadino  

Questa è la vera  fede da inculcare al popolino…panem e circensis , nulla è cambiato??? 

Pane  malta e …calcio ..nel culo ….quando smetti di essere produttivo magari nel costruire case come lego  

Le nuove normative europee  per debellare la violenza degli stadi, propongono campi senza recinzione, mentre da 

noi in Italia al contrario rinforzammo con barricate e  trincee le tifoserie opposte…. dividi et impera ?? 
Consola sapere che ora,oltre alle figurine dei calciatori avremo pure le figurine dei santi ma come tenersi aggiornarsi visto che gli 

ultimi papi aggiornano giornalmente in borsa il santo mercato ci sono stati più santi in questi anni che in tutta la storia della chiesa   

Mi chiedo perché  i soliti 50 cretini che fanno casino allo stadio, trovano sempre il biglietto (?)   

Un capo Ultras è dipendente dell’Ospedale, servito e riverito  con tanto di ufficio tutto suo, ha una responsabilità 

non indifferente pur non avendo nessun titolo o preparazione specifica  forse nemmeno merito per coprirne il posto 

 

Io invece che con scrupolo ho sempre fatto il mio dovere, nella totale indifferenza vengo licenziato (dalla Med. sport ) 

addirittura  per colpa del mio legale della csl (cattolica) vengo imputato perfino di violenze(?)al Giudice (vedi oltre)  

 

Poi assolvono per diagnosi psichiatrica l’infermiera omicida di Lecco. Senza indagare a fondo, sui suoi tanti viaggi o  

sulla volontà di certi parenti, che fingendo affetto, cercano di liberarsi del proprio caro perché caro e pedante  
È bene ricordare: l’uomo spesso è miserabile in particolare quello che in apparenza sembra un vero signore Vedi x es. il recente scandalo x commercio uova avariate 

A tale proposito racconto un episodio che mi ha scioccato,  senza il rischio di ledere il segreto professionale (bella 

trovata pure questa) visto che ai tempi ero ancora allievo. Allievo appunto, inserito  in un famoso reparto di un primario 

chirurgo conosciuto in tutta Italia (ai tempi pure criticato  con scritte sui muri della città, per la sua facilità a ricorrere al bisturi)   Una signora 

di Palermo tutta truccata e ingioiellata appena giunta in reparto col neonato, a bassa voce mi confidò : 

 infermiere le raccomando come accordi presi se per l’intervento di mio figlio ci sono grosse percentuali che 

rimanga disabile fate in modo che non ne esca vivo dalla sala operatoria rimasi allibito sconvolto.. senza parole   

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 
 Campo Santo  
 

Già sono impegolato in diverse problematiche e seccature, non è certo mia intenzione andare a cercarmene  altre, neppure sono 

un autolesionista, ma di fronte a cose di fondamentale importanza, proprio non so stare zitto 

Sono  tollerante con tutti anche con i non tolleranti, ma assolutamente non condono chi profana il Campo Santo.  

Mi sono sforzato a comprendere ma è più forte di me, non riesco a fare silenzio  

Indecoroso  immorale che su  di una lapide del nostro cimitero ci sia inciso uno sponsor in caratteri cubitali   

Dopo avene parlato con il prete e con il sindaco ora non mi resta che questo.. con la speranza che qualcosa si smuova  

Lo faccio proprio perché massima è la stima del caro defunto e sono convinto che neppure lui gradisca  venga ricordato in 

questo modo  
 

Al cimitero siamo di casa tutti uguali, razza colore religione e… ceto  già  avevo avuto noie in passato  perché commentai il fatto 

che  su di una lapide di un nostro caro, vi è era incisa la scritta dottor   

A differenza delle aule giuridiche  almeno qui al Campo Santo   la legge (divina) è veramente uguale e sacra  per tutti  
 

  se non altro in quel caso, era solo una parola.. ma ora… La parente (famosa(?)scrittrice) rimosse la scritta ma purtroppo con 

essa, tolse pure una locuzione stupenda, tanto bella  . .. da indurmi a serbarla nel tempo come mio cavallo di battaglia:  

l’amore è la forza più potente che l’uomo possiede, tuttavia è anche la più umile 

 

Sotto i primi fiocchi  di neve sulla nuova Chiesa ipogea di 

Petosino  come per magia si sono “materializzati “alcuni 

angeli . 

Un tocco di poesia che ha reso felice i più piccoli e non… solo 

Un buon auspicio per tutta la comunità con la speranza di 

trascorre le imminenti feste natalizie in serenità e pace (lupOli) 

 

 
 

In occasione della 1^ nevicata  per far felici i bambini ho 

costruito dei pupazzi di neve , ma benché  fossero distanti dal 

culmine senza pericolo alcuno, sono stati subito distrutti .  

Anche l’anno scorso di notte, ne costruii alcuni vicino 

all’asilo, furono molto graditi dai piccoli anche se già al 

mattino presto  erano già stati  decapitati  

 Ho costruito (di nascosto) per darmi “voce”  

     un pupazzo assorto in preghiera e l’altro in supplica   

Poi mentre li fotografavo passò Gianni che  di straforo  

mandava a Patrizio gesti di insolenza . Perché  che male 

facevo? 

Certo sarebbe bello se la foto qui accanto venisse pubblicata 

sul nostro bollettino Parrocchiale  ma ne …dubito molto  

Nell’occasione della pedalata a Roma (vedi oltre) mi ero 

rivolto perfino alla nostra Banca per vedere se si poteva 

riportare un articolo ma la responsabile Pesenti non acconsentì 

perché  era troppo personale. Le dissi che potevo modificarlo 

ma  fu irremovibile la incontrerò poi a S Pellegrino  vedi oltre 

 

Ma allora a chi mi devo rivolgere per dire.. ehi ci sono 

anch’io a l'Eco ?  con i miei limiti pecche goffaggini, ma pure 

diritti di esistere e supplicare il mio dolore che x la gente 

svanisce presto come i pupazzi di ..neve  

 

 

 



f  urbi et orbi 
 

Con l’approssimarsi della scadenza della legislatura, i politici cattolici solo ora chiedono una indagine conoscitiva 

sulla attuazione della legge 194. In così poco tempo con le vacanze natalizie di mezzo e tutti i problemi irrisolti da 

affrontare…che sia una manovra  pretestuosa? (x voti o x sviare ?) Pretendere di  verificare e di s-forn(M)arne  

volontari  nei consultori famigliari, a sostegno del bene + prezioso che abbiamo: la vita  
 

Ma poi la stessa vita te la rubano, non potendo nemmeno PARLARE  di fronte alla legge, senza un procuratore   
 

Mentre nella scuola t’impongono pure il tutor (cristiano) che ti accompagni oltre la laurea e cioè fino al matrimonio? 

Poi c’è l’educatore rigorosamente cristiano, magari che sostituisca la figura del prete, vista la crisi di vocazione? 

 …alleluia è risorto Lui,  forse ….ma noi???  
 

Che vita è mai questa? Tutta una delega  perfino nel fare all’amore dovremo convocare… la curia   

Oltre  ai volontari, gli stessi educatori sono selezionati vivisezionati,  prima che dall’università dalla curia  

I più pericolosi sono gli ipocriti di sinistra, che sfilano con i no global poi magari cantano nel coro della parrocchia, niente  di 

male se fosse convinzione e non  convenzione perché di fatto ….conta solo avere un buon impiego? 

Credetemi parlo con cognizione di merito, molti di questi li trovi a ballare logico rigidamente danze folkrock  

Con la globalizzazione il mondo diventa piccolo sigh!! Immaginatevi Bergamo allora  
 

Interessante il progetto  Erasmus : studio incrociato, tra stranieri. Diversi colleghi universitari fanno pure il tirocinio all’estero, 

solitamente  in terra di missione, o nei progetti non governativi, dove i volontari(?) viaggiano in Land Rover e vivono in 

albergo con e come molte… star   
  

Andiamo in terra straniera ad evangelizzare , la facciamo da padroni, costruiamo chiese case e scuole, insegniamo in casa 

Altrui la nostra lingua la nostra  cultura, poi in Italia invece non tolleriamo allo straniero, nemmeno un garage per pregare 
 

Mentre la chiesa(questa)gioca a fare la vittima (funziona sempre) ,magari pure Casini con caccio e Pera  nel fare filosofia e 

scrivere pure sul relativismo, rigorosamente senza un contraddittorio ..mah che bravi si dicono tra loro. Noi proiettiamo le nostre 

fobie sui (nuovi) terroristi, ma che xlo+ non sono altro, che malavitosi assoldati da (vecchi) mafiosi, che hanno sul loro libro paga  
 

Recentemente radio nazionali hanno riferito cifre sconvolgenti sulle violenze sessuali che i nostri “missionari” commettono su 

bambini indifesi. Solo in questo anno più di 1000 denunce, senza contare chi per paura tace…. …tace perfino  la Rai e Mediaset 

organi del potere stato chiesa ? (o viceversa chiesa stato è uguale)  Tace pure il vaticano perché?
3
  

Immaginate invece se sciaguratamente in Italia un musulmano violentasse un nostro figlio??Cosa succederebbe  

Io stesso sono stato testimone di porcherie nella missione “bergamasca” di Cochabamba 

Già ai tempi avevo denunciato chi di dovere, unico risultato = quello di essere stato emarginato, mentre i volontari  con poco 

memoria ,oggi  sono affermati professori ovviamente  di religione   
 

Adesso  la chiesa dice no ai preti pedofili e gay,o almeno che non abbiamo commesso peccato negli ultimi 3 anni  

Non so se ridere o piangere, se è una barzelletta o una bestemmia  Come si può spararle così grosse? Chi stabilisce in che data 

precisa non pecca più?Per i preti eterosessuali invece tutto ok ?….ma non è richiesto  il voto di castità all’ordine (?)? 
 

Si dirà che la chiesa del resto è preoccupata x cose + importanti ed attuali come per esempio abolire il LIMBO !! 

Ricordo che da bambino ho trascorso notti insonni, spesso a pregare, preoccupato x la sorte dei bimbi nel limbo 

…che ora mi dicono non esistere??? 

Quante storie ci hanno raccontato Logico che poi una volta cresciuti siamo incantati dai cantastorie  

Si dirà che del resto la storia è fatta dai vincitori…ma sono poi tali? 
4
  

 

Spero siano gli ultimi colpi di coda di questo Levitano che non più camaleonte ora si mostra in tutta la sua natura   

Credo in una fede matura  impegnata più nell’etica del presente, che nella ricerca di salvezza ultraterrena    

Credetemi non sono un disfattista amo la critica costruttiva per questo ho voluto fare l’avvocato del diavolo  
 

Una delle poche voci “stonate” qui a Bergamo è proprio quella di un avvocato: Trussardi assessore in giunta comunale  

coraggioso il suo articolo (v allegato) contro la chiesa locale  anche se….“cristiano” lo condivido pienamente  

Trussardi , mi era solidale ,ma sempre solo per telefono, mi prometteva un eventuale legale, in caso Mattiozzi (ormai ex 

legale)  non mi avesse tutelato a dovere . Ora che sono nuovamente indifeso si è reso irreperibile.  

Solo recentemente mi ha consigliato tramite la sua segretaria (?) l’avvocatessa Baschenis. La stessa (?) che il sindacato 

CGL  mi indicò per il processo di Venezia. Io non le diedi l’incarico semplicemente perché per lei era normale 

accettare la condanna , Infatti allora mi diceva : può capitare che lei involontariamente con l’auto investa qualcuno, 
anche se giudicato colpevole, può comunque benissimo continuare a fare una vita normale (?)(?)(?)  

Solo che io dovevo patteggiare per un reato di violenza fisica verbale al giudice del lavoro , che non solo non avevo 

compiuto ma nemmeno pensato o immaginato fare …ed ora a processo svolto i fatti mi danno ragione. 

Mi chiedo ma che razza di demonio sono, se nemmeno ho il conforto  : dell’avvocato del diavolo?    

 

                                                 
3 Si dirà che la chiesa è un po’ come una madre (o in questo caso un po’..bal…..)  che abbraccia tutti. Dove andrebbero altrimenti questi peccatori ? 
 

4 La falsa donazione di Costantino  La cosiddetta Donazione di Costantino era il documento su cui per secoli la Chiesa di Roma aveva fondato la 

legittimazione del proprio potere temporale in Occidente. Si attribuiva infatti all'imperatore Costantino la decisione di donare al papa Silvestro i domini 

dell'impero romano d'occidente. Bisognò attendere il XV secolo per sconfessare filologicamente quella presunta donazione. Fu il grande umanista Lorenzo 
Valla che nel 1440, intervenendo a proposito dell'ingerenza pontificia riguardo la successione sul trono del regno di Napoli, denunciò la falsità del documento 

con una memorabile dissertazione, il De falso credita et ementita Costantini donatione declamatio. Con le armi dell'analisi linguistica e argomentazioni di tipo 

storico-giuridico Valla dimostra che l'atto era stato confezionato nelll'VIII secolo dalla stessa cancelleria pontificia. 

 

 

 

 



Vacanze Romane 
 

Senza essere minimamente considerato, dopo diversi spiacevoli  raggiri (già documentati) ricevo dal tribunale 

ecclesiastico lombardo l’annullamento del mio matrimonio* 
* tra l’altro la ex coniuge nemmeno desidera risposarsi… allora perché questa imposizione? 
 

Decido così di fare un gesto forte andare a Roma a piedi, per revocare tale annullamento  
La cosa più bella della mia vita è stato il matrimonio, anche se poi è fallito, di certo per questo non rinnego il mio passato 
 

La sera prima della partenza, dopo aver distribuito il mio ultimo memoriale, ricevo la telefonata di Patrizia  

Tra il faceto e l’arrabbiato, citandomi alcune frasi del mio scritto mi chiede poi  se la dedica sul libro è per lei(?) 

ma come ha fatto a leggerlo già , dopo soli  15’ dalla consegna  ? 

Dispiaciuta e nel contempo compiaciuta, mi consiglia di non partire, che tanto la gente che incontrerò lungo il cammino, 

non avrà certo tempo per  ascoltare la mia protesta…ma che cosa ha capito? Penso : il 1°pesce ha abboccato 

Ha fatto tutto lei, mi si è “proposta”… e “risposta” da sola , io sono stato al suo gioco, accettandola senza riserve  

nonostante qualche difettuccio lo ha pure lei; inoltre mi dichiarava che suo figlio essendo un caratteriale, per 

socializzarlo i professori lo facevano stare tutti i giorni, anche dopo scuola, con mio figlio disabile Giorgio, mentre 

ricordo: io suo padre, quando va bene  lo vedo a mesi alterni ..da quella telefonata Patrizia è letteralmente sparita   
 

Il giorno della partenza alle h 4.30 del mattino, per la prima volta vedo uscire dalla sua abitazione il vicino 

fantasma, che possiede un cane, che da mesi inesorabilmente  abbaia  giorno e notte; strano pure sapere che gli 

stessi miei (e suoi) locatori (Lorenzi),non sapevano dirmi come si chiamasse(?) (ne parlo oltre)  
 

Mi reco al cimitero, una preghiera ai miei cari e… via m’incammino  

A Crema comincio a zoppicare per le vesciche ai piedi  

La 1^ notte mi fermo in un Motel nei pressi  Montodine   

Tra gemiti vari, accendo la tv per vedere le previsioni del tempo (minaccioso), ma i molti canali danno 

solo film hard. Penso non è il massimo come inizio per un …pellegrino ? Ma sono tale poi?  
Mi stupisco pure io, al mattino nemmeno riesco a mettermi le scarpe dal male poi come inizio a camminare piano, 

piano mi passa il dolore, addirittura all’incirca ogni 1 ora, per rompere la monotonia della camminata, mi metto a 

correre nonostante il peso dello zaino  
A Piacenza sono dubbioso se proseguire la trafficata via Emilia e scollinare da Sasso Marconi (BO) o fare la Cisa  
 

Prima di partire mi ero documentato sul percorso, e leggendo un articolo del  giornale locale  su  di una certa signora Angela 

che per il Giubileo del 2000 si era recata a piedi fino a Roma, andai a sentirla in merito . 

Scopro così che pure Angela è stata  come me, volontaria in Bolivia (con il Padronato S.V.& Celim)…è proprio piccolo il mondo 

Purtroppo il suo racconto è pieno di imprecisioni ed inesattezze e non corrisponde all’articolo. Lei stessa mi conferma che di 

fatto sono partiti da Piacenza e non da Bergamo(?) e che comunque ora  non si ricorda bene la tabella di marcia, mi consiglia di 

sentire a proposito, il suo cugino e compagno di marcia Omobono, di Canonica d’Adda . 

Quest’ultimo verrò a sapere che è volontario c/o l’Ass. Esodo di Don Resmini (Padronato S V) che assiste i “Barboni” : la 

stessa associazione   dove io l’anno  scorso  ho fatto il tirocinio universitario… eh.. si.. ripeto…è proprio piccolo il mondo    

    
Ricevo una telefonata da Omobono cugino di Angela che mi dice che dietro a me c’è un gruppo di 

pellegrini seguiti da un camper e mi consiglia di aspettarli seguendo il loro tragitto: la via Francigena   

Conosco così, per telefono, Carlo che mi invita ad aggregarsi a loro, che percorrono in media 25 km al giorno ma 

io ho “fretta”, ormai ho deciso il 10/05/05  voglio tornare, per essere…al processo di Venezia (v. oltre) 

Il 3° giorno raggiungo già Fornovo di Taro e su consiglio di Carlo chiedo ospitalità al Prete che dopo  2 h di attesa 

(stanco morto) mi chiede se ho un certificato di pellegrino del mio Parroco(?) è così che con diverse scuse, mi nega 

l’alloggio, nemmeno a pagarglielo oro. Distrutto fisicamente e.. moralmente …continuo   

Raggiungo ai piedi del passo Cisa, l’unico ristorante albergo aperto, è inospitale e caro, non dormirò per il letto 

sgangherato ma soprattutto per il casino assordante purtroppo questo si rivelerà una costante,in quasi tutte le dimore passate  Per la 

fatica mangio poco: già ho perso 6 kg in 3 giorni… 

Mi sforzo  di mangiare qualcosa ma già  hanno chiuso la cucina, chiedo del giaccio per il sollievo del gonfiore ai 

piedi, ma non hanno la ghiacciaia. Medico i piedi e mi si stacca  tutta la cute,  sanguinano abbondantemente  e si 

intravede l’osso del calcagno, presumo anche per colpa di un cerotto anti vesciche, consigliato da una farmacista di 

Cotogno; addirittura perdo sangue anche dal retto. Il giorno seguente nonostante la pioggia battente lascio 

di…“corsa” l’albergo, in silenzio nemmeno saluto, rifiuto perfino la colazione già inclusa nel prezzo  
 

In cima al passo Cisa trovo colleghi universitari, mi dicono tirocinanti del prof  Lizzola (?)   
Continua a piovere, la discesa mi massacra i piedi. Il dolore è insopportabile decido di fare l’autostop. 

Una simpatica copia di  francesi mi porta fino ad Aulla.  Mi telefonano  i figli sono distrutto ma… felice. 

Ristorato stringo i denti e il giorno dopo sono a Massa, qui compro dei sandali…vero sollievo sono.. in paradiso  
Decido di fare l’Aurelia e non la classica via Francigena .Il tempo sul litorale è più stabile, 

con il sole potrò asciugare rapidamente i panni, con il sale  fare terapia antinfiammatoria  puciare i piedi nel mare 
Punto Viareggio  e la sua infinita pineta per evitare  traffico e diversi  km in più . 

Solo che…mi perdo e questo nel 2005.Rifletto sull’abilità dei viaggianti dei secoli scorsi, nel sapersi orient-are 

 

 



La pineta della Versilia è infinita, piena ed empia di persone particolar se ne vedono di tutti i “costumi e colori” 

Poco prima di guadare il Serchio, perfino incontro dei militari al poligono di tiro. Sono dispiaciuti ma io non posso 

passare, dato che sparano verso il mare mi consigliano di raggirarli, dove  dovrebbe(?)esserci un passaggio. 

Il sentiero  è inesistente, il bosco si fa sempre più fitto e pieno di spini e rovi  
Unico segno del passaggio umano sono diverse  

vettovaglie di plastica. Forse qualche extracomunitario vive lì?  

Qualche giorno dopo, pensando a quel luogo impervio,  mi 

venne l’intuizione del perché di tutta quella spazzatura 

Quando il mare straripava ci rendeva, depositato in questi 

avvallamenti , quello che noi  umani gli lor-davamo . 

Questo semplice fatto, confesso mi ha  colpito molto, in 

natura tutto è “in relazione “…non scherziamo troppo. 

Guado il fiume, ma poi mi avvisano…c’è  la pineta di 

S Rossore a quanto sembra ancora  Presidenziale  e 

perciò piantonata e invalicabile, inoltre mi rimarrebbe 

ancora un ostacolo naturale: L’ Arno 

Stanco morto spinato e…sanguinante, torno sulla 

Aurelia  e lì  con un bus raggiungerò      Livorno  
 

Il mattino seguente vado al Pronto Soccorso per 

farmi medicare. Perfino la Gent. Dottoressa di 

turno amante del trekking, si impressiona nel vedere i 

miei piedi, oltre agli antibiotici mi prescrive 

assoluto riposo   
 

Con un autobus raggiungo la  località marina più 

vicina e alloggio nell’unico …campeggio aperto. 
Sono l’unico cliente, chiedo la ricevuta fiscale, ma 

l’indisposto gestore non me la rilascia. Gli chiedo   

una bici per andare in paese (a 2 km) per fare la spesa, 

mi dice che non ne hanno. Giro l’angolo e vedo una 

miriade di biciclette tutte arrugginite e sgonfiate …è 

così  che pensando : al rientro x il processo di 

Venezia, all’assoluto riposo per i piedi e 

all’indisponibilità  del gestore mi viene.. un idea.. 

  

…Cavalcando  una bici arrugginita, nei 3 giorni seguenti, attraverso il Litorale Toscano. 
 

Con lo zaino pesante, le vesciche questa volta sul culo, attraverso per lo più pinete (strada + corta) che già conosco. 

Nel frattempo si rimarginano un poco le ferite ai piedi (grazie anche al pediluvio  nel mare), ma si aprono quelle del cuore 

…transitando in questi ameni luoghi, percorsi spesso con i miei  figli quando venivamo qui in vacanza  

Mentre pedalo chiamo Carlo il pellegrino amico di Omobono, mi dice che loro sono a Lucca e che si fermeranno lì 2 

giorni come turisti, poi sapendo che sto pedalando mi dice che..  non è valido il mio pellegrinaggio è scorretto (?)  

Da che pulpito poi? Partiti da Piacenza (?),senza zaino, con il camper a seguito e  gli alberghi prenotati. 
Senza quasi certamente zaino penso  in meno di una settimana raggiungerei Roma  

Gli dico: non stiamo facendo una gara tra pellegrini,  e poi io, non mi considero nemmeno tale .  
 

Scrivo queste cose perché non voglio nascondere niente a nessuno. 

La mia unica volontà in questo cammino è quella di ricalcare  e denunciare le ingiustizie subite  
Per questo preciso che non mi considero un pellegrino e con quello che serbo in cuore  tanto meno 1 turista 

 

Ripreso il cammino mi perdo nuovamente a Trappola (nome appropriato) davanti all’intransitabile fiume Ombrone  
Lo risalgo fino al ponte Duce (Grosseto) chiamato  così perché il condottiero lo fece costruire, sentendo dire a un 

contadino del posto che voleva guadare il fiume : qui  ci vorrebbe il duce  
Potrei benissimo scrivere un libro sulla mia camminata, tante sono le cose viste e sentite… ma ora non voglio tediare 

Dopo il meraviglioso parco dell’Uccellina  devo percorrere spesso la via Aurelia, che qui ormai è diventata una vera  e 

propria autostrada, molto pericolosa, e senza nemmeno accorgermi (?) eccomi nello stupendo Agro Romano    

Dopo più di 10 ore senza incontrare nemmeno un bar, per caso mi trovo ai Bagni di S Agostino dove si trova la 

madonnina che piange sangue, non so se pure questo è un miracolo sarà stata la stanchezza ma giuro che io ho  avuto la 

netta sensazione che nel guardarla Lei invece  ..ridesse come per dirmi : ma dove …vai  picio  
Qui per la 1^ volta peso lo zaino (non l’ho fatto prima per non andare crisi al solo pensiero) = 10 kg e già mi ero liberato da diverse cose, medicamenti ombrello ecc 

Ormai “sento” Roma ..              

 Per evitare il raccordo anulare prendo per la 3^volta  un autobus. 

 In tutto avrò percorso un 50 km in bus,  50 in autostop (Cisa) e all’incirca 400 km a piedi  il rimanete  

.pedalando su di una  bici scassata e arrugginita…. scusate se è poco  
 

 

 

 

 



 

Impresa ? 
 

Giunto a Roma tramite un giornalista L’Eco di Bergamo mi unisco ai pellegrini di Clusone e assisto all’udienza del Papa   

I miei conterranei sono sconvolti, scioccati dai miei piedi piagati. 
Li invito, in particolare le signore più colpite, che mi  bombardano di domande, a rivolgere la loro attenzione in qualcosa di più importante. 

Un Monsignore : Vestito Male (Bergamasco che vive nella sede Pontificia )  ci accompagna in Vaticano, per poi celebrare  Messa di fronte 

alla tomba  di Papa Giovanni.  Proprio  durante la Celebrazione  una signora con garbo, dispiaciuta mi chiede: 

…mi scusi se mi permetto, ho notato che non si è comunicato. Lei che è giunto fin qui a piedi, presumo che  sia  pellegrino +  di noi?          
 

 Colpito! Nel mio piccolo ho fatto questo cammino proprio per dare un gesto forte, per rimarcare la mia sofferenza di cristiano 

separato (fra poco) divorziato, che per questo non può comunicarsi, con la speranza che la Chiesa riveda alcune questioni in merito   
 

Conclusa l’udienza i miei conterranei m’invitano a rientrare con loro ma rinuncio. Devo depositare la revoca all’annullamento 
 

Meditavo di fare uno sciopero della fame per rivendicare le ingiustizie subite, ma ormai ho deciso di.. non mollare   
 

Mi reco in via Della Cancelleria dove c’è il Tribunale Ecclesiastico...mi s/conforta notare che accanto c’è la statua di Giordano Bruno 

Sono solo le h.13 ma è già è chiuso e al pomeriggio non lavorano…troppo stanchi?? Inoltre il giorno seguente per loro è festa 
 

Fatico non poco nel depositare la mia revoca. Dopo raggiri ed inganni (in particolare da un prete che non si presenta e che assomiglia Jon Travolta)  

su consiglio del Decano mi reco all’ufficio postale più vicino, e spedisco la mia istanza  tramite una  RR (?)  

Poi di corsa in stazione. Finalmente a casa ………anzi a ..Venezia  
 

Dopo Tanta fatica e dolore, ho fatto solo un buco nell’acqua? Reagire pensare positivo ribaltare le offese subite? 

Fare almeno un articolo che rimarchi il gesto ,magari dedicarlo alle persone che più mi fanno soffrire?   
 

Dedicare la camminata alla ex coniuge… a Roma per amore  

Proprio 25 anni fa, il 25 aprile sulle rive del “nostro” fiume Brembo le dichiaravo il mio amore.  

Il matrimonio i 3 figli, i tanti anni vissuti intensamente insieme nel bene e nel male, e all’improvviso la…separazione 

così è la vita…imprevedibile  

Adesso è innamorata di un Altro Le auguro ogni bene, ma perché dobbiamo scordare o cancellare il nostro passato 

E.. perché  l’odio ? Per dimenticare ? Per  farsi  e darsi una ragione della scelta fatta ?   
 

Scrivere dunque un articolo,  per ricalcare che la vera impresa è l’amore, magari dedicarlo anche  a mia 

madre che nonostante me ne combina una più del diavolo, la  rispetto per l’età  e perché  mi ha dato la 

vita, e per questo di fatto,  senza di lei non avrei percorso nemmeno… un passo    

Scrivere inoltre anche per rivendicare la possibilità di comunicarmi anche se separato divorziato    
 

Consegno una bozza di articolo al giornale locale l’Eco di Bergamo dando loro la più ampia definizione e correzione Passa il tempo ma nessuna risposta   

In occasione del Sinodo, visto che dibattono la tematica della comunione ai separati chiedo se si può pubblicare  il 

mio articolo dando risalto proprio alla mia testimonianza in merito  

Vengo richiamato: il giornale - mi dicono - non è un strumento di rivelazione personale, ma un organo nazionale, 

Ringrazio del consiglio se lo scritto è troppo personale, è giusto che non venga pubblicato bastava dirlo subito 
 

Poi invece lo trovo pubblicato travisato ….e fuori luogo proprio accanto al servizio sulla cultura della  donazione degli  organi  (?) 
 

Si da  risalto all’impresa sportiva, quando avevo ben precisato che non era assolutamente questa la mia intenzione  
Strano pure notare che lo stesso giornale non abbia dato nessuna notizia in merito al risarcimento miliardario (15 Miliardi) dei miei figli; 

non   per diffamare l’Ente Ospedaliero (tutt’altro ne sono orgoglioso dipendente.. spero) ma per semplice giustizia…sono un idealista.. illuso?  

Il nuovo ospedale sarà la curia a denominarlo (Papa Giovanni XXXIII° ne sono orgoglioso ) e… gestirlo …come il giornale locale? 
 

L’articolo inoltre rimarca oltremodo il mio prossimo viaggio ..di fede (?) in che cosa ormai?  
Dando magari l’idea distorta del sottoscritto come di un fanatico esaltato invasato megalomane?. Quando la vera “misura” invece è nella semplice quotidianità 

Penso positivo : ormai mi conoscono sanno che  se dico qualcosa poi, se dipende solo da me, mantengo le promesse, se non 

altro questo testimonia il fatto che non ho intenzioni autolesive (vedi oltre).In realtà la vera impresa…è…. vedi la pagina a lato 
 

Allego qui sotto l’articolo pubblicato, mentre a lato la mia bozza originale  E’ fuorviante ..A voi il commento e… giudizio  
 



LA VERA IMPRESA  
Invitato a comporre bozza di articolo, solo diversi mesi dopo l’evento

5
me lo vedo rivisto 

e….pubblicato Mi avevano  chiesto per l’occasione, quale era stata  “la mia impresa più grande”? In 

verità, se proprio la devo dire tutta… la vera impresa è l’aver sopportato la ex coniuge per tanti anni =    

censurato 
 

 

 
 

Singolare visita ai paesani in vacanza  

PETOSINO-CERESOLE in bici 
Il Bonfanti  in aprile si era recato a Roma a …piedi  
 
 

Petosino Ceresole Reale 270 km in bici in una 
sola giornata per raggiungere i propri paesani in 
campeggio e trascorrere poi con loro alcuni giorni 
di piacevole vacanza. 
Bonfanti Oliviero 48 anni di Petosino  non è nuovo 
a queste iniziative, già ad aprile infatti, si era 
recato (questa volta a piedi) fino a Roma per 
rivendicare alcuni  suoi diritti  in particolare, nel 
suo piccolo,  sensibilizzare l’opinione pubblica e la 
Chiesa nello specifico, per dare  la possibilità 
anche ai divorziati di potersi comunicare.
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Ogni proposito una gesto ben preciso, dice il 
Bonfanti : Quest’ultima “pedalata” la dedico ad 
alcuni miei paesani, infatti posso ben fare a meno 
della bici, ma della mia comunità no ...per questo 
motivo una volta raggiunta Ceresole, ho rinunciato 
di proposito all’ascesa del vicino ed incantevole 
Col  del Nivolet . Ringrazio i miei paesani per la 
cortese ospitalità in particolare : Don Corrado, 
Pieraldo (superlativo cuoco) Francesco ((vero 
factotum) e non ultimo Beppe P. (capo degli Ultrà)  
 

 

 

Un’impresa la mia? Non scherziamo, l’impresa è quella dell’operaio che ogni giorno si reca al lavoro compiendo 
gesti ripetitivi  per ben 8 ore  di seguito davanti alle trafile  
Spero invece che i miei viaggi possano essere emulati dai più giovani, magari come vacanze alternative. 
  A chi mi chiede quale è stata la mia miglior performance? Rispondo : 
 

Aver vissuto 17 anni con la mia ex moglie, scherzi a parte devo molto a lei, in particolare mi ha 
insegnato a trasformare gli ostacoli in opportunità  
 

La prossima “uscita” ? Dopo la tesi, andare a  Gerusalemme in bici, a tale proposito sto già prendendo contatti con  
l’unicef come sponsor, e una radio regionale che mi sostenga nel comporre una sorta di diario di viaggio in...diretta  
 

Oltre a sensibilizzare l’infanzia negata, questo prossimo viaggio lo voglio dedicare proprio alla mia ex 
coniuge, come segno di vera pace Pretendiamo la pace nel mondo e poi non la sappiamo fare nemmeno 
tra due ex coniugi che hanno vissuto insieme per tanti anni, ed ora educano i figli come se fossero una 
proprietà esclusiva e non come un dono gratuito.  
 

Tornando all’ultima pedalata, curioso notare che parte del tragitto per Ceresole  era ancora inserito nella  via 
Francigena classico itinerario di pellegrinaggio che parte da Canterbury  per arrivare a Roma ( in buona parte già 
percorso in primavera)  e da qui  proseguire per terminare a Gerusalemme  
 

Ho  ri-scoperto  meravigliose località, quanto è bella la nostra Italia. Suoni, sapori odori profumi colori ma il luogo che 
più ho gradito però, e senza ombra di dubbio : Petosino il mio paese, anche se letteralmente  significa piccola 
flatulenza, ma questo non importa. Una comunità (come un coniuge) non si sceglie per il nome o su misura come un 
mobilio, ma si convive nella diversità (che è una ricchezza e non ostacolo) nella buona e cattiva sorte, aldilà dei 
pregiudizi e delle apparenze. Comunque se ciò non bastasse, in compenso stupendo invece  è il nome del mio 
comune:  Sorisole che tengo a precisare  significa : 
il sorriso  del sole;  lo stesso sole che ci accompagna ci protegge e ci scalda  ogni  giorno…ovunque 
 

 

 

 

                                                 
5
 In verità decisi di andare in bici  a trovare i miei paesani in campeggio, perché il responsabile mi vietò di andarci in macchina (vedi 

oltre)  
6 Questa ultima tematica è discussa proprio in questi giorni (ottobre /05) in occasione del Sinodo dei Vescovi. 
 



UNA CHIESA E UNA …CASA PER TUTTI 

 

Una chiesa nuova è un evento che in una parrocchia , se tutto va bene, avviene ogni  500 anni  

Fiero dell’evento offrii la mia disponibilità nei lavori di pulizia, orgoglioso di poter contribuire così, 

nel mio piccolo anche solo simbolicamente, ad un evento così importante per la nostra piccola comunità 
 

Il parroco contrariato nemmeno mi parlava se non per dirmi che non avrei ricevuto nessun stipendio
7
 

Io mi ero messo  agli ordini del capo cantiere (persona molto corretta e competente)   
 

Negli ultimi giorni, prima dell’inaugurazione, per la definitiva pulitura si erano aggregate  alcune paesane, tra 

queste Vincenza, moglie di Paolo
8
, che senza alcun valido motivo, non perdeva occasione per umiliarmi, 

richiamandomi  continuamente sul  come e sul cosa dovevo fare.  

Rimasi colpito del suo comportamento e della sua maleducazione anche perché, io nemmeno la conoscevo se 

non di vista,ed in apparenza confesso sembrava una persona tanto riservata e garbata  
 

Strano  invece di gioire dell’evento, il lavorare (volontari appunto)  come pretesto per  lo stare insieme,  lei  

imperterrita non perdeva occasione per offendermi (?) 

In particolare le seccava che io in ginocchio  pulissi con la paietta  le macchie di pittura  sul pavimento. 
Per lei era un lavoro inutile. Ma non era una mia volontà, io obbedivo ad un ordine preciso del capo cantiere che 

vista la mia massima disponibilità, mi aveva gentilmente chiesto se accettavo quel lavoro che nessuno gradiva. 

Giornate in ginocchio a togliere macchie, del resto appunto qualcuno lo doveva pur fare, anche perché passeranno 

mesi e diverse altre cerimonie (pure il matrimonio di mio nipote) prima che levigassero definitivamente il pavimento   

 

Per l’occasione dell’inaugurazione da tempo presi accordi con la ex moglie per avere i figli (- Giorgio impegnato oltre)  

sia per la cerimonia che per il banchetto comunitario che ne seguiva.  

La ex moglie nei giorni precedenti si rese irreperibile e proprio mentre al mattino dell’inaugurazione entravo in 

chiesa per i lavori di finitura, mi telefona  dicendomi  che : 

Alessandro non me lo concede per la cena  e  che se insisto non me lo concede nemmeno per la S Messa  
Inoltre mi offende dicendomi che sono lì come al solito, x mostrami e farmi vedere come sono bravo e buono 

Cosa  importa a lei dove sono e cosa faccio???? Le ricordo gli accordi  presi di fronte anche al legale Pizzocccheri , 

poi le  chiedo il motivo de rifiuto. Lei  risponde  sbraitando che : semplicemente non mi va di dartelo (?)  

Incredibile   Questa è pura cattiveria gratuita, senza una ragione valida una crudeltà che fa ancora più male  
 

Chiedo a Don Angelo presente se può dirle qualcosa per convincerla. Il parroco  mi dice che le ha riferito che è dispiaciuta 

(?) ma per  un improvviso impegno non può lasciarmi il figlio per la cena 

Riprendo la comunicazione  e per cercare di convincerla le dico che già  ho pagato…mi risponde che mi devolve i soldi   
 

Le dico che ho pagato solo io (50 euro ) e che per i figli, visto che ho lavorato per diversi giorni, l’invito era gratuito . 

È così  che nuovamente mi aggredisce ancora con più violenza dicendomi di vergognarmi che vado sempre in giro a 

chiedere l’elemosina e che i figli hanno una loro dignità da rispettare (?)   
 

All’ultimo momento arriva con i figli. Bella cerimonia forse qualcuno deluso aspettava un mio intervento  
 

Per permettere  la miglior visione  ad Alessandro in carrozzina, mi metto in parte al coro, ma per  l’attempata 

cristiana corista Vegetali Teresina lì non possiamo stare. Poco dopo le si affianca un'altra persona e strano  non 

le dica niente. … forse temeva d’essere sconsiderata nel  vedermi al suo fianco (?)  

Anche queste cose fanno male. Come fa male vedere che nonostante Ale sia nei primi posti non compaia 

minimamente nei diversi  filmati (venduti per l’occasione)  mentre i soliti PREFERITI sono più volte ripresi da 

telecamere e fotografie …eppure…. anche lui…mi correggo ….anche noi …siamo …corpo chiesa comunità  
 

Dopo Messa con la figlia andiamo al banchetto dell’oratorio. Subito ci rendiamo conto che ci sono pochi 

paesani, sono presenti perlopiù le autorità. Di comune accordo decidiamo di andare a cenare da un'altra parte  

In due in bici nel tornare a casa per prendere l’auto, incontriamo seduti sulle panchine la ex coniuge con Ale e i 

suoi inseparabili amici: Giuseppe Oldrati (scarpulì) con consorte Pinetti. Manuela Burini (servizio persona comune ) e consorte Caldara  
Chiedo alla ex se  era questo l’impegno tanto urgente che aveva: star seduta su  una panchina? Strano arrossisce  

Poi chiedo ad Ale se viene con noi a mangiare dal Cinese (locale che mi consiglia la figlia ) lui felice grida  iiiii iii iii

                                                 
7 Tolto il giorno che si è presentato un ex mio compagno di calcio Cerebelli, amico pure di un Grosso Paesano ex indagato per usura, 

che nelle occasioni religiose importanti è sempre vistosamente presente. In quella occasione don Angelo mi rivolgeva in modo cortese 

(?) spesso la parola ,coinvolgendomi  in ogni sua discussione (?) chiedendomi poi di convincere il mio amico a donare definitivamente e 

non solo in prestito, lo  stupendo quadro di sua proprietà Ridicolo come se dipendesse da me :un Cristo del 500’. Cerebelli  mi confidò 

che  tuttora a distanza di anni, ancora  mi stima, non tanto  per la bravura già nota, ma soprattutto per la mia esemplare lealtà dimostrata 

sui vari campi di calcio.. fa piacere che dire se non grazie? 
8 Paolo il catechista perfetto che quando prega si mette sempre con le mani alzate in prima fila. Ex dipendente imbianchino 

dell’ospedale  mi diceva che sbagliavo a voler rientrare nell’ente ospedaliero, x’ è un ambiente di  corrotti e lazzaroni e che lui 

piuttosto che rubare  il pane allo Stato ha preferito licenziarsi Io invece gli ho detto che ci stavo bene, e che non tutti  i dipendenti 

erano come quelli da lui conosciuti. 

In realtà recentemente ho saputo che è in pensione,(ai cristiani perfetti danno il prepensionamento?) e che lavora in nero(questo è 

onesto?)  in una tenuta nei nostri  boschi, dove il Dispotico  Proprietario si diverte a cintare ogni sua proprietà a discapito della nostra 

comunità e del libero passaggio. Solo che ora ha lasciato pure questo lavoro perché mi dicono…. il soldato di cristo,  non è Stato saldato  

 



- Chiese + Case 
 

Questa scritta ( un classico in queste occasioni) , compare poco dopo l’inaugurazione sulla casa del Parroco 

Purtroppo(!) una frase fuori luogo in tutti i sensi, proprio perché il nostro paese sembra un unico grande cantiere, tante 

sono le case che stanno elevando su ogni piccolo spazio verde.. Nessuno si chiede… dove andranno a giocare i futuri  

bambini?    Se il mattone e il sostegno della chiesa edificio   la famiglia è la cellula della chiesa comunità 

Dopo l’inaugurazione   la 1^ celebrazione nella Chiesa Nuova è quella del matrimonio di mio nipote  

La solita sorella Betti
9
 non si smentisce, e cerca inutilmente di mettere zizzania tra i vari parenti , e quasi si meraviglia 

perché io confermo con gioia l’invito al matrimonio del nipote. 

Mia figlia Daniela per l’occasione vuole come regalo (?) per la celebrazione, un paio di scarpe da 250 euro. 

Cerco di farle capire il mio disaccordo, e le mie difficoltà economiche,  ma lei per contro afferma : 

che la mamma ha avuto la stessa mia % di risarcimento e sostiene da sola tutta la famiglia senza farle mancare niente! 

Cedo e sempre per il quieto vivere, compro anche una giacca, perché per i figli era disgustoso, vedermi nelle varie 

cerimonie sempre con lo stesso abito  (non pensavo fosse un peccato così  grave) 

Se aggiungo poi il regalo allo sposo = oltrepasso così   i 700 euro : una festa cara? 

Cara perché così almeno vedo i parenti che da anni non incontro; tra questi mio fratello Claudio, che appena mi vede in 

chiesa subito mi dice : nel mondo muoiono milioni di bambini per  fame e qui si  sprecano  soldi  a costruire case 

Da che pulpito poi? Il suo omonimo, mio coscritto e aff(ER)amato catechista con quale tempismo, mi dice invece: 

La chiesa è costata molto, ma basta che da qui un domani  esca un Missionario che ogni sacrificio sarà   ripagato 

io rispondo: basterebbe  che da qui esca un vero uomo e magari se non è troppo.. anche gente meno cattiva e pettegola   

Fu comunque una  bella cerimonia nuziale così come il banchetto, sobrio e raffinato. Per la felicità e lo spasso dei figli 

perfino ballo con mio fratello Claudio  ne approfitto poi per chiedere info sulla sua ex casa in vendita da tempo ormai . 

Ci divertiamo, un po’ meno, quando una cameriera anziana mi chiede se i gemelli disabili sono miei? Meravigliata mi 

chiede davanti a loro…che bravo li ha tenuti ugualmente!!  (E’ sempre gravida la madre degli stupidi di ogni età)..…come colpito da un…  
Mattone  
In modo rocambolesco ricevo una % come indennizzo dei figli disabili, nonostante l’Ente Ospedaliero  ricorre in appello per 

togliermela, stanco di vivere in una logorante precarietà, per assistere al meglio i miei figli, decido comunque di investire nel mattone 

Sottoscrivo una proposta di acquisto  per un appartamento (75 mq) in via di costruzione sito in una zona amena del mio paese  

Da un anno vivo in un monolocale( 40mq)al pian terreno per maggior comodità dei figli, ma l’affitto è caro (600 euro) inoltre 

impressionante sono i rumori assordanti e gli schiamazzi di vario genere  che si susseguono giorno e notte (ne parlo oltre)  

Passano diversi  mesi, ma i lavori  non iniziano, il 31 maggio la proposta di  acquisto è ormai scaduto. Nell’attesa dell’inizio 

cantiere, (e del vero preliminare), valuto sempre nel mio paese un'altra sistemazione. Vado a vedere la casa (in vendita) del fratello, 

anche se cara, la posso sempre separare in 2 parti, ed intestarne metà ai figli 10 Il giorno seguente però al mattino presto, Vanoni 

impresario ed  agente immobiliare di fiducia del fratello, mi telefona :  la casa è venduta sei arrabbiato? Ci tenevi molto? Solo dico: 

sono contento x mio fratello, da tempo aspettava l’evento  

Poteva almeno fingere di chiedermi il parere, anche solo per far lievitare il prezzo, tra i due eventuali compratori...mah? 
Incontro un agente immobiliare Gamba avaro (Brembanica case).Dopo diversi disguidi finalmente mi accompagna a visitare una casa 

in ristrutturazione in una via vicina alla mia residenza, ma è introvabile. Giura di averla visitata con altri clienti il giorno prima, e solo 

dopo aver chiesto citofonando a diverse persone (conoscenti) si ricorda che la zona  era quella di Sorisole vicino la Padronato SV (?) 
Strano anche perché l’agente sapeva benissimo che per i miei figli, non volevo abitazioni fuori paese … lo ringrazio ugualmente…. di cosa poi? 

Chissà cosa avranno pensato i miei paesani?? Oltre che miliardario (?)(?)(?) anche sprovveduto??? 

Entusiasta chiedo al sig Brugnetti, dato che il suo inquilino sta traslocando se è intenzionato a vendere la casa (V Botta 1) Scopro 

così che lo stesso  è datore di lavoro di mio fratello e con onore sponsor del PBH polisportiva di disabili di Bergamo (squadra anche 

mio figlio Giorgio). Concordo con Brugnetti  vero gentiluomo, ma nel chiedere alla vicina la possibilità di costruire una piattaforma 

per i figli disabili, maleducatamente intervenne Bosatelli il vicino che si dice contrario perché  rovinavo l’architettura della casa (?) 

nonostante l’esperto geometra Agazzi si prestava per fare un lavoro adeguato, lui fu irremovibile. La casa era sita in via.. botta bassa  

Valuto un servoscala, ma sempre Bosatelli è contrario dice che suo figlio vivendo al piano superiore, faticherebbe poi a salire le scale 

Per legge si può fare, lui stesso un domani potrebbe averne bisogno, anche se di certo non auguro a nessuno di avere queste 

necessità; tralasciai certo fu un altro mattone in testa, sapendo poi che Bosatelli è volontario di ruota amica che trasporta disabili  

Noto un cartello affittasi in via Castello,mi informo e conosco Gaeni Laura (Edilgaeni Presezzo Via Toscanini 1 tel 035 464829) L’appartamento è 

al piano terra, è il doppio del mio e costa 2.000 euro di meno all’anno, ci accordiamo, unico mio vincolo: fermarsi almeno per 2 anni 

logico altrimenti non mi muovo nemmeno, e magari se mi trovo bene, tralascio pure il preliminare dell’appartamento nella casa 

nuova .Gaeni mi dice di dare pure la disdetta al mio locatore (?) visto che l’appartamento a ottobre si libera, mentre  l’allora sua 

inquilina Taschini Stefania mi disse che mi avrebbe fatto  sapere quanto spendeva di riscaldamento, ma si rese presto irreperibile. 

così come la stessa Gaeni ormai introvabile; solo dopo una serie di raggiri mi chiede dapprima la busta paga poi vuole un referente 

come garante Le dico che sono il fratello del cognato di sua zia, ma questo non le basta . La mia banca mi dice che basta il libretto al 

portatore, o  una fideiussione, ma la locatrice ora vuole un contratto, di almeno 8 anni (4+4)!E’ illegale. Le dico neanche con gli 

extracomunitari  fate così. Lei mi risponde sono senza dubbio + civili di lei e mi mette giù il telefono Come si permette se nemmeno 

mi conosce Le chiedo comunque una bozza del contratto, ma dispiaciuta mi dice che proprio in questi giorni 2 suoi operai Albanesi 

hanno avuto lo sfratto, e la casa ora l’affitta a loro, dicendomi…in coscienza non posso lasciarli sulla strada  Penso positivo: x 

fortuna non ho dato la disdetta al mio monolocale Tempo dopo  rivedo un nuovo cartello affittasi sulla stessa casa  per scrupolo 

ritelefono Dopo altri disgustosi pretesti le chiedo : non è che avete pregiudizi in merito? Mi risponde….la capita Incontro alfine suo 

padre, l’impresario mi dice tagliando corto  mia figlia è un oca,  la casa è mia e ne  faccio quello che voglio-Giusto(!) bastava 

dirmelo subito...altri mattoni...sullo stomaco? Questa è la devolucion?  

 Se non sei nelle grazie del potentato locale come fai?.. non dico vivere,  ma….almeno  sopravvivere ??? 

                                                 
9 Mi confida , tra l’altro, che recentemente ha ospitato a casa sua  i miei gemelli e per far loro una gradita sorpresa ha invitato a pranzo pure  tutti gli 

altri cugini, ma Fabio ( il futuro sposo) è stato l’unico a non che non  ne ha voluto sapere  
 

10 Così potrebbero avere un punto di riferimento nel loro paese, dove ancora hanno amici e parenti, visto che la ex coniuge a mia totale insaputa, ha 

già investito buona parte del loro cospicuo risarcimento, comprando  una villa d’epoca in città  
 



O..pus.. gai  
 

Sconforta  sentirsi  emarginato, in particolare proprio da quelle persone, che sono più vicine alla chiesa*,  o dai 

conoscenti amici o parenti della famiglia d’origine della mia ex coniuge. 

Diverse persone, per questo  addirittura mi consigliano di cambiare paese, ma io mi trovo bene qui . 

E poi perché scappare? Errori ne ho fatti come tutti del resto, ma non ho niente da nascondere o da vergognarmi  

Da fastidio il separato? Chi pensa diversamente? Fa riflettere o fa male, la mia umile presenza …brucia ??  
Ora che non vado quasi più a Messa saranno contenti felici realizzati ?Dovranno cercarsi un  nuovo nemico (intento comune 

combina) da combattere,? 
 

*Davide un volta mi disse perfino che la mia odissea (figli disabili compresi)era la conseguenza dei peccati e conflitti tra 

noi genitori  Allucinante come l’affermazione di sua moglie Ferdi (che una volta credevo unica mia amica) :  non è che sei tu 

un psicolabile visto che hai litigato e sei rientrato prima anche dalla missione in Bolivia?  
11

 
Parole che offendono e fanno veramente male, dette da  cristiani esemplari, quelli bravi immaginate voi… gli altri  
 

Molte persone anche di spicco, sono convinte che la malattia è in relazione al peccato  

Il giorno 11 aprile 97  monsignor Saverio Acheveria  della potentissima organizzazione OPUS DEI  disse :  

i genitori impuri fanno figli handicappati  nessun commento ad un povero vero miserabile ….. ? 

….e la morte di neonati innocenti ?Il cancro delle suore di clausura ? 

Magari invece presto si scoprirà che la stessa potente (ridicolo) o miserabile (perché umana) Opus Dei ha medici sul 

suo libro paga disposti a generare disabili ad hoc per combattere la disoccupazione o le persone stonate ? 
 

Credere ciecamente nei miracoli è un offesa a Dio  (miracolo come sua riparazione?)  

Ha ragione Voltaire* nel affermare :  

Se un uomo non prova stupore davanti al firmamento perché dovrebbe sbalordire di fronte ai miracoli??  

* Voltaire  criticava la superstizione  ed  il fanatismo di certe chiese, in difesa di una religione naturale  basata anche sulla ragione 
Dio non può essere  ingiusto o capriccioso da scegliere chi salvare o chi punire  

Come credere che un dio buono e generoso  operi per scelte  ed esclusioni magari tramite  frati sanguinanti 

Crea un cosmo immenso e poi  agisce tramite una madonna di gesso che piange sangue …maschile
12

  

Se dio fosse buono e giusto dovrebbe essere all’opera ogni momento ma con  quale priorità ??  e perché far morire i 

bambini per salvare e miracolare vecchi… e qual è poi la causa di guarigione, degli atei o di fedeli di altre religioni??  
Purtroppo la chiesa ci naviga su queste cose, spesso e volentieri stravolgendo lo stesso insegnamento di Cristo  
*Papa  Leone x confesso candidamente   Hisotria docuit quantum nos iuvasse illa de cristo fabula  Senza andare troppo lontano un noto 

senatore(ora Trendy in tv .che pena) dopo essere stato x un cavillo assolto x mafia è Stato insignito dalla Chiesa ad onoris casua  

Una chiesa che con  suoi imprescindibili dogmi di perfezione e certezze  ha saccheggiato tutto a tutti  

Sono diventate celebrazioni  cristiane per esempio..  la pasqua ebraica il natale pagano  
Il legame  del cristianesimo con il sole  non è certo casuale. Nel solstizio d’inverno la chiesa festeggia  S Giovanni e il natale. Nel solstizio d’estate 

invece festeggia l’altro Giovanni . Nell’ equinozio di primavera  l’enunciazione e il concepimento della Madonna  In inglese  la domenica è ancora 

Sunday = giorno  del sole . 12 sono gli Apostoli come i patriarchi delle tribù di Israele…ovvio riferimento alle  12 costellazioni  L’ostensorio 

mantiene i raggi solari, e sostituisce con l’ostia  il disco solare degli antichi egizi. L’eucaristia era già presente nel culto di Osiride ecc. Dunque noi 

“cristiani” non scopriamo niente….niente di nuovo sotto il sole   

Bisogna pure credere in qualcosa se non altro per la scarsità della persona umana  

In tutti noi vi è un valido motivo (conscio o inconscio) per credere.  

X garantire valori morali X ingraziarsi la natura X senso di timore verso il non conosciuto X  soddisfare  pulsioni  

X sublimare desideri rimossi  . X   coscienza dell’infinito  ..o  per  un idea di perfezione  e grandezza ,spesso insalubre  

sproporzionata e pericolosa perché cela la vanagloria , la tracotanza la boria la mania di grandezza ed infine il rischio 

dell’ autocelebrazione  facendo cerimonie fastose….ogni occasione poi  è buona.. X S Cecilia patrona del canto 

Il “nostro” Parroco ha celebrato con l’ausilio di ben 15 corali 

Tutto X ringraziare e X lodare  non tanto un dio qualsiasi ma se stesso X la chiesa che ci ha donato 
Fingendosi pure commosso e umile, mostrava come se non ci fosse Stato lui.. dio non ce l’avrebbe mai fatta a costruirla 

A dirigere le corali c’era Benigni ex bidello della scuola Infermieri Professionali Pensionato, ora lavora al Padronato SV 

(Sorisole)  Lì ci lavora pure un suo nipote Guru (mio collega universitario)il padre di Guru, fratello del direttore d’orchestra è 

l’ economo dell’Ente Ospedaliero (ex DC ex socialista ex Italia dei valori ,ex mio professore di diritto nella stessa scuola IP. Nel suo ufficio 

lavora il mio ex sindacalista  Quest’ultimo è pure amico e parente del falegname del paese  (vedi oltre) come dire ..tutto in famiglia 

viva la…. devolution  Al piano-forte c’era il figlio del direttore d’orchestra  che lavora come responsabile dell’archivio sempre dell’ospedale 

.. eh…si il mondo è piccolo Forse bisogna per forza credere (illudersi) perché la maggior parte della gente  vive una vita.. 

miserabile ed ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa. Solo pochi sanno accettare i propri e Altrui limiti.  

Credere anche solo X combattere la solitudine dell’uomo nell’universo, che si fa e da… senso nel memoriale quotidiano 

ricordo dei nostri cari… +  .. 

                                                 
11 Avevo già fatto il militare non essendo in alternativa ad esso, non avevo  obbligo di permanenza, invece di 24 mesi ne feci “solo” 23 Le dissi inoltre 

se ti violentassero uno dei tuoi 9 figli cosa faresti? Ti limiteresti a pregare ? In verità lasciai la comunità di Cochabamba perchè ero ormai inerme 

contro il giro di prostituzione e pedofilia  organizzato nella missione da Isidro l’unico allora seminarista  locale, oggi è un  ricercato   
 

12 Ora non si parla più della madonna di Civitavecchia . Una città  con alta %di disoccupazione (venuta alla cronaca TV anni prima per violenze e  

pedofilia ma  nessun lo ricorda?) Intervistato: a proposito del “miracolo il sindaco disse : Coltivo l’idea di costruire  un santuario  attorno alla 
vergine Oggi c’è grande attenzione  al culto mariano, è  un movimento collettivo di massa che non  si può  ignorare . Non c’è nulla di scandaloso 

pensare  a un grande bussines  una sorta di Lourdes  del Lazio  Così ho stanziato soldi,  i partiti  sono d’accorto bisogna essere celeri  perfino 

l’agenzia per lo sviluppo  agricolo del Lazio ci sostiene in questo progetto   
 

 

 



Via col vento   

 

 
Ricevo conferma della nullità del  matrimonio (30/10/05) 

proprio quando si apre il Sinodo dei Vescovi .   

Tra le tematiche discusse :  

- La comunione ai separati divorziati  

- la verifica della troppa facilità dell’annullamento  

Nemmeno farlo  apposta Scherzi del destino? 

  
Confesso  che ho un poco il dente avvelenato nei 

confronti di questa chiesa  

Ma credetemi non sono un mangiapreti e tanto 

meno rinnego  la mia fede  
In un recente incontro tra separati (mi renderò conto poi, che di 

fatto forse ero l’unico presente separato)  partecipava Don Mangili 

Un signore con la moglie accanto, non lo lasciva 

parlare offendendolo e provocandolo più del dovuto.  

Stanco delle loro prevaricazioni intervenni in 

difesa del prete e ne nacque un singolare dibattito  
ONORE AL MERITO 

Logico che la saggezza di don Guglielmo non aveva 

bisogno della mia tutela ma ne fu lieto e rinfrancato   

 

Don Mangili disse che l’uomo è teso alla perfezione si 

sposa per cercare di compensare quel senso di vuoto che 

torna ogni volta che non  può soddisfare le sue richieste  

poi si rende conto che l’Altro è diverso e non sempre 

come noi desideriamo Ecco la crisi dei valori veri  

Consapevolezza del limite di ogni cosa 
La crisi della famiglia rispecchiala la  crisi della società   

Segno dei tempi?  

Fede come senso della vita perché  ci da l’aspirazione  

La solitudine non è mai amata, ma ci fa comprendere  

la fragilità e la bellezza della precarietà e si diventa  

+ sensibili + attenti all’Altro  e….basta uno sguardo   

Darsi all’altro = bellezza e difficoltà di questa ricerca 
Tornando x terra… 

l’incontro ebbe un ritardo  di 1 h per consentire ad un 

loro socio di tornare dalla ..partita dell’Atalanta (?) Un 

gruppo anomalo quasi tutti sposati e politicanti , penso 

positivo e mi dico ne valeva la pena esserci comunque 

Infatti…In compenso don Mangili ci diede un saggio 

della sua saggezza e di capacità  di sintesi dicendo nel 

concludere che a testimonianza dell’ essere umano che è 

sempre insoddisfatto in cerca di compimento, come 

paradosso dal Sinodo uscirono 3 tipi di “categorie”   

Nel matrimonio credono i preti 

Nella comunione ci credono i separati  

Nel sacerdozio ci credono le suore  

Grazie Guglielmo x la predica 

Grazie anche a quei Vescovi che combattono la 

chiesa depravata che se ne va …Via col vento  

Credetemi  

L’Anticristo non si veste da disperato  

a lui piace essere incensato magari con 15 corali?   
 

Preoccupato per le carie o per le scarpe Prada non intonate?  

   

 

Papa di transizione?  

Speriamo che lo sia veramente 

non nel senso di tempo,  ma in 

senso figurato come lo fu 

l’amato Papa Giovanni XXIII 

che con la sua semplicità ed 

umiltà ..conciliò e nel 

contempo dissestò.. la chiesa 

 

 
 

SCHERZI 
DA PRETE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’importante ora  è non 

perder la testa 



 

 

Sentenza Trib. Ecclesia… Annullo Filatelico  
 

La ex coniuge appena separati andava dicendo alla 

gente, che era stata una mia decisione (?)  

e… poi chiede l’annullamento per vizio di origine ?  
 

Come ha fatto a convivere con un mostro per 17 anni ? 

Eroina santa o vera…  
sarebbe interessante sottoporre a Lei una visita psichiatrica 
 

 

In realtà a fino pochi mesi prima della separazione, 

desiderava un 4°figlio Quale mente diabolica se non 

veramente malsana può aver congiurato tutto questo?   
 

Adesso dovrà pure, inventarsi altre diffamazioni per 

giustificare i suoi malsani  comportamenti  e più si 

rivelano i fatti e più mi scredita, come un serpente che si 

morde la coda    usando i figli come arma di ricatto  
 

Oramai si è mostrata  tutta la sua malvagità, che non 

conosce limiti , pur di giustificare il suo odio e  farsi e 

darsi una ragione    

Nemmeno la sua ignoranza o arroganza,conosce limiti 

infatti dimentica che  

ci si separa dal coniuge non dai figli 
 

Suppostata da uomini (?) di chiesa  alla mercede del 

miglior offerente… 

..qui a lato leggo ….abbiamo di fronte solo Dio (al.n°1) 

ma quale bestemmia  è mai questa ? 

Come quando in guerra  si urla … Dio è con noi  

Per ogni monoteismo il loro Dio è unico e onnipotente 

 

I dogmatismi assoluti sono la vera peste, il peccato 

originale: arroganza prepotenza e potere…non 

spirituale bensì economico e politico 
 

Assurdo sempre qui a lato leggo: 

...avendo solo dio  presente invocato lo spirito santo.. 

e il pazzo sarei io ? Dunque il mio annullamento lo ha 

deciso dio in persona consultandosi con lo spirito santo 

…..pure a loro  sto sulle …palle?  
 

Ti crollano fede speranza  fiducia e appunto le… palle 
Come potete constatare già mi esprimo con gergo da...indemoniato  
 

 ……………..miserere nobis Dei   

 
Ripeto:  

L’Anticristo non si veste da disperato  

a lui piace essere incensato magari con 15 corali?   
È’ …oscuro quello che dico? 
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“La causa principale del divorzio resta il matrimonio” (Jerry Lewis)  
 

 

 

 
 

Raccontarsi  è mettersi in gioco  rischiare nel chiedere ascolto e fiducia all’altro.  

Il raccontare è anche accettare i propri limiti e sbagli  è  mettersi in discussione,  è come ri-crescere ogni volta 

Il linguaggio però possiede una potenziale ambivalenza x questo non è facile esprime e far capire i propri pensieri. 

Diverso è uno scritto (tanto più se è “graffiato”) che contiene una scissione tra me che penso e lo stesso concetto che 

esterno  
 

Una sofferenza unica, analizzare i concetti + idonei per esprimere quello che x paradosso tu vorresti 

dimenticare   
 

In fase analitica, può essere utile citare la mitologia. Classica è la tragedia di Sofocle: Re Edipo 

Come in ogni narrazione che si rispetti bisogna fare una scelta: tra quello che si può dire e quello che bisogna 

tacere  

perché non si può parlare dire tutto, se non si è illuminati o disgraziati*, al punto tale di non temere la verità o di 

infrangere tabù, affrontare così  senza remora la nostra natura  
* E’ la sofferenza che rende saggi ed illuminati profeti e veggenti  
 

 

La storia permessa la narrano i sacerdoti : Edipo Re eroe, sconfigge la sfinge e poi la peste.  

Quella proibita la narra il cieco Tiresia: Edipo piedi gonfi rinnegato dal padre si salva x miracolo reagisce alle 

sventure per  scongiurare  la terribile profezia sceglie la strada per Tebe*, e proprio li invece si avvererà il tragico 

destino:  giudice e  colpevole sono la stessa cosa  (*La strada x Tebe è quella razionale x Corinto patologica  x colono terapeutica 

consolatoria) 

 

La tragedia spesso usa metafore e racconti mitologici perché appunto bisogna tacere delle cose impure  

Ecco che Edipo illuminato ed illuminista vuole indagare, conoscere, sapere il significato del suo 

…soprannome” 
*Edipo = piedi gonfi il padre lo abbandona nel bosco perché disabile  

 

Nessuno vuole fare il profeta troppo rischioso Perché aprire ferite spiacevoli entrare nella zona grigia 
 Quello che non si vuole sapere non esiste 

La consapevolezza dei nostri limiti, non sempre è palese, se una persona indaga troppo si scontra per forza di cose 

con  i tabù e i vari oracoli, che per l’opinione generale è meglio non toccare Se da una parte la morbosa curiosità 

rinfranca per un  attimo la scoperta, poi però scombussola e spaventa. Chi osa troppo viene emarginato, messo  al 

bando, perché la sua presenza  è fonte di ambiguità, di riflessione che disturba il quieto vivere.  

Mosè che libera, viene criticato il suo popolo rimpiange la schiavitù e il pane sicuro 

Mentre si fatica meno accettare un dio irrazionale che ti chiede: Abramo prendi tuo figlio 

Se si indaga troppo  dunque si arriva a soluzioni  di scelta che non sempre sono prive di sofferenza e ambiguità, 

inoltre la realtà è sempre una relativa consapevolezza :  l’Io è come il clown che crede di condurre  il circo con 

l’appagamento immediato dei propri piaceri (es),senza fare i conti con gli altri (super io) 
 

 

 

 

 



Mi consigliano di partire, andare all’estero….scusate ma  io sto bene qui  
 

Mah… se non sei sotto la “protezione” del potentato locale ? Come fai, non dico a vivere ma… sopravvivere?  

Chi controlla il controllore? Per fortuna ora siamo in Europa ed i risultati ora si  vedono anzi mostrano scandali vari  

Non lo dico per disfattismo, ma perché sono comunque fiducioso nella giustizia ma.. in Italia a quanto sembra  

….amare il proprio paese significa garantire gli intoccabili?      Legum omines servi sumus ut liberi esse possimus 

Benvenuta dunque Europa fratellanza dei popoli, controllo super partes, governo globale + locale = glocale  

Sono consapevole che pago lo scotto anche del mio ultimo scritto (Chiesa malata) ma come fare altrimenti? 

Scrivere tra l’latro è una sofferenza morale ..fa riflettere sulla  consapevolezza del male subito… meglio forse l’ignoranza?  
 

Una sofferenza unica, analizzare i concetti + idonei per esprimere quello che x paradosso tu vorresti dimenticare   
 

Scritto come terapia? Ma se addirittura mi devo far violenza x  impormi la grafia x arcano nel farlo perfino mi 

crescono oltremisura.. le unghie   

La stessa mitologia (spesso prescelta a piacere dal potere) sconsiglia lo scrivere. Per Platone lo scritto è nocivo alla 

memoria per Ra corrompe e rende schiava l’anima, il potere lo rinnega…se poi lo stesso Edipo sconsiglia di usare la 

logica? Alleluia Scrivere è pure una sofferenza fisica  si anchilosano gli arti, ed il cuore vorresti “evadere” re-

agire…non trattenerti e riflettere.  Inoltre l’ispirazione non viene a comando o a bacchetta quale poi la scelta più 

appropriata cosa posso o non posso dire? La scrittura come libera scelta? ma x essere tale deve rispettare un codice delle 

norme, una sintassi che ha me spesso difettano .Perché  allora scrivere? L’unica mia arma di difesa chi ..tace 

acconsente, punto di equilibrio…e allora come non scrivere?  Non per diffama ma per legittima difesa, contro i furbi  almeno 

così  restano “s-coperti” e  “schedati” Per esempio nel documentare l’inverosimile  casino  dei vicini-lontani,  tra i carabinieri che 

non fanno i …pompieri L’attenzione non si richiede = si guadagna dopo tutto il brutto non è essere criticati, ma 
terribile è l’essere ignorati. E così Scrivo di Vittorio da poco venuto a mancare un Vero Signore, che sgrida la mia ex e mette 

sull’attenti certi militi Dedico un fiore non ti scordar di me ad una pingue assistente universitaria di neuro-psicologia che stordita  

non riconosce l’importanza della memoria. Subito dopo ricevo in assoluto la  lezione migliore    

Trascorro le vacanze libero da impegni legato da tentazioni  

Devo fare cose straordinarie  x reagire alle cattiverie…e all’indifferenza e dire …ehi ci sono anch’io 

 è così che mi vedo premiato come  Uomo dell’anno 2'005  e poco dopo fare un….. impresa eccezionale 

Trascorro le vacanze libero da impegni, legato dalle tentazioni del mio punto debole, il mio Tallone d’Achille  

Mi manca molto una compagna, ma… Ricevo rose rosse ..marcite    

Sono  forte ma dinnanzi una donna, sono cenere al vento.. mah.. me ne vanto della mia debolezza. Le volgiamo 

suore amanti e troie a seconda delle nostre brame.. e a volte giustamente reagiscono; solo che lo fanno solo con le 

persone sensibili che per assurdo le comprendono e  sono loro vicine…  e non con i veri bastardi   

Sono in difficoltà finora ho pensato solo ad essere comunque ancora padre del resto è normale la mia sposa io già 

l’avevo. Per questo  cerco una donna  stupenda, con l’unica  > qualità  = la timidezza…anche se Russa o.. Orbettina  

Male-educati  2 dei 3 figli non perdono occasione per  coprirmi di offese ed umiliazioni. Per Giorgio sono un 

handicappato mentale grave e ci tiene a dirlo …non è una… “battuta” Anche se lo fossi caro Giorgio proprio tu in 

carrozzina dalla nascita dovresti sapere che  è un mio diritto dovere incontrarvi  Se fosse solo mia la sofferenza starei 

anche zitto, ma è una violenza anche verso i figli educarli all’odio e alla …rivalsa  

Educarli a stare insieme al loro padre  anche se  è  una persona semplice andicappata fallita e nullatenente. Sapersi 

affrontare e rapportare con i propri e altrui limiti che ci rendono.. umani         Il rischio > ora è la mancanza di fiducia 
Allora, come Celentano in un famoso film con la Goggi  x sublimare tutto il suo ardore spaccava la legna. Io invece scalo le ferrate del 

Lecchese nemmeno x sublimare o x vanagloria di una cima raggiunta, ma solo per avere un pizzico di autostima  e non sentirmi del 

tutto un fallito, del tutto una merda e tutto per il mio essere troppo buono senza falsa modestia non è una virtù…sempre più lo 

considero un difetto o… no? Divento così x assurdo e per forza.. un atleta della.. madonna ma il tempo passa ed io voglio 

investire in qualcosa di + duraturo ed eterno . Come il ricordo di mio zio Silvio che mi manca da.. morire. Ci vedevamo poco, ma io 

sapevo che lui c’era  con la sua bontà ed esemplare pazienza e silenzio. Nel suo soffrire ci capivamo  con una semplice occhiata   

Perfino la mia biografia è stata una errata corrige ma mia nonna Angela  come lo zio mi ha insegnato… Si diventa  per forza di 

cose più sensibili. Un poco come l’assordante rumore dei vicini, ti aiuta poi ad apprezzare meglio il silenzio così la sofferenza ed il 

dolore ti aiuta, a valutare meglio i dettagli, e comprendere poi l’importanza di un filo di sutura o di un tubo ceta..     
Tornando con i piedi x terra, scrivo poi delle dicotomie che minano la fiducia nella gente e nella giustizia cito l’esempio del mio ex 

legale  Mattiozzi che mentre mi diceva la seguo con riguardo come un figlio..” Signor Alberghetti” …mi chiamava col cognome della 

mia ex …… questa è la loro tattica minare le.. fondamenta  
 

 

Ma allora Ki sono ? 

Non sono uno scrittore scrivo non…. per ispirazione ma x disperazione  

Cammino  fino a Roma ma non sono un pellegrino 

Padre di tre figli ….sullo stato famiglia ….risulto unico componente  

Sposato da 17 anni per la chiesa non sono mai …passato 

Desidero  lo stare in compagnia ho molti parenti ma  sono sempre più solo 

Adoro la poesia la cultura ma mi sento lupo selvatico nella steppa  

Studio per terapia + che x passione Laureando : più studio  e più mi sento ignorante   

Caga in braga, fifone, scalo da solo le ferrate più impegnative 

Inguaiato divento pure saggio per necessità, ma non x piacere, virtù o convinzione  

Mi chiamo forse Oliviero Alviero Alfiero ma le mie ex colleghe mi chiamavano.. Coso 

Aldilà dell’apparenza non sono nemmeno un fallito……………….sto come torre ferma  

Ki sono allora ..forse poeta?.....                              che giammai crolla al soffiar dei venti                                                                                                                    

 
 

Son dunque... che cosa?  
       Io metto una lente  
       davanti al mio cuore  

       per farlo vedere alla gente.  
       Chi sono?  

       Il saltimbanco dell'anima mia.  
Aldo Palazzeschi 

 



VICINI lontani  
 

Mi consigliano di partire di andare all’estero. La mia situazione è complicata, troppa gente mi ha fatto del male, anche 

se le tante diffamazioni ora si frantumano, sconsolati  non sanno più come comportarsi nei miei confronti. Comprendo 

che possa essere difficile convivere con la consorteria, i …grossi  pregiudizi della …piccola gente, ma …ora devo 

sentirmi in colpa anche solo per il semplice fatto, di stare comunque bene qui, nel mio paese?  
Ripeterò all’infinito: la comunità, come un coniuge, non è un mobilio fatto su misura. Si vive nella diversità che è opportunità e non ostacolo.  

Lo stesso Buon Governo è fatto non dalla maggioranza , ma  dalla Opposizione “infatti”… vediamo i risultati  

Ho conosciuto persone che si meravigliano della mia semplicità, pacatezza ed integrità, mi confidano che mi credevano 

diverso, perché mi avevano dipinto in modo terrificante poi una volta conosciuto realmente invece 

Qualcuno magari penserà che è un classico delle malattie mentali alternare periodi tranquilli a quelli deliranti . La realtà 

è che le tentano tutte per cercare di ledere e discriminare le persone non gradite. In verità  io stesso mi meraviglio della 

mia forza psicofisica, “indifeso” ed offeso da ogni mio diritto: non vedo i figli (diritto x decreto)Licenziato, incriminato, 

emarginato ecc..  vorrei veder qualcun altro al mio posto come reagirebbe?    

Il fatto che oggi io sia  qui  a scrivere dimostra che nonostante tutto il loro potere le  istituzioni  hanno fallito 

Cambio invece casa per assistere meglio i figli, anche se 2 di loro male-educati non perdono pretesto x non venirci  Di 

recente la ex moglie, su iniziativa personale, mi ha proibito di incontrarli, di fatto non vedo e non sento i figli dalla vigilia del mio compleanno 

16/10/05 Benché disoccupato da mesi, pago loro il mantenimento (che sono ormai miliardari!!)  e  in più non li posso.. 

incontrare? L’affitto me lo fanno pagare caro e non solo quello. Forse anche per il fatto appunto,  di essere ancora qua?  
Solo adesso mi rendo conto infatti che nell’ultimo reparto dove ho lavorato
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 come infermiere: terapia fisica 

Ben 25 utenti (magari molti altri, ma che io non conosco) risultano residenti nella via Zambel dove ora abito…silini  

percassi cornolti bonomi capelli brugnetti i rota agazzi vitale mussetti lorenzi locatelli zambelli cornaro baggi  tironi mostosi donizetti lumina..ec   
Indisciplinati venivano a fare terapie a loro piacimento e comodo prendendo accordi con l’infermiera Crocebella (ora con 

il marito in  PREPENSIONAMENTO = UN CLASSICO PER  I CATTOLICI DOC ) pure lei mia paesana e quasi vicina di casa 
 
 

In terapia da noi ricordo,che addirittura veniva un intera famiglia (amici prediletti di Crocebella), che gestisce sempre in via 

Zambelli un negozio, il cui titolare è il proprietario terreno, dove costruiranno il mio nuovo appartamento e la loro casa.  
Come Edipo?.... dritto nella tana del lupo?  

Crocebella  si vantava ai 4 venti di avere un fratello, che lavora alle dipendenze di Andreotti e riferiva a tutti di suo figlio affermato 

dipendente in una multinazionale, che gira il mondo a fare statistiche di cosa poi? Nessuno lo ha mai capito …logicamente iscritto a 

CL  . Crocebella e le sue colleghe da anni (troppi) in questo reparto indisturbate facevano il bello e il brutto tempo, stavano a casa a loro piacere 

senza nessun preavviso mentre a me addirittura  proibivano  i permessi legalmente  riconosciuti  per andare a sostenere gli appelli universitari. 
 Spero tanto che questo tipo di gente tanto incapace quanto corrotta  sia in via di estinzione 
 

Vicino alla mia nuova residenza abita pure Cinto amico di Crocebella ex macellaio delle ASL ora  fattorino dell’ospedale 

che ogni giorno ci portava in reparto (Borgo Palazzo)  le documentazioni di Mozzo (reparto di riabilitazione) e del Maggiore (sede 

Ospedale) Il nostro dipartimento dipendeva dal  primario di Mozzo Ghislandi Ivo, spero tanto venga prima o dopo 

“ricercato” Una persona  veramente torbida, che ha creato a Borgo Palazzo   un vero lager, luogo di punizione e 

correzione .Nemmeno a farlo niente questa era la sede dell’ ex manicomio, i nostri stessi lettini avevano ancora lo strumentario per fare  l’ 

elettroshock Sempre in questo reparto lavoravano Scalisi il medico fisiatra che non riconobbe invalido mio figlio, benchè 

in carrozzina fin  dalla nascita, e le 2 fisioterapiste che per anni seguirono i miei gemelli Michela e Miriam, che ci 

mandavano nei vari ospedali del nord Italia  a fare interventi palliativi pagando in nero, ed io “prendendo” le ferie per 

assisterli. Nel periodo che ci ho lavorato io, invece il responsabile del reparto era Viganò cugino di Bruni sindaco di 

Bergamo e legale della controparte per  la pratica del risarcimento dei figli e del mio licenziamento Eh .si è proprio 

piccolo il mondo    
 

 

Disoccupato illegalmente licenziato, conduco comunque una vita pacata. Sopporto con dignità ogni ingiustizia subita (ormai 

documentata  altro che paranoie) eppure nonostante tutto, senza nessun  motivo vengo ancora aggredito offeso ed umiliato. Proprio 

nelle situazioni più particolari: affido dei figli o appelli universitari, mi rendo conto che il casino causato dai vicini già  insostenibile, 

diventa intollerabile e senza nemmeno nascondere la volontà precisa nel farlo 
 

Un vicino di casa è latitante. Per sole 2 volte, mi sono permesso gentilmente di chiedere se può rimediare all’incensante abbaiare 

giorno e notte del suo cane. La 1^ volta (gennaio) mi ha risposto che tanto tra poco cambiava casa,  la 2^ volta (luglio) mi ha 

aggredito verbalmente urlandomi: perché questo accanimento con il suo cane quando ce ne sono parecchi altri che fanno + casino e 

sempre sbraitando… se tu sei  un paranoico insonne  prenderti un Tavor 2,5(?)  

Tranquillo gli mostro il registratore e lo informo che stavo registrando tutto quello che mi sta dicendo  

Sono stanco che poi  dicano in giro, che sono io che litigo e che non so convivere con la gente …civile(?) 

Una vecchia solfa ormai, un modo per tenermi in suggestione e subire in silenzio  ulteriori  ingiustizie 

Così  ora mi documento ….  
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 Prima di essere nuovamente licenziato. In un mio memoriale ho documentato dettagliatamente l’impressionante mobbing  subito. 

Come deterrente contro il dilagare del MOBBING, perché non si licenziano quelle persone che materialmente si prestano a fare 

vessazioni ?  Fanno troppo comodo alla classe dirigente  ? Dividi et impera?  

Recentemente è stato licenziato  Eugenio un postino, perfino i Cobas del nostro Ospedale sono scesi “in piazza “ in sua difesa , mentre per 

il mio licenziamento nessuno ha fatto o detto niente x’? È mia intenzione rientrare all’ospedale (come lavoratore non come paziente) non x’ 

autolesionista ma x’ è il mio lavoro e ormai è pure…una questione di principio e di… Giustizia   

 

 
 



Er …Patata 
 

 

Esausto dai rumori insopportabili, chiedo consiglio sul da farsi sia ai vigili, che ad una Ass. Difesa 

Consumatori Entrambi concordano nel suggerirmi  di segnalare il tutto  alle ASL. 
 

Prima di fare del male alla gente, preferisco dare un ulteriore possibilità di rimedio. Decido così di scrivere al 

vicino, una lettera per conoscenza. Chiedo il suo nome al suo locatore Lorenzi Luigi (suo fratello Giancarlo,è il mio 

locatore) ..ma ..mi dice che non sa come si chiama...ditemi voi se questa è serietà.. solo recentemente ho saputo (però solo) il 

suo cognome : Orlandi 

Come gli altri vicini  i loro nomi non compaiono ne sul campanello tranne Cologni,  ne sui vari contatori  Turri ? Falgari G. ? Youmni ? Driss  ???    
 

Se resisto all’ incessantemente abbaiare dei diversi cani,il vicino ex contadino (Baggi alias patata)accende 

fuochi a pochi metri dal mio giardino,quando sa che è  proibito e nonostante abbia diversi terreni non distanti 

per farlo Brucia perlopiù plastica, e a seconda di come tira il vento si sposta in modo che il fumo acre entri tutto 

in casa mia 

Spesso per il pungente fumo sono obbligato ad uscire di casa per andare a studiare nei boschi…inoltre 

mi sporca oltre il mobilio e i pavimenti, i panni, quasi sempre, guarda caso proprio appena stesi  
 

Sempre il patata sulla recinzione del mio confine lega una capretta, che emana un tanfo insopportabile come non 

bastasse lascia crescere le erbacce alte più di un metro e sempre sul mio limite ritaglia uno spazio per ospitare 

anatroccoli  che esalano un odore nauseante… mentre le oche accanto squittiscono ad ogni piccolo rumore, in 

particolare quando il suo inquilino  napoletano caccia a sua volta grida  di proposito per istigarle.   

E tutto questo a ridosso del mio giardino nonostante ripeto abbia diverso terreno  a disposizione. 

Io adoro la natura ma a tutto c’è un limite…anche ai ciuchi napoletani che se non cantano o ragliano urlando ad ogni 

ora alzano il volume dello stereo alla massima potenza   
 

Il patata è un personaggio particolare molto noto anche ai vigili per le sue licenziosità, specialmente quando è ubriaco 

anche se egli stessi agenti ammettono che non è  per niente sprovveduto e sa….bene quello che fa...il provocatore?  
In passato capitava che  ubriaco si recava dove abitavo prima, per insultare i miei vicini di casa, gente di colore urlando 

loro….sporchi negri tornatevene a casa. I Senegalesi (persone riservate gentili ed oneste) se ne stavano tranquilli chiusi nella loro 

abitazione senza rispondere alle provocazioni; così  facevo anch’io per non esserne coinvolto (già avevo i miei grattacapi senza 

andarmene a cercare altri)  

...lo strano, tra l’latro è che veniva a sbraitare sotto casa mia e non la loro (?)  

Il Baggi ha 5 figli, di cui la dolce Marta  figlia down, praticamente cresciuta con la moglie del Barabani teste della ex 

per l’annullamento del matrimonio.  L’ipocrita il politico ora allenatore dei ragazzi della Virus che a me invece con diversi raggiri sono stati  tolti appena separato    
Mentre il figlio Dario  è coetaneo di mio figlio Giorgio che lo ritiene il suo miglior amico  
Sempre indaffarato il contadino l’inverno scorso aveva fatto dei lavori di manutenzione per la sua casa, spesso vedevo 

l’architetto Ragazzoni Eugenio (amico diletto dei parenti della ex  )  che gli dettava le disposizioni in merito   

Per questo sempre a pochi metri dal mio monolocale pagava un manovale che per tutto il giorno e per diversi mesi  

usava un assordante  martello pneumatico per sminuzzare  il materiale di scarto che tuttora e lì in bella scusate brutta mostra   

Il contadino Patata possiede 3 cani che ogni mattino alle h 7, lo accompagnano quando si reca  nei campi vicini Al loro 

passaggio, i cani del nostro vicinato istigati inferociti abbaiano generando un gran casino...buona giornata  Sempre un 

suo cane (pastore) abbaiava per settimane di giorno sotto il cocente  sole(?) e la notte nello scantinato, così che il suo 

latrare d’oltretomba rimbombava ulteriormente altro che Asl converrebbe chiamare la protezione animali  Registrando 

la comunicazione gentilmente gli chiesi per la 1^ volta spiegazione in merito . Mi disse : che siccome il cane aveva 

morso un passante la ASL gli aveva imposto di tenerlo legato fino alle analisi Tuttora è ancora libero di.. morsicare   

Poi …per un incidente…rocambolesco  muore una sua figlia da….  allora il tumulto si è attenuato 
Ci saranno diversi paesani al funerale che mi diranno essere molto legati  alla famiglia, ma per rispetto della defunta mi fermo qua…. 
 

Er patata in azione. a 3 metri di distanza c’è il mio giardino. 
Ho documentato tutto il possibile con foto e registrazioni di conversazioni e 
rumori Non perché paranoico ma x dimostrare il mio civile e paziente 

comportamento.  Mi comporto bene, rispetto la proprietà altrui, ho più caro la 

roba degli altri che la mia    Sono l’unico che pulisce il lercio scantinato; mentre  

il fratello del mio locatore….. mi aumenta il già alto canone e mi fa pagare 

perfino  1 euro per la marca da  bollo(?) Quando poi,  per sistemare la mia porta 

d’entrata ho dovuto attendere ben 3 mesi. Per sistemare l’apertura del  cancelletto 
invece 9 mesi, e solo dopo aver dato la possibilità di disdetta. Esausto dai rumori 

pensavo di andare sempre  in affitto da Gaeni (v. oltre)  Nella foto sotto la 

capretta legata alla mia rete e lo spazio attiguo x anatroccoli 

 

 



Canta Napoli  
  

Come non bastassero i cani e i ciuchi napoletani , viene ad abitare sopra il mio locale uno o diversi 

Marocchini? Assad ? o Yafer difficile dare un nome visto che nel fare rumore assordante di notte si 

susseguono in diversi, e non solo sopra ma anche sotto il mio appartamento e cioè nel garage.  Addirittura di 

notte spostano i mobili o fanno cadere biglie che ti fanno sobbalzare dalla spavento e tremolante di svegli. Chiesi 

più cautela, ed il Marocco
14

 con la mano sul petto si china e si scusa, poi risale e subito dopo fa peggio incredibile 
 

Uno di loro Driss (?)  è noto ai vigili per trascorsi (?)   Avevo un orticello ma l’ho dovuto disfare perché trovavo tra la 

verdura diverse cosacce e tra queste, lunghi peli presumo…. di cammello?   
Come non bastasse il cane del vicino fantasma  continua a latrare  giorno e notte .  Citofono per chiedere un poco  

di attenzione ma non risponde mai nessuno presumo che il locale sia usato solo come pied-à-terre  
L’altro vicino Cologni si incarica di dar da mangiare al cane e lo fa al mattino presto, e il suo cane lupo, con latrati da tenore,  geloso 

dice il Cologni per giustificarlo …abbaia da far  tremare i vetri altra …buona giornata  

Appena tornato dal cammino da Roma il cane era sparito, ci furono 2 giorni di quiete spettrale. Il vicino mi disse che si pensava fosse 

stato  avvelenato. Per fortuna io non c’ero altrimenti magari venivo incolpato nemmeno il tempo di pensarci ecco il suo ritorno e con 

gli interessi   

Mi rendo conto che il cane abbaia specie di notte perché istigato dal vicino Falgari Corrado (collega muratore di 

Lorenzi) che usciva di notte sul terrazzo, con i suoi amici per fumare. 

Tra questi c’è proprio Fabio il figlio del mio locatore!!!     Tra loro a volte c’è anche Vitali figlio del falegname (vedi oltre)    

Eppure era proprio Fabio (che saltuariamente  vive nel locale accanto al mio) che si diceva  

dispiaciuto per il casino ma non sapeva ne cosa dirmi , ne cosa fare  …. 

….ma una volta “scoperto”  adesso per lui  sono io l’incivile l’unico che si lamenta su  8 inquilini!!!   

Eppure credetemi ho registrazioni (a disposizione di chi vuole)  dove oltre i diversi rumori registro lui che afferma.. 

l’inquilino del piano di sotto è un pazzo alcolizzato mentre il contadino di fronte è un sporco bifolco, incivile barbone 

La vigilia dei un esame universitario l’altro vicino, sembra che si chiami Turri
15

, non sempre residente si  

dimentica acceso a 2m. dalla mia camera un assordante annaffiatoio automatico capitò lo stesso la vigilia  di un altro esame 

Il giorno seguente (Lui e la sua giovanissima  moglie  non c’erano)  si scusa, presume per la mia notte in bianco   
Colgo per l’ennesima volta  Ciro che istiga  il cane facendo versi  da animali.. Una  scena penosa ., anche lui 

dispiaciuto si  scusa del resto cosa pretendere di più da veri  …ciuchi 
Mi sono sempre comportato bene, mi chiedo che cosa  ho fatto per meritarmi tutto questo? Mi dicono che i parenti della mia ex sono 
molto influenti in paese.. si ma ora cosa c’entrano loro ? L’inesorabile abbaiare dei cani; per mesi dovetti sopportare la tv del vicino 
sempre al massimo volume giorno e notte. Il mattino presto (h5.30) il vicino Falgari (muratore) accendeva vicino alla tromba dei 
box,il rumoroso  camioncino che m’inondava la camera ..a gas. Dicono che con i satelliti, siamo registrati in ogni nostra azione. 
Benedetta tecnologia…intanto tutto quello che dico è documentato da me se non altro, e dai nostri.. Vigili a loro va un grazie 
particolare x la professionalità dimostrata  

Importanza di non reagire e dare pretesti  in modo che possano poi auto giustificarsi poi il Tempo fa il resto L’importante è non 
cadere nella provocazione; non dare loro nemmeno il minimo  preteso al litigio cercato magari per potere  giustificare il loro operato, poi il tempo 
fa da solo ed i rimorsi saranno malattie, fardelli da portare in vecchiaia e nella cassa da morto x  l’eternità  Di recente un vicino si è scusato ed io 
ho accentato le sue scuse . Gli ho detto che senso ha non avere  un buon rapporto, già la vita è un amen e poi per  quei pochi mesi che starò 
qui…finire magari di  vedersi un indomani per strada e ricordarsi solo per le cattiverie subite? 

Da settimane ormai passo notti insonni, esausto per il rumore e l’impassibilità del mio locatore, mi lamento nuovamente  

con la difesa dei consumatori , ma mi dicono che l’unico rimedio è di segnalare il tutto alla ASL, o avvisare i vigili. Gli 

agenti, sono dispiaciuti e solidali, mi confidano che più volte hanno cercato di richiamare all’ordine  il vicino di casa ma 

è un ostinato recidivo, mentre per il marocchino mi  confidano che si chiama Driss ed  è  “un personaggio” già ..noto 

Patisco l’ennesima nottata completamente in bianco, non tanto per l’incensante abbaiare dei cani, ma per l’assordante e 

continuo fracasso fatto dai marocchini, nemmeno il tappa orecchi  più potente poteva dare rimedio.  

Al mattino presto sempre facendo altro baccano escono di casa. Come sempre si scusano con una scusa,  giustificando 

il casino fatto perché avevano festeggiato la partenza di alcuni di loro per le vacanze. Senza  alcun timore li ho 

affrontati. In assoluto e sovrumano silenzio, fissandoli negli occhi x diversi minuti   alla fine uno di loro mi fece un 

chiaro segno di minaccia
16

 Questa è la buona notte
17

,anzi giornata, anzi…buona domenica Infatti il giorno stesso, 
come ogni festa è un rituale ormai il martellare rimbombante nello scantinato del figlio del contadino, mentre il 

napoletano suo inquilino, con lo stereo alto urla sbraita e a volte canta (è pure stonato) sempre a squarciagola. 

All’ennesimo rumore fatto da un compressore a tutto volume per diverse ore , e sempre a  pochi metri dalla mia stanza  

esausto per la prima volta di primo pomeriggio mi rivolgo ai…. Carabinieri 
 

                                                 
14 Penso a quei professori universitari che solitamente decantano gli extracomunitari profughi,  come persone stupende che subiscono da noi 

occidentali ogni sorta di violenza. Io non sono per niente razzista anzi, diversi di loro invece si, eccome. La discriminazione per assurdo ci accomuna, 
anche loro sono esseri umani e miserabili appena possono sfogare i loro istinti, ti rendono il dovuto e con ..interessi.  Mi ricordo a tale proposito 

quando facevo il lavapiatti (Locanda Crotti Almè) sempre un marocchino essendo io l’ultimo della trafila, mi umiliava offendeva e comandava a 

bacchetta  …magari per telecomando ??’       
15 Turri non sempre vive lì . Spesso  il suo cane rimane solo Ma non è insopportabile come il cane dell’ Orlandi , sito a 2 m. dalla mia camera,  se non 

è istigato è buono e docile però  sporca e la sua merda in bella…mostra e li da vedere e annusare…specie nelle giornate calde. Una volta mi chiese x  

“un attimino” il telecomando per il cancello dei garage. Me la restituì dopo 15 gg  Lo cercai  inutilmente + volte, disse.. sono stato in  ferie 
16 Per assurdo ormai mi sento in una botte di ferro, ormai “conosciuto” difficilmente potrà accadermi un incidente casuale cercate di capirmi 
17Nemmeno farlo apposta proprio  in un mio recente memoriale, avevo confidato  il segreto della mia forza fisica il valore  del riposo notturno 

 



Carabinieri  
 

I carabinieri; appena  mi vedono, prima ancora che aprissi  bocca  mi dicono : 
“Lei  è qui per lamentarsi del rumore dei motorini ?” 

Quali  motorini?.. e se fosse solo quello il rumore è sopportabile e comprensibile  tutti siamo stati giovani 
18

 

Riferisco invece dell’abbaiare dei cani, dei fuochi accesi e del sudiciume che solo io pulisco, e mostro le foto della 

sporcizia dei falò e dell’arredamento situato in un  garage    

I carabinieri contrariati mi dicono testuali parole : 

 Noi non siamo pompieri, e nemmeno abbiamo un impresa di pulizia. 

Ci chiami pure di notte invece, a qualsiasi ora…  quando abbaiano i cani. 
Mica sono scemo così passo veramente x un paranoico. Farli uscire di notte x  un cane(?)che poi magari sparisce quando loro arrivano   

Strano pure che con i tempi che corrono, nemmeno hanno considerato minimamente l’appartamento ricavato nel garage  

Io non ho niente contro l’arma tutt’altro, massima è la mia stima e considerazione per loro ma….. 
 

Vittorio Un vero signore  
 

1) Ricordo che…  
per  il mio 1°compleanno dopo la separazione, per reagire alle cattiverie, invitai i figli e mia madre Da Vittorio il ristorante più 

rinomato della città.Il titolare abbraccia i miei figli a mia insaputa già si conoscevano. In ritardo di mezz’ora per riportare a casa i 

figli,telefono alla ex che mi minaccia di uscire subito dal locale altrimenti chiama i carabinieri. Poco dopo ricevo la chiamata dagli 

stessi. Mi dicono che se non esco subito vengono a prelevarmi.  Sconvolto confido tutto al Signor  Vittorio Lui parla prima con i 

carabinieri e poi con la ex , urla il suo rammarico e la rimprovera dicendo che noi siamo suoi ospiti e lui si  fa garante   
 

Approfitto x ringraziare Vittorio Un vero Signore da poco scomparso…non importa resterà x sempre vivo nella mia memoria  
 

Il giorno seguente mentre mi recavo al lavoro fermo allo stop di casa, un furgoncino della DHL in contromano mi centra in pieno e 

mi sfascia la macchina. I Carabinieri pronti ad intervenire la sera prima benché distanti solo 2km non verranno a verificare l’incidente 

2) In un altra occasione invece… 

Mentre denunciavo l’operato del mio ex legale Menga. Il Maresciallo comparve all’improvviso e cercò di mettermi le mani addosso. 

Nel spostarmi mi ricordai del telefonino in tasca, appena comperato. Dissi Lei faccia pure io avviso sto registrando tutto, per fortuna 

si fermò subito . ma per diverso tempo  mi vennero gli incubi ei brividi  al solo pensiero  

3) Ricordo inoltre che… 

Ogni volta che andavo  a prendere i figli dovevo recarmi dai suoceri e qui un loro zio (gigi) faceva intervenire i carabinieri  senza 

motivo .Una volta mi riferì il figlio Giorgio  che senti lo stesso gigi dire ai carabinieri che  se non venivano li avrebbe denunciati (?) 

Ora in Cassazione per non permettermi  di vedere i figli la legale della  ex coniuge dice che ogni volta che andavo a prendere i figli 

dovevano precipitarsi i carabinieri .  

Capito il loro gioco e questa è furbizia ? Negare il diritto naturale d’essere padre infierire già su di una tragedia  

Lo zio della ex mi diceva il figlio che gli ribadiva : di non piangere per la mia mancanza che lui è famoso e conosciuto 

in tutta Bergamo  e per questo sistemerà ogni cosa . Il Maresciallo è un suo caro amico      Questa è la devolution  ??? 

Lo stesso Maresciallo un giorno mi disse = se una persona è onesta e 99 disoneste  chi è fuori posto?  

 a tutto c’è un limite però  anche se ripeto la mia stima per l’arma è incommensurabile  
Il giorno dei Santi, Solo, per tirarmi su di morale e sentire di festa, decisi di comprarmi alcune paste. Accanto al negozio  vidi una 

pattuglia in servizio e “senza lasciare tracce”  gliele feci consegnare a loro. Un bel gesto se non lo scrivevo, lo dico per dimostrare 

se ce ne fosse bisogno  quanto è grande la mia stima per l’arma che ci protegge giorno notte festivi   …..o forse magari in verità l’ho fatto 

solo  per tenermi a dieta e lontano dalle tentazioni ??? 
 

Tornando a… casa… il vicino Cologni  per ben due volte in pochi minuti mi suona e mi sbraita di tenere chiuso il 

cancello(?) dato che ha denunciato un tentativo di furto nei garage (?) Poi infuriato mi confida : 
ho il porto d’armi se è il caso non esito a sparare visto che siamo qui in mezzo a criminali….non l’hai capita?? 
 

Si fa presto ora a scriverlo ma immaginatevi mesi settimane ore con un “cane vicino” che continuamente.. abbaia  

Strano notare che recentemente da quando i  figli non vengono più a casa mia il casino si sia  affievolito 

I cani di notte ora non abbaiano più. 
Il Marocchino (ora, sembra sempre quello), si doccia ogni sera alle 23,30 con sotto un catino metallico presumo dal rumore assordante,  

presumo pure soffra di incontinenza visto  i diversi sciacquoni , ma di fatto ora  l’unico vero rumore lo fa verso le2/3 di notte  

facendo cadere un oggetto (?) che dal boato ti fa trasalire…ma questo è niente a confronto di quello patito finora. Se per caso lo 

incontro gentilmente gli chiedo più attenzione Lui ti da ragione si scusa si inchina anzi si s-piega  mette la mano su le petto e poi… 

Certo che  se non fossi così solo anche loro i “vicini” ”lontani” starebbero più attenti e non farebbero queste stronzate  

Mai nessuno  è stato a casa mia ne conoscenti ne paesani tolto 3 volte un figlio di un mio cugino  per consulti sul pc  

Si parla tanto ora di Violenza economica e violenza solo sulle donne? ma è la violenza psicologica la + deleteria  

Lunghi silenzi dolorosi penosi per le troppe violenze subite , mi basta un gesto di attenzione, una parola buona per 

dimenticare ogni sopruso… subito
19

… anche per non impazzire dal dolore 
  

Proprio mentre sto terminando questo  memoriale per la 1^ volta per pochi minuti è venuto un mio fratello (Sergio) a trovarmi  a casa Nel mostrarmi 
come si scaricano le foto digitali che ho fatto per pura coincidenza a sua moglie e coscritti,  mi dice certo… GIOIA che fai fatica non è questa la 

modalità corretta...Capite oltre ad essere venuto a trovarmi per l a 1^ volta ..mi chiama pure gioia ….ed io quasi confesso non volevo più…scrivere20 

                                                 
18 Non l’avessi mai detto. Arrivato a casa per un quindicina di giorni sarà tutto un viva vai di moto rumorose  

 

19 Poi …l’ultimo giorno per la compilazione ISEE (vedi oltre) mi richiedono il contratto di affitto quello registrato però . Telefono alla nipote 

del mio locatore che ha l’ufficio proprio di fronte a casa. Le dico gentilmente se me lo prepara . Alle 12,12 già lei non c’era e suo zio Luigi mi dice 

che le ha detto del documento ,ma non sa dove l’ha messo. Ripasso al pomeriggio dalle h 14 aspetterò fino alle 16.45 ( il sindacato chiudeva alle 17) 
Le chiedo come mai questo insolito ritardo e proprio oggi ? Mi dice che aveva un urgenza in cantiere. E gli altri  suoi …2 zii  ??? 

Anche questo episodio la dice lunga sulla loro correttezza 

Il certifica era già li pronto fotocopiato, riuscirò per pochi minuti a compilare il mio ISEE X’ proprio all’ultimo giorno? non fu colpa mia (vedi oltre)  
 



…NON TI SCORDAR DI ME  
 

Dopo “la camminata” a Roma comunico per gesti  più  che con parole. 

Vivo  per reazione più  che per riflessione, afferro il vissuto per sensazione più che per ragione  

Riprendo gli studi e affronto con determinazione gli ultimi appelli universitari, conscio delle  possibili 

ritorsioni viste le opinioni espresse su alcuni corsi, sul mio ultimo memoriale. Appagato già dal fatto di 

essere arrivato al 3°anno avendo dato quasi tutti gli esami
21

 sono in difficoltà a decidere quale tesi scegliere 

per l’esame finale .  
 

Per reazione invece di certo avrei invece steso uno scritto a getto continuo dal titolo :  

non ti scordar di me  l’importanza della memoria …mi spiego meglio 

Una Assistente di Clinica IIA aveva sostituito la titolare del corso per sole 2 lezioni .  

Impacciata  a disagio, davanti ad una assemblea  gremita di studenti,  ci fece lezione sulla memoria 

Alcuni studenti imbecilli la prendevano in giro pettegolando sul quanto era grassa e grossa io al contrario 

cercai in tutti i modi di metterla al suo agio e addirittura per darle coraggio pensai  di regalarle  proprio per 

restare in tema un 

 non ti scordar di me ma per sfortuna o.. fortuna non era la stagione adatta per reperire quel fiore  

Il Corso terminò con diverse mancanze ritardi ed assenze della Professoressa  titolare.  Al suo 1° appello più 

che esaminandi sembrava essere sottoposti  ad una inchiesta giudiziaria. La prof infatti ci fece alzare e 

cambiare di posto più volte distanziandoci oltre modo e questo ancora prima che iniziasse lo scritto.  

Presi 18 ma per dignità  lo rifiutai e scrissi  una mail su delucidazioni in merito al suo prossimo appello   
 

neuro psicologia  
 

Ho un mare “di lavori (casini) in corso”  (..e di corsa), pochi esami  e la laurea da sostenere entro l ‘anno per non 
pagare nuovamente l’iscrizione,   ma mi resta ancora un briciolo di dignità, e rifiuto la sua votazione (18) 
Mi chiedo  un dislessico come può passare il suo esame?  
Tante belle parole: apertura alla cultura a tutti, studio personalizzato  e poi come all’asilo ci mettono in fila nel 
“vivisezionarci” (come animali non come cadaveri vedi prova scritta) solo una misera parte delle nostre potenziali abilità 
Io ho studiato è molto mi creda, e di questo ne  sò più di Lei. Penso che il mio demerito vada in buona parte 
accreditato a Lei  per come non abbia saputo far emergere le mie vere potenziali e diverse capacità. Uno studente va 
valutato non solo con 4 domandine cretine ed ambigue , ma pure se,  e come partecipa  alle lezioni , come  si rapporta 
con l’insegnante o i colleghi . Idealista? Troppi esaminandi, impossibile? Cominci a provare pure con me, che  magari 
sarò pure un “rompipalle” ma non certo: solo un numero di matricola da anatomizzare . Se così  fosse al prossimo 
appello  visto che nemmeno può permettersi di riconoscere “il viso” dei suoi tanti studenti , tanto vale far “sedere” al 
mio posto (col mio n° di codice o matricola )  un automa che di certo risponderà con lode alle sue domandine. Visto  il 
tempo limitato e l’aria da inquisizione che si respira nei suoi appelli, io non riuscirò mai ad esprimersi non al meglio, 
ma alla meno peggio. Nessun rancore  anzi la ringrazio per darmi l’opportunità  di dimostrar Le che  non sono un 
cretino …mi creda tanto meno un masochista  autolesionista, ma un semplice e “povero” studente che vuole imparare 
con  dignità e non umiliazione , l’arte difficile del vivere al meglio con i miei simili. La ringrazio per la cortese 
attenzione, sicuro che almeno il mio viso le rimarrà impresso, sono consapevole che già questo sia un buon risultato 
….e spero non solo per me; gradirei gentilmente sapere con quale criterio e modalità dovrò nuovamente sostenere  il 

“suo” appello. distinti saluti con fede 34522                                             10/06/2005 10:04 
 

Oggetto: Re: 2^richiesta delucidazioni re Ricevuto il: 20/06/2005 11:33 

La Docente mi rispose con 3 semplici punti di  domanda :  ?     ?     ?   senza nemmeno un saluto                                        

   ????? l'esame sarà simile a quello che ha già sostenuto  

Per correttezza prima di sostenere l’esame le rispondo …e poi dicono che sono un lecchina con i prof? Un conto è la gentilezza altro  
 

 

…. nella sua breve risposta ( e lezioni) "mostra" perfettamente tutta la sua intelligenza ed 
educazione, se questo è il risultato di tanto studiare ...che forse sia meglio il mio essere somaro? 
A…dimenticavo ...cordiali saluti                                          23/06/2005 14:02 
                    

 

Mi consigliavano di accettare il voto corso carogna ma per dignità rifiuto conscio della mia buona preparazione (non è arroganza)   

Non si può certo dire che manco di coraggio (credetemi non è incoscienza) infatti le scrissi ancora prima dell’appello 

Il giorno dello scritto mi misi di proposito in prima fila. Dopo aver sentito le domande non avendo compreso 

bene, una di queste, chiesi delucidazioni proprio alla sua assistente (Quella della memoria) che mi passava acanto. 
Lei mi rispose che non ne sapeva niente e che nemmeno le aveva ascoltate le domande. Che tristezza se questo è la 

collaborazione tra persone adulte e vaccinate, se questo è guadagnare lo stipendio. Io vado a scuola  per imparare e non 

di certo per essere inquisito o ..deriso. Questo è il risultato della.. mia solidarietà? 

Logico, anzi un motivo in più per regalarLe un non ti scordar di me
22  ha dimenticavo…presi 21 

Per reazione + che per riflessione avrei voluto fare la tesi proprio partendo da qua … 

Presumo che il senso ultimo del nostro vivere è lasciare un buon ricordo, una memoria, una traccia magari anche un 

solo semplice gesto solidale verso l’Altro questa è… forse la miglior lezione? 

                                                                                                                                                                  
20 Qualche giorno più tardi arriverà pure un mio cugino (Antonimo)  che mi dice perché non rispondo più al telefono a mia madre??(vedi oltre)  
 

21 conoscendo bene i miei limiti per me è già una impresa questa  
 

22 Appena è stagione, x reazione garantito Le porterò un bel vaso  Di Non ti scordar di me  spero sia 1 buona  lezione di classe se non altro 

 

   



DIRITTO o ROVESCIO  
 

Nell’esame Diritto europeo il prof Z…. aveva promesso un aiuto agli studenti della facoltà di filosofia (solo3)  

Poi invece nemmeno  si presentò allo scritto, inoltre nemmeno espose i voti come accordi presi . Irreperibile chiesi 

delucidazioni alla sua assistente Taschini. Dispiaciuta mi disse che lo scritto non era male ma avevo preso solo 16. ma.. 

 nell’esame orale mi avrebbero tenuto in considerazione.  

Potevano darmi almeno il minimo18 . Conoscendomi l’avrei rifiutato, ma potevo sempre valutarlo.  
Forse lo hanno  fatto di proposito per sentirmi all’orale e non rovinarmi così la media alta o forse semplicemente pago  lo scotto delle critiche fatte sul 
mio ultimo memoriale  ? ?? 

Fiducioso mi presento all’orale. Z…. è impegnato solo con i studenti di giurisprudenza , e promette  un voto più alto a 

chi si ripresenta l’appello seguente (?) Io invece vengo sentito dall’assistente Taschini che si diceva tanto dispiaciuta 

Mi fa la domanda in assoluto più difficile per me = l’argomento a piacere. Dopo qualche istante rompo il ghiaccio e via 

ma alla prima stecca mi blocca e si sofferma morbosamente. Terminato “l’interrogatorio” mi dice le  posso dare un 19 

non  di più perché è andato male con lo scritto (?) Le chiedo se ha dei dubbi mi chieda qualcosa altro. Mi dice che non è 

il caso ci sono troppi studenti da sentire e comunque fa fede lo scritto .Le posso dare al max un 20… accetta? 

Crisi piena le cadute …maturano? Sono stanco di stagionare. Che senso ha studiare tanto…tanto ti giudicano come 

vogliono loro. Meglio concentrarmi solo sulle mie pratiche legali? Lasciare ? Ma proprio ora che è.. finita?  
 
 

MAIL      
 

Mia mail al Professore di Diritto  23/06/2005 12:56 
Gentile professore Z… purtroppo non solo è irreperibile ai ricevimenti, ora mi evita pure negli appelli? Nemmeno si è degnato  
di rivolgermi un timido sguardo; ed io  che contavo sulla sua collaborazione e... parola Pazienza  anche questo matura, forse 
teme il confronto? Ridicolo al solo pensarlo, semmai sono io che lo devo temere... di fronte "a tanta sapienza" 
La sua assistente ha infierito sulla mia 1^ mancanza insistendo oltre misura, Le ho chiesto gentilmente di rivolgermi altre 
domande, ma si è rifiutata motivando che era inutile perché al massimo poteva darmi un 19 dato che avevo svolto male anche 
il precedente scritto. Terminava accreditandomi un 20 che... buon cuore, quanta comprensione, forse lo ha fatto per farmi o darmi morale?  

Pazienza dispiace questa scuola, come rammarica il fatto  di non aver avuto l'opportunità  di mostrarLe "il mio di sapere" 
dopo il suo corso e il tanto studio, conforta invece che ho iniziato a gradire e non poco le nozioni di diritto (e doveri) apprese 
grazie x l'attenzione cordiali saluti pure alla sua assistente, allora tanto dispiaciuta x il mio s-credito scritto in fede 34522   
 

RISPOSTA = NESSUNA  
 
 

 

Mia mail alla Professoressa di Spagnolo 
 

Gentilissima mi chiamo bonfanti alviero oliviero (matr.34522) 
Per la 2^volta, in data 25/05, ho sostenuto l'appello di Prova di conoscenza di Lingua Spagnola ( cod 5898) Purtroppo anche 
quest'ultimo esame però mi è andato male, anche se come Lei stessa ha verificato personalmente , netto è stato il mio 
miglioramento (da 33% a 52 %) compiendo tra l'altro errori, perfino di banale trascrizione  
Pazienza... ripeterò la prova a settembre (che giorno?) con la speranza di farcela, perché per "colpa" del vostro appello non 
vorrei trovarmi a compiere il mio 50°compleanno in università ( sembrerebbe una battuta.. pure a me , ma in effetti 
pensandoci...quest'anno ne compio 49). 
Aldilà della validità dell'esito ho avuto piacere notare la disponibilità sua e dei suoi colleghi, cosa che non avevo assolutamente 
riscontrato al 1° esame ( penso sia stato solo una mia semplice impressione).......e questo mi creda vale più di ogni votazione 
 

Fa piacere inoltre notare le diverse e valide modifiche attuate ai vostri test .Opportuno per esempio trovare all'inizio della 
prova il riassunto ed il numero delle varie batterie da sostenere, come efficace è la correzione finale, non tanto per un 
eventuale contestazione, ma per rendersi conto dell'orrore fatto. 
 

Penso positivo : studiare per il vostro corso, mi ha esercitato e sollecitato la memoria...il che non fa mai male  
Solo che il tempo mi è tiranno, e purtroppo non "esiste" solo il vostro esame, ho altri 3 appelli da dare e la tesi da sostenere 
.....inoltre... confesso....non vivo solo di studio.... 
Un suo collega dirà : non me lo ha ordinato il dottore di iscrivermi all’università ...è vero ma è pur vero che nessuno mi ha 
orinato di nascere povero... e scusate il disturbo se all'alba del mezzo secolo rincorro un attimo di gloria  
Bando alle poesie ...vengo al dunque : Lei mi accennava che esiste un sito con esercizi aggiornati in merito alla lingua 
spagnola, se così fosse gradirei averne l'e-mail 
Grazie per la cortesia e... Buona estate e a me buon studio.. è una vita che vengo rimandato ...Forse che abbia ragione 
Edoardo.. gli esami non finiscono mai ..mi sorge un dubbio.. nemmeno a settembre?  cordiali saluti hasta luego  
 

RISPOSTA = 

Gent.mo Alviero Bonfanti, 
 

mi scuso per lo scorso appello, però cerchi di capire... Sa cosa sono più di 500 iscritti solo per spagnolo I, a cui si sommano 
quelli delle altre annualità? Dei quali, purtroppo, molti nemmeno vogliono la nostra disponibilità e preferiscono non farci 
neppure sapere come va il test. Se non sono gli studenti a richiedere una nostra partecipazione, a porre domande o a chiedere 
consigli, personalmente preferisco non intromettermi. Se so che una persona preferisce così, come nel suo caso, ben venga: 
un po' di umanità non fa mai male! Spero che capisca cosa voglio dire. Questo non significa che la volta scorsa ci fosse ostilità! 
Mi dispiace se le è parso così 
 

So che non ha solo questo esame, ma sappiamo bene che manca davvero poco.. Basterebbe ovviare agli errori di distrazione. 
Poi la parte del pomeriggio sarà più semplice, poiché si tratta di comprensioni nelle cui risposte deciderà lei come impostare le 
frasi, non dovrà completare spazi in esercizi scritti da altri. 
 

La informo che capisco perfettamente la sua situazione: fino a pochi anni fa ero anch'io una studente lavoratrice e perciò non 
frequentante. Mi fa piacere sapere che ci sono persone che ancora si interessano allo studio e alla cultura, pur affrontando 
sacrifici. Non ho nulla in contrario al fatto che ci siano studenti con qualche anno in più rispetto alla media: sono tra i pochi a 
credere in ciò che fanno e ad apprezzare l'Università. Non mi sembra di aver mai detto il contrario... Se dovesse averlo fatto 
qualche collega, mi scuso per lui. Mi dispiace contraddirla, ma gli esami finiscono, certo che finiscono! 
E quando saranno finiti li ricorderà con nostalgia, nonostante le difficoltà! Dovrebbe saperlo...    Cordiali saluti, Marina Bianchi 
 

 

La Prof di Spagnolo è gentilissima mi promette mari monti e pure una …Mercedes…. 



Lezione migliore  
 

Il rischio maggiore ora è sentirmi appagato. Conscio dei miei limiti già è tanto aver dato tutti gli appelli (tranne 1) senza uscire 

fuoricorso, lavorando(prima)inoltre con  tutte le mie problematiche famigliari e legali, già è stata una vera impresa  

Un calo fisiologico è poi nella norma ,ma quello che non accetto è la licenziosità di giudizio e comportamento 

Qui ci sono persone veramente  “strane” altro che il sottoscritto Cito come esempio Silvia Rossi di Gorlago (almeno così  dice lei) 

Una studentessa lavoratrice che io non conosco, mi telefona disperata x’ deve dare l’esame di storia del teatro e siccome lavora non ha potuto seguire le 

lezioni e le servono urgentemente  appunti e testi(?) La sua amica Cristina (mia collega) le ha dato il mio recapito .Impietosito so cosa significa studiare e 

lavorare, acconsento ma lei non ha la macchina; così mi devo preoccupare perfino  come consegnarglieli(?) Dopo diversi inconvenienti restiamo d’accordo 

che lascio il tutto dagli uscieri Nella pausa di lavoro (stavo lavorando alla chiesa nuova) consegno per la 2^ volta (?) agli uscieri (quasi amici ormai)  il malloppone  

Dopo 2 settimane vado all’università per l’appello  di neuro-psicologia. Gli uscieri mi avvisano che il mio faldone è ancora lì , nessuno lo ha ritirato. Nemmeno farlo 
apposta poco prima dell’esame incontro Elena (strano l’esame lei l’aveva già dato) che indifferente mi passa acconto Le chiedo chi è mai questa Silvia ? Mi risponde che 

quasi nemmeno sa chi sia. Lei da il mio  n° di tel. al 1°che passa? Siccome Cristina è stra-recidiva ; ora allego io il  numero della furbetta  3336484990  sentitela a 

proposito, sono convinto che vi aiuterà e non poco a comprendere che razza di gente frequenta l’università, per fortuna che la  maggioranza sono  persone....corrette  
   

Nell’elenco esaminandi (Appello di Pedagogia sociale) risulto al 3° giorno. Proprio quando ci sarà l’inaugurazione del nuovo  Ospedale. Il prof mi dice che 

posso anticipare o posticipare la data solo se trovo uno studente che cambi con me. Purtroppo nessuno è disponibile, ne approfitto x chiedere alla mia quasi 

coetanea, le fotocopie delle ultime lezioni (io ero a Roma v. oltre) Mentre esco mi rincorre “la studentessa” (impegnata nel sociale e volontariato, amica del 

prof)  mi dice che si è ricreduta, di ridarle i suoi appunti perché sono troppo personali (?) non mi sembra affatto  e non poteva dirmelo subito ?  

Recentemente l’ho incontrata con un gruppo di studenti della FUCI (universitari cattolici) mi chiama  e mi confida che ha sbagliato è molto dispiaciuta del fatto 

di non avermi concesso i suoi appunti ..ma sai l’emozione dell’esame…crederle o…lacrime di coccodrillo   
 

Il giorno dell’esame (passo una notte infernale per i rumori dei vicini) all’appello si  aggiungono altre persone chiedo al Prof se mi può sentire più tardi o all’ indomani 

Per fortuna acconsente ed io felice vado all’ ospedale. All’inaugurazione oltre le tante autorità ci sono anche persone comuni  e colleghi tra queste Tirboschi 

Gentile mi chiede come va ? Si dice dispiaciuta per tutto quello che ho dovuto passare ..sarà vero ?( comunque mi ha fatto piacere) Lei fece una relazione assurda 

contro di me (pure scritta a mia insaputa) per farmi allontanare da un reparto, dopo 3 giorni morì il suo giovane marito...la vita è breve, colma già di x sé,  x’… intricarla  
 

All’esame di pedagogia esordii citando una frase del libro del Prof… Guardi oggi  come è buona la giornata  

Dakar Senegal Wolof …che cosa fai qui???....sono qui e basta…l’essenzialità dell’incontro.. stare in presenza, per uno scambio 

reciproco, sguardo che porta oltre al corpo, oltre al sapere, l’attenzione nel particolare, sono qui e basta x riempirmi la vita di gioia  

c’è in ogni essere umano qualcosa di sacro.. mi ritengo fortunato…. Ky-vjakhol : se così si può dire poi torno con i piedi per terra 

…essere qui, per me è già un impresa non indifferente, ora viene il bello però mettere al…. concreto  al sapere e le esperienze maturate  

Caro amico del prof di Ped. Sociale è Vanni Maggioni che lavora nell’ufficio tirocini, impegnato nel sociale e nella giunta (Lista Bruni) 

comunale Saputa  la mia particolare situazione, sbigottito  mi chiese gli ultimi miei memoriali, per documentarsi…ma poi fu solo una serie di ..bidoni    

Dopo l’esame di spagnolo (andato male), mi reco nel suo ufficio x sollecitare l’incontro promesso, dato che ci sono ne approfitto per chiedere se 

dovrò per forza iscrivermi all’anno seguente, per sostenere l’unico esame che mi manca? Vanni non mi sa rispondere  e chiede delucidazioni alla 

sua collega di ufficio Granelli la mia (?) tutor (se così si può dire) del tirocinio ( ultimo mio scritto) fatto dal suo amico Don Resmini (Padronato SV) è piccolo il mondo 

Granelli  non ne  sa  niente a proposito  e mi manda dalle colleghe dell’ufficio accano, che mi dice sono addette proprio  a questo .  

Le 2 signore perplesse e dispiaciute  mi dicono che ho sbagliato ufficio e che devo andare alla segreteria degli studenti grazie per l’informazione 

..questo lo sapevo anch’io ..grazie Granelli che trovo subito dopo impegnata in riunione. mentre Vanni …come sempre…svanito 

Per la tesi avevo chiesto se mi seguiva il professore De Leo impostami dalla tutor  Granelli perché era il  più …libero. Introvabile per tutta l’estate 

Finalmente riesco a parlare con il Prof  ma mentre gli parlo del mio tirocinio  e della sua possibilità di seguirmi nella tesi finale…lui fa diverse  

telefonate e fra queste parla  presumo con sua moglie sulle spese da fare al supermercato     

Dispiaciuto il prof  nega la sua disponibilità nel seguirmi nella tesi finale x’ di fatto io non ho mai frequentato i suoi corsi e poi è troppo  afferrato 
In compenso ora x la tesi mi segue il signor Alfieri (anche se non strombazza come tanti tromboni) è il miglior Professore in assoluto x quanto riguarda autorevolezza e serietà  
 

Esame di spagnolo  Per la 4^ volta dovrò ridare l’esame di Spagnolo . Assurdo 
anche x’ è il corso (lingua a scelta) in assoluto meno considerato  x la nostra 

facoltà (rilasciano solo l’idoneità + 4 crediti) La stragrande maggioranza, inoltre  

ha scelto inglese  esame semplice con un solo test  con  risposte  a scelta.   
La 1^volta  la Prof mi disse che era talmente facile che l’esame lo potevo dare 

tra un appello e l’altro. Poi la 2^ volta alzarono la % da 50% al 60%  per poter 

passare il test pre-esame, che consiste in  una serie di domande a risposta aperta. 
Un prof pelato mi disse che tutti scelgono lo spagnolo x’ credono + facile invece 

non è vero. Io l’ho scelto solo x’ ho  vissuto 2 anni in Bolivia  e poi che male  

c’è  se uno sceglie in base alle sue facoltà? Rispose che se era troppo difficile di 
tralasciare, tanto non mi aveva ordinato il dottore di iscrivermi  all’università  

Gli risposi nemmeno di nascer povero e mangiar merda  fino  all’altro ieri  e 

mi scuso e all’alba dei 50 anni, cerco un attimo di gloria   
Al 3°tentativo mi scrive la prof (v oltre) che mi aiuterà, solo però che lei parte x 

l’estero. Mi consiglia  di non aver fretta a rispondere specie i verbi (scelti tra i + 

irregolari degli irregolari) che arriverà  la sua collega Mercedes  molto.. brava  
Dopo la solita trafila e baraonda noi di soli 4 crediti ci fanno accomodare in una 

altra aula. Vengo chiamato x ultimo e nemmeno farlo apposta l’unico PC che 

non funziona è il mio Entro dopo mezz’ ora e subito, strano compaiono i verbi. 
Aspetto a confermare le risposte x poi passare alle altre batterie, ma di  un aiuto 

nemmeno l’ombra inesorabile passa il tempo mi affretto a rispondere ma vado 

letteralmente in tilt .anche se in verità devo ammettere che fu senza dubbio l’esame più  

facile sinora sostenuto….ah. .se non avessi perso tempo ad aspettare Godot  

  Una bella lezione in casi “delicati” ….Ponderare solo  sulle proprie forze…..  
Mercedes arrivò alla fine a risultato dato 54% su 60% mi disse davanti a tutti che a 

febbraio mi avrebbe aiutato Lei  Se così ora lo passo il merito sarò solo e  tutto suo.   
Una bella lezione ma la migliore rimane comunque quella di Alessandro Magno (v. lato)  

    
A LATO Non  per  ragliare 

o pavoneggiare  vanagloria  

di cosa poi?  Allego qui 

accanto i miei risultati  
 

Non ero cima prima  

ma nemmeno rapa ora  
 

Conscio dei miei limiti 

sono come tabula rasa 

pronta da incidere, molto 

del mio sapere dipende 

dal… docet  

 

 

 

 

 

SOTTO  Allego alcune mie 

foto. Confesso che mi 

piacerebbe comparire sul 

giornale locale,  con la 

faccia da pirla x ironizzare  

sulla pretesa del nostro… 

conosciuto  

 

 

Se volete  

Votate la migliore.. grazie    
 

 

 

 



ALESSANDRO ILGRANDE  
 

Incredibilmente il Giudice23 non ci concede il divorzio e la ex moglie dopo un periodo di relativa calma  non rispetta più i patti 

firmati e ricomincia in tutti i modi ad ostacolarmi gli incontri con i figli24  

In attesa di una occupazione faccio qualche lavoro a casa di mia madre. Un modo per strale un poco vicino visto che ora non ha più 

la badante. Cerco di aiutarla  ma solo in caso di vero bisogno, lei stessa preferisce essere il più possibile indipendente…. mi sembra 

più che giusto e  salubre 

Mia madre possiede  un orto (ogni anno glielo vango )  che è la sua vera dimora, fa terapia e ginnastica andando avanti e indietro, 

passando attraverso un box che però ha una porta ribaltina molto pesante. Il fratello maggiore le ha costruito una carrucola con una 

corda ma è sempre pesante alzarla e c’è il pericolo concreto che si rompa e le cada sulla testa. Decido così di farle una modifica 

abbattere un muretto e far aprire la porta-libro, appoggiata sui cardini saldati ai lati    Sergio non si smentisce e fa battute sulla porta  

.. era meglio mettere un motorino elettrico alla ribalta! A parte il costo eccessivo non è per niente pratico   Il  risultato e li da vedere  

…..e quel che più conta….mia madre (Ale pure) ne è entusiasta  

In questi lavori, approfittando della “tregua”, chiedevo ed ottenevo dalla ex coniuge la possibilità di  avere con me Alessandro(il 

gemello più disagiato) cercando di coinvolgerlo come “geometra”, in modo che esprimesse lui, il meglio da farsi per la sua amata 

nonna. Ogni volta che faccio un lavoro però mia madre vuole a tutti i costi pagarmi, non comprende per niente il piacere del gesto o 

del dono gratuito.  

Restiamo così di comune accordo con Ale, che se proprio ci tiene, ci pagherà una pizza alla Festa degli Alpini    

Il giorno accordato però Ale all’ultimo momento non può(?) ricevo però l’altro gemello Giorgio come compagnia Mia madre 

nonostante gli accordi presi,va con la Betti al Bingo di Stezzano e da là per telefono ci invita Assolutamente rifiuto ..andare al bingo 

che senso ha ? Io che non ci sono  mai andato poi …già Giorgio  ha il vizio di chiacchierare a vanvera…non mi meraviglierei se 

magari poi….qualcuno vada  a dire in giro,che disoccupato ormai  da mesi, butto al gioco pure quei 2 soldi presi. Di fatto rinvio la 

mangiata della pizza a quando ci sarà pure Ale e come già stabilito andremo dagli… Alpini . Mentre lavoravo mia madre cercava 

come al solito di infastidirmi con pettegolezzi sui vicini un continuo parlar male e ripetersi; a fatica la contengo se no altro per 

rispetto ad Ale che esausto se la ride quando grugnisco e le dico.. amò ?  

Ma il picco massimo lo raggiunge quando alcuni giorni dopo il lavoro svolto mi dice che nel negozio di alimentari  dalla Rosy 

(cognata che li ci  lavora) ha sentito dire:  chi si è  impiccato giù nei dros? (via drossi è la zona delle sua casa)  

Avevo chiesto a mio nipote Davide (figlio di Rosy) esperto rocciatore,  se mi prestava una corda di sicurezza per andare a fare alcune 

ferrate, e senza che nessuno mi vedesse  la provai  calandomi dal pergolato. Mia madre mi riferì  che fu il Davide a dirle che io mi 

calavo con la corda, e poi lo disse anche a sua madre (?) .Telefonai a Davide (persona corretta  e riservata)  ma mi disse che 

nell’occasione nemmeno la vide la nonna . Dopo alcune settimane per la festa di S Anna andai a farle gli auguri di onomastico e per 

fortuna incontrai lì pure il fratello Sergio, il quale richiamandosi all’episodio: delle voci in negozio precisò  che sua moglie Rosy era 

ignara di tutto e non disse assolutamente quella frase. Mia madre cercava in ogni modo con lo sguardo il consenso del fratello, ma 

non lo ottenne, i quale fu irremovibile e  per la 1^ volta  mi difese.  Alla fine nostra madre crollò e dispiaciuta ammise che si inventò 

tutto perché non sapeva + come giustificare le bugie che aveva raccontato 

Sembrerebbe un episodio banale ma non lo è affatto, credetemi assolutamente  da non sottovalutare, per  uno che è nelle mie 

condizioni;  divulgare  voci del genere sul mio conto quando  nemmeno  posso  aprire bocca che vengo e sono …anatomizzato  

Tanto più che  la cosa è recidiva .... ancora un poco di pazienza vi prego….…   …quando indifeso feci il mio 3° sciopero della fame 

per rivendicare i miei diritti di padre mia sorella Betti con l’allora suo marito  venne fuori dal tribunale a sgombrare le mie cose, 

umiliandomi  e offendendomi.(per lei io ero la rovina dell’immagine della famiglia) Un signore prese le mie difese  e le disse perché 

si comportava in questo modo. Le disse inoltre di rispettarmi dato che non ero un infante ma una persona adulta  con una sua 

volontà da rispettare. La sentii con le miei stesse orecchie, rispondere :  La verità e che gli vogliamo molto bene e  siamo preoccupati 

per la sua salute, perché ha già tentato più volte il suicidio  

Ora immaginate se una frase del genere la sentisse  un Magistrato questo va a ….nozze  

Finalmente posso avere  Ale per andare a mangiare la pizza, proprio il giorno prima che parta per le vacanze. 

La sera prima, l’ex coniuge mi dice che Ale non parte con loro per l’ Elba, ma va con il Cvs25 (centro volontari sofferenza) a 

Domodossola con la sorella del suo compagno. Le chiedo…non potevo andarci io? Mi dice va con M..x’ poi con suo marito la 

raggiungeranno al mare. Telefono per l’orario ma incredibilmente la ex coniuge rinnega tutto e sbraita dicendomi che Ale già 

va con lei e i suoi vecchi amici che vengono appositamente a magiare con loro  dagli alpini.  

Urla e mi minaccia  di non venire nemmeno a salutarlo altrimenti chiama  i………….Carabinieri. 

Quale gratuita cattiveria perché questo colpo basso se aveva questo ennesimo impegno poteva dirmelo e chi sono mia questi nuovi 

amici? Nel frattempo chiama mia madre e mi dice felice ….che pizza vuole Ale ??  Telefono a mia figlia Daniela, che doveva uscire con 

me e Ale quella sera.Le chiedo se è corretto il modo di agire di sua madre: insulti e minacce, mi dice che non ha sentito niente perché era fuori casa e 
per quanto riguarda gli accordi presi lei non si esprime(?)perché non vuole essere coinvolta nelle liti tra me e la mia ex ? 
 

Disperato chiamo Gesualdo (che pensavo vicino) mi dice di non lasciarmi soggiogare e recarmi a salutare il figlio dato che parte x le 

vacanze .Gli chiedo se mi accompagna, temo che la ex mi giochi brutti scherzi ma lui rifiuta Mi reco alla Festa come mi avvicino, la 

ex mi dice di fronte a suoi (soliti!!) amici  non gli dai da mangiare tu ad Ale ti ha aspettato . Poco dopo ricevo un sms da Giorgio 

che intravedo poco più  in là con i suoi compagni…ha detto la mamma se vieni o no a  prendere l’ Ale??? Se una cosa del genere 

capitava ad un Santo a Ghandi o al Papa ..le avrebbero mollato come minimo un sonoro  ceffone   Io mi sono limitato solo a dire 

….buone vacanze Alex il grande e fingendomi come solito “cretino” fargli fare una sonora risata  

Ci vuole un fisico bestiale sopportare  cattiverie del genere no non io ma Ale, mica e scemo poveretto. Immaginate che sofferenza 

deve provare senza poter agire e re-agire per il suo marcato handicap . Questi sono i veri…. peccati mortali  

Già avevo scritto di lui…Alessandro26 seduto fin dalla nascita sulla sua carrozzina, con le sue parole appena balbettate, ha saputo 

ricucire ogni strappo con serenità  e pazienza. Ha unito a se tutto e tutti, elargendo perle di saggezza, monito esemplare per tutte 

quelle autorità claudicanti, per gli indifferenti veri non vedenti, e per tutte quelle persone veramente menomate perché non sanno 

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

                                                 
23 *Dott Mocci è lo stesso Giudice che respinse  la mia richiesta  di rientro al lavoro in attesa  del giudizio poi vinto in 1grado 
 

24
 E pensare che  r addirittura si lamentava perché io assistevo sempre un solo figlio x volta e lei così  aveva parole sue sulla gobba sempre un figlio  

 

25  Centro volontari sofferenza la presidentessa è Grazia cancelliere di Aliprandi il giudice che anni fa mi impose gli incontri protetti con i  figli 

motivando il decreto dicendo che per le mie patologie ero stato perfino  licenziato e questo ancora prima della sentenza di1°che poi  vinsi, è legale 
questo?  
26 Altro che insegnamento  universitario quella di Alessandro è in assoluto … la lezione migliore 



Suicido con botto  
 

Nel ritornare a casa incontro per pochi attimi  una sirena 
27

 quanta merda  .. è  quello che dico anche a Gesualdo che 

incredibilmente ora cerca di giustificare la mia ex moglie. Prima la critica e poi le da corda…nel discutere mi rendo 

conto in verità quello che da tempo ormai dubitavo: le sue tante menzogne e il suo doppio gioco 

Nei momenti più critici come un santo compariva… pronto  a sentire (e riferire?)...ogni mia esternazione
28

 . Ricordo 

che criticava don Angelo; mi raccontava che c’era chi voleva promuovere una raccolta di firme per cacciarlo, ed ora è 

sempre come una spina? al suo fianco nelle cerimonie o in parrocchia a lavorare. Che si sia convertito in un botto  
 

Sono botti terrificanti quelli che in quella notte passeranno negli annali del nostro paese creando ingenti danni  

All’ennesimo assordante boato penso: con questo terremoto chi non è sveglio? Decido di chiamare  Gesualdo che è un 

superstizioso della madonna Subito risponde Angela le dico: Scusami volevo solo dire che questa tempesta è quello 

che provo dentro di me dopo l’ennesimo rifiuto di stare un pò con mio figli,  ora ti lascio ci vediamo domani  
Subito mi richiama ma non rispondo  

Poco dopo per la 1^ volta un paesano suona al mio citofono, è Gesualdo con Angela.  

Sotto l’acqua battente  mi gridano:          “Facci entrare ti prego !!!..non fare gesti inconsulti !!!”    

Assurdo gli dico:…ora almeno vi ho pesato e comprendo il vostro doppio gioco infangare diffamare screditare  

 Penso inoltre: cosa avranno detto alla ragazzina ( in loro affido) cha hanno lasciato a casa sola per venire qui?  

La ragazzina da anni vive con loro prima li chiamava zio e zia adesso papà e mamma ……… 

e…loro ridicolo all’alba dei 60 anni, si atteggiano a coppia giovane e sbarazzina in particolare Angela con tanto di 

zainetto sulle spalle quando va in  gita scolastica (del cre) o alla riunione di classe. 

Mi si dirà : Il mondo è bello perché  è vario  d’accordo ma a tutto m’insegnano c’è un limite…. Soprattutto per  quei 

nonni che con un piede nella fossa (dimenticano che tutti siano mortali) vogliono rincorrere il tempo perduto e miseri 

…si sostituiscono ai padri  Gesualdo e Angela nemmeno a dirlo fanno parte del  

gruppo catecumeni, una sorta di devolution religiosa? Per decentrare  il potere ? (?) di dio o ..della chiesa 

questa è la famiglia perfetta? Con icone (idolatria?) e crocefissi a iosa  sulle pareti con preti vari che “recitano” messa 

…in loro dimora. Dunque questa è la famiglia tipo per la nostra chiesa? Dio ci liberi da gente perfetta, fanatica 

intollerante e cattiva  ma soprattutto ipocrita ed invidiosa di ogni attimo di gioia altrui 

Cattivo troppo polemico? …Io…?.. loro invece no…? Loro come tutti gli anziani sono buoni e bravi?   

Vac-anze o manc-anze? 

Per la cronaca Alessandro da Domodossola venne portato per un giorno all’Elba* per  poi da lì,  tornare con i suoi 

fratelli a casa + di 1000 km in un giorno Non potevo andare io a prenderlo (?)  

*Lo portò la sorella del nuovo compagno della mia ex, perché dava loro il cambio nell’appartamento lì affittato  
 

Sono libero dal lavoro e ormai dallo studio ho molto tempo a disposizione e non posso stare con i miei figli  
Licenziato come infermiere, in attesa del 1grado (poi vinto) lavoravo come muratore fino alle 13 del sabato e guai, se per h14 non ero presente a 

prendere tutti e 3 i figli, e guai pure se la domenica sera non “li rendevo” alla ex senza che questi avessero già pranzato    

Alessandro è l’unico figlio che la ex mi concede, nonostante un decreto(oltre il buon senso) mi permetta l’incontro con 

gli altri figli. Io sono felice ma sento la necessità e il dovere  di rapportarmi pure anche con gli altri 2 figli   
 

Daniela una volta sola venne a trovarmi  a casa mia in bici e mi invitò a fare una pedalata nei boschi. 

Nei fui immensamente felice. Le spiegai che un conto è improvvisare una uscita con lei un altro sapere se ho Ale o Gio 

che necessitano di una assistenza particolare che non si può  improvvisare.  
Una volta la ex mi chiese se per quel sabato sera poteva avere Lei Ale  così non pagava l’entrata alla partita Armani basket ( che vergogna non dirlo 

nemmeno, è messa così male economicamente per non potersi permettere un biglietto?)  Io acconsentii poi presi accordi con Alberica per andare a 

danzare al Lajfolk Il giorno stesso però mi richiamò la  EX dicendomi che Ale preferiva stare con me? Che fare ? Mi resi disponibile magari poi 
andavano a dire che preferivo andare a ballare invece che tenere il figlio, che già lamento di vedere poco,  e  tra l’altro toccava a me averlo per decreto  
 

Daniela mi confidò che era molto impegnata per lo studio, in crisi col morosino e assai angosciata per la salute della 

nonna (suocera).Essendo in terapia per una grave malattia ogni giorno doveva recarsi dalla nonna, che desiderava solo 

lei  per il massaggio ai piedi, solo così (?)diceva, stimolava la vescica e poteva urinare Se fosse vero roba da criminali 
Altro che responsabilizzare i giovani di fronte alla finitezza . Coinvolgere o plagiare morbosamente una ragazzina per rubarLe magari un “ricordo”? 

Questa è la maturità  della vita ? Scaricare “fango” angoscia  pensieri e preoccupazioni su chi sente tutto il peso degli anni già dalla tenera età? 

Giorgio una volta mi era amico inseparabile, ora  invece cerca di evitarmi in ogni modo e quelle poche volte che è  con 

me non perde occasione per umiliarmi ed offendermi. Per lui io sono un handicappato mentale  grave e ci tiene a 

sottolinearlo che non lo dice per battuta ma per convinzione, inoltre gli piacerebbe imbranato come sono, assistere ai 

miei appelli in università….è libero e benvenuto . Come telefono quando prendo i 30 e lode chiamo pure per dirgli che 

l’ultimo appello (spagnolo) è andato male . Lui pronto mi dice se non ho vergogna alla mia età, e che è più saggio 

smetterla di frequentare l’università, e fare figuracce, meglio invece che torni al + presto a lavorare. Giorgio ha una 

infatuazione per Lardo allenatore Armani basket
29

,lo considera come “un padre”? Anche quando è con me gli manda 

miriadi di sms al giorno e non perde occasione x dirmi che io invece gli porto pure sfiga, perché quando è con me la 

sua squadra.. perde sempre 

                                                 
27 Una paesana separata amica di mia moglie che non vedevo da mesi. Mi dice se l’accompagno per fare 2 chiacchiere insieme, logico che abbocco 

così potranno dire che ho preferito stare con lei che con mio figlio???   
28 Un volta ricordo, mentre gli parlavo dell’ennesima illegalità subita dalla mia ex, sua suocera  Camilla tutta casa e chiesa amica di vecchia data di 

mia madre, con tono serio mi disse: prendi una pistola e uccidi moglie e figli e poi falla finita pure tu 

Chissà perché nel nostro immaginario siamo convinti  che i vecchi siano tutti “dolci” e buoni  quando alla ribalta delle stesse raccapriccianti cronache 
si registrano  anziani violenti criminali spacciatori ecc.. e sclerotici vero Camella….e amica ?  
 

29 Giorgio è la loro mascotte, traduce l’inglese dei giocatori, e li segue anche in trasferta .Logico che con me non ci stia volentieri Sono contento per 

lui ma ogni tanto ci sono anch’io  Basterebbe invitarmi ogni tanto.. ma tra loro c’ è sempre il compagno della ex , pure lui giocatore di basket come il 

giudice Aliprandi   



Vacanze marinate  
 

La ex coniuge passa quasi tutte le vacanze estive con i figli girando l’Italia in lungo  e in largo  mentre io a casa 

solo nemmeno ricevo un sms per sapere almeno dove si trovano. 

Nel breve frangente della loro permanenza a casa, invito Daniela a passare alcun giorni con me e i gemelli se non 

al mare in valle, se non in valle, almeno a casa mia. 
Mi dice che deve studiare perché poi dovrà ripartire per Iesolo a fare l’assistente al gruppo dei disabili adulti del CVS(?) 

Già non ne ha di suo???Con lei, ma in un altro gruppo, ci sono pure Ale  e Gio  

Ne approfitto le chiedo che mi informo al CVS se posso venire anch’io? Ma la figlia  mi dice che non è proprio il caso, 

visto che per quest’anno con loro  si è iscritta pure la mamma  

Con diversi raggiri alla fine senza più preamboli mi offende e sbraita  

che lei non è la mia serva (?) a comodo e comando, valida solo per  assistere uno  dei 2 gemelli  disabili  
La invito a un contegno più rispettoso nei miei riguardi. Tanto per citarle un esempio per l’ennesima volta nonostante le promesse 

varie, si è dimenticata di portarmi il loro pc portatile, la macchina fotografica* (mi serviva per fare alcune foto)  Addirittura aspetto 

ancora  di vedere  le loro foto  del viaggio fatto l’anno scorso a  Natale!!!  in Australia. 
*Per l’occasione del loro viaggio con il pretesto della S Lucia  gli avevo regalato  una costosa macchina fotografica ( il giorno seguente mi dissero che 

fu lo stesso regalo ricevuto dalla loro madre) che se mi doveva servire me l’avrebbero prestata volentieri.  Un buon preteso per incontrarli e 

relazionarmi con loro, ma non se ne fece più niente, tanto che in questi giorni mi sono deciso comprarmene una mia  
 

 La figlia conclude urlandomi che appena può mi rimanda sia le scarpe di 250 euro e la fotocamera  

….basta che non le rompa più i ..coioni…. 

Il giorno 16/07 h 12.11 Le mando un sms : Offeso ed umiliato oltre misura, come se fossi l’ultimo mentecatto; 

sereno e fiducioso aspetto le tue scuse. Ciao tuo padre Poco dopo h12.15 la figlia mi risponde…. aspetta pure 

Tanti sono i silenzi di un genitore. Ma non potevo non scrivere questo che considero la parte senza  dubbio più 

difficile da segnalare,  ma per onore della verità e del compito che porto avanti non posso farne a meno, a costo e 

rischio di rendermi antipatico e infame Scrivo questo infatti a difesa dei tanti troppi  genitori perlopiù padri che in 

silenzio subiscono vere violenze plagi e angherie, per il loro troppo amore; anche i ragazzi a volte come dicevo 

prima per gli anziani possono a volte essere  cattivi in particolare se…  male educati  
Ho fallito come genitore mi chiamo per 1° in causa. Il bene maggiore è dare alle persone che ami libertà e parola 
Ma se non c’è  un valido sostegno, tutto ti si ritorce contro. Un po’ come Mosè (scusate mi si consenta il riferimento) che viene criticato per le difficoltà 

che il deserto (libertà)   include e  i suoi figli rimpiangono la schiavitù dove (almeno)  il pane era assicurato pronti  a immolare  idolatrare….Aronne  
 

Rimasto Solo con i figli ancora in giro per l’Italia decido di far loro una sorpresa con una particolare dedica  

Ogni anno nel capoluogo della nostra Valle Brembana in occasione del 2 agosto (festa dell’uomo) per lo svago dei 

villeggianti, dopo una serie di prove di abilità  eleggono l’uomo dell’anno  

È così che decido di andarci con il preciso intento di vincere e fare poi una dedica ai figli  
Compito impervio perché so per esperienza che nello sport, dai il meglio di te stesso quando non ti concentri sul risultato ma tutto ok  

Gli organizzatori restano perplessi nel notare che io dono la grossa medaglia d’oro alla mia damigella, dispiaciuti mi dicono che non 

si può dare alle donne. E’ così che la lascio come premio per l’anno prossimo, a  me basta poter  fare una dedica.  

La giornalista mi intervista subito e all’indomani per  telefono. Nell’articolo tralascia diverse cose come per esempio  il fatto che io 

sia studente universitario mentre invece risalta il fatto dei figli disabili; io non so  se è bene o male mah… Mi confida inoltre che  è 

conoscente amica o parente (?) dell’ insegnate di nuoto del figlio Giorgio,  anche lei volontaria del Padronato SV ( e te pareva?)   

Confido pure alla giornalista che la vittoria se non era per i figli  l’avrei dedicata volentieri a quel contadino che è morto mese scorso 

proprio in questi monti. Vita dura quella dei montanari vere sentinelle e tutori del territorio che noi tutti possiamo ammirare e godere, 

ma che in effetti…. senza di loro. Appena pubblicato l’articolo 05/08/05 ricevo finalmente un sms della figlia.. la prossima volta che 

vuoi dedicarci qualcosa  scrivici una lettera ke l’apprezzeremmo di + x’ come hai detto tu  a Giorgio“ l’umiltà  è la vera dote di un 

campione” Non c’è stato paesano o parente che mi abbia detto qualcosa  a proposito dell’articolo, nessun complimento o commento 

almeno una critica niente di niente …Ari-solo con figli ri-spariti per reagire decido di andare… 

CAM peggio    
Decido di andare in campeggio con i paesani, ma non si può andarci in auto tanto meno avere a seguito la bici. Per la 

buona riuscita, le regole devono essere chiare x tutti, mi dicono i responsabili Pieraldo cugino della ex e don Corrado 

Manca gente per il montaggio tende, dò la mia disponibilità Esco un attimo, rientro nella sala, e nel frattempo  ben 15 

persone si sono rese disponibili e perciò, Corrado mi dice, dispiaciuto (?) che non è necessaria la mia presenza, al limite 

serve personale alla fine , nello smontare il campo (che invece in  effetti non serviva)  Capita l’antifona 
Decido di andarci direttamente in bicicletta da Petosino x fare un gesto forte vs le preclusioni 

Nessun commento al mio arrivo, quasi sbigottiti nemmeno mi salutano Stremato ma felice campeggio 

Pensavo di andarci gli ultimi 2 giorni invece per paura del maltempo anticipai la partenza e fui fortunato perché 

nonostante fosse  una zona piovosa, trovai bel tempo nonostante  in tutto il resto del paese vi furono nubifragi. 

Noto che ci sono diverse macchine e persone con le bici appresso… ma non era una regola fissa per tutti?  
Purtroppo scopro che il mio materassino è forato chiedo a Noemi se mi presta il suo, visto che rientra in giornata ma me lo nega. 

Dice che è troppo nuovo . Questa è l’educazione tanto decantata impartita ai vostri 9 figli? Cari Davide e Ferdi? Ma forse non è 

colpa vostra? Infatti la gentile sorella Ester è pronta a lasciarmi il suo, solo che interviene sempre Noemi che dice che il suo le serve 

al Lei per andare a Colina (dal Papa)  non importa ho trascorso 1 settimana dormendo x  terra, scoprendo così il valore del materasso che abbiamo nelle nostre case 

Matteo mi invita a giocare al suo posto nella partita (pallavolo).. ma come entro… tutti escono Corrado… per primo (?)  

Chiedo alle copie adulte che vanno a bere il caffè al rifugio se posso aggregarmi. Ma in spicciolata si nascondono e mi lascino li 

fesso. Poi piano piano grazie a Dio la settimana è lunga e.. scoprono che non sono un mostro ma una persona semplice, addirittura 

don  Corrado mi chiamerà come tutti gli altri… fratello…si fratello  Oliviero. Ammetto che Fu una scelta azzardata la mia …. 

ma…….  Ora benedico Dio  per la decisione presa di andare in campeggio e anche anticipatamente  

La bici? Logico che  non l’ho + toccata  per il mal di culo… ma soprattutto perché  c’erano cose + belle ed interessanti da... ammirare     



COMUNITA’ 
 

Raggiungo in bici i paesani  in campeggio a Ceresole 

Reale più di 270 km in un solo giorno. 

Arrivo quando i paesani hanno appena terminato il 

raccoglimento prima di cenare. Sbigottiti nessun 

commento quasi nemmeno mi salutano. Scoprirò che 

loro abitudine documentare ogni piccolo evento 

anche se insignificante con miriadi di foto digitali 

(verrà fatto un cd a proposito) eppure io non compaio 

in nessuna di queste se non qui a lato o in quella  di 

gruppo dell’ultimo giorno 

Eppure Aldilà del mio possibile pavoneggiare, penso 

che non è di tutti i  giorni…. una pedalata simile 

Durante la festa della nostra “Matrona” mi viene 

incontro don Corrado e strano (non mi parla mai) mi dice  
 

“hai visto che ti abbiamo messo sul bollettino ? “  

 Gli dico di no, anche perché non lo ricevo mai. 
L’incaricata della distribuzione  Camilla si dimentica  sempre di consegnarmelo     

Subito ho pensato avranno ripreso alcuni articoli che 

mi riguardano dal giornale locale. Spero solo che non 

siano come sempre “sviati”. Sfoglio il bollettino e 

trovo D Corrado  pavoneggiare ed  io li…per caso    

Che culo diranno, sono un… raccomandato della 

madonna, anzi della...parrocchia ?      a lato.. 
 L’importanza di essere  al posto giusto nel momento giusto?  
Somari  
 

La comunità sembra un poco allo sfascio vero pure che se il pastore pensa solo a fare l’impresario  i risultati 

anzi scusate …. i conti poi tornano?               Si stava meglio quando si stava peggio?  
Pur di dare valore e concretezza ad ogni  nostra aspirazione, raccontiamo storie per dare senso e significato al 

nostro agire  Si racconta infatti che la chiesa nuova sembra sia stata fortemente voluta, già molti anni fa quando 

per un atto sacrilego rubarono le ostie consacrate .Decisero che come segno di  riparazione avrebbero costruito 

una  chiesa  a Gesù pane vivo  L’allora parroco era  don Pozzi lo zio  della mia ex suocera che era uno con la 

puzza sotto il naso, tanto che non sopportava per niente il povero curato Don Luigiot perché bigotto anziano e 

vestiva male. Il tempo però ha premiato don Luigiot ancora presente nel cuore dei paesani ,mentre don pozzi fu presto dimenticato.  
 

Ora rubano figli ai padri sotto il naso di tutti, ma nessuno eleva altari in merito se non di sacrifico per la…giusta causa 

….ora dicono che abbatteranno pure metà oratorio per ricavarne … un mega rondò   

Verrà ridotto pure  il campo sportivo
30

 della Virtus  Per anni l’unico vero  punto di riferimento del nostro paese è stato 

questo lembo di terr…scusate sabbia. Qui tanti di noi, sono “cresciuti” imparando i veri principi dello sport come il 

valore del confronto e della lealtà  Ma il tempo e la memoria ?... passa  

Pure  la festa dei Rioni  segna il passo. Nel mio rione Madonnina a fatica  si trovavano 5 persone per fare un gioco. La 

colpa ( o merito ?) va data a quelle persone che non premettono il fisiologico cambio generazionale, che restano 

attaccate al loro piccolo potere di controllo, e rifiutano ogni innovazione o il ricambio stesso di gente che non sia del 

loro clan, nella guida dell’organizzazione tra l’altro sempre più carente e latente.     
Facile poi che si generano spiacevoli episodi, come i calcioni presi da una bimba da un somaro. Poco prima della corsa 

con gli asini (lasciati nel container sotto il sole cocente per diverse ore)  alcuni bambini accompagnati da noi adulti salivano sulla 

groppa del somaro. Nel casino generale, una bimbetta che cavalcava da sola  veniva scalciata e colpita sulle gambe da 

un altro somaro che la voleva disarcionare. Io dopo aver fatto scendere il bambino dal mio somaro la rincorsi. Optai per 

il male minore, non riuscendo a trattenere  il somaro impazzito, ne tanto meno cingere la bimba, la strattonai per terra, 

scongiurando la possibile frattura della gamba visto i calci che stava prendendo. Giunto suo padre imprecò contro tutti i 

presenti, solo più tardi si scusò con me che di fatto non ebbi nessuna colpa. Racconto questo episodio come esempio  

della troppa e ricorrente superficialità degli organizzatori.  

Per sdrammatizzare durante la  gara chiesi se potevo portare io il somaro, ma venni squalificato perché di fatto  così  

non si capiva chi era il concorrente e chi invece la povera bestia  

                                                 
30 Da una “battuta” (vedi somari qui sopra)ad un altra per compenso triste...In questo campo rischiai di lasciarci il “pelo” x difendere 

l’onore della Virtus  Un mio compagno di squadra in allenamento mi diede all’improvviso un pugno in pieno plesso solare, reo di 

aver difeso un ragazzino che lui stava per l’ennesima volta schernendo in modo pesante. Marco C…..vis, per diversi giorni si recò a 

casa mia piangendo chiedendomi scusa ma poi il rammarico gli passò alla svelta quando io venni ceduto al Curno, e lui prese la mia 

fascia da capitano All’episodio assisti il Dot Poncia  (medico anestesista e della med sport) ma non volle portarmi all’ ospedale benché non mi 

saliva ne scendeva il respiro e stavo veramente male.  Poco tempo dopo proprio nello stesso luogo  dove io venni colpito, morì per infarto il 

dottor Poncia . Ho dato  e ricevuto molto dalla Virtus  ecco perché mi sarebbe  piaciuto giocare ancora una volta nelle sue trame  

 



 
 

FORESTIERO…quale miglior termine … 
 

I figli sempre in vacanza nemmeno mi chiamano per telefono.. Alessandro non riesce a reggere da solo il telefonino.  

Dopo l’ennesimo cattivo affronto della ex coniuge, decido di…. reagire a modo mio 

Non sapendo più che cosa inventare pur di far comunque colpo sui figli, e far comprendere loro, 

quanto gli voglio bene e quanto (troppo) mi mancano..  

decido di partecipare ad una gara con la  speranza di vincerla e far poi una dedica particolare per  

dire.. ehi.. ci sono anch’io pronto ad abbracciarvi in qualsiasi momento lo vogliate.. convinto che 
 

L’Attenzione non si richiede  …ma si conquista 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Un poco di Karitas  
 

Nel palio dei rioni il torneo  di calcio è l’attrattiva che attira e diverte di più il pubblico, ma quest’anno inspiegabilmente 

non è stato organizzato il torneo (ora gli organizzatori si dichiarano pentiti)      

L’anno scorso giocai con la squadra del rione Centro e benché con la mia esperienza non mi è difficile  essere un 

indiscutibile protagonista con fatica mi ritagliai  un poco di spazio, perché per il nostro trainer (?) Cesare siccome è un 

torneo amatoriale  è giusto far giocare tutti, in particolare chi meno gioca…appunto io 
L’anno scorso  introdussero pure la possibilità di avere un giocatore tesserato per squadra , e sempre per il nostro  trainer 

Cesare Cornaro il nostro tesserato Cornaro era….. intoccabile (?) ….ma come?    
 

In memoria del vetusto  tifoso della Virtus (pure del rione centro) Tino, da poco venuto a mancare  a fatica riuscii a far fare un 

minuto di silenzio. I miei compagni rifiutarono però di portare le fasce del lutto che avevo preparato, e mentre le ripongo in 

borsa, esco e già stavano giocando (?) La partita è importate dice Cesare bisogna vincere Si gioca contro la mia ex squadra 

rione conca verde da anni  sempre vincente.  In campo per noi c’è Fabri che gioca controvoglia e addirittura calza  scarpe 

normali con suola  di cuoio e Tomaia ricamata  con tanto di lacci.  

Avevo procurato anche una divisa decente, ma i compagni preferirono giocare con le solite maglie strette bucate puzzolenti e 

di diversa tinta …azzurra almeno.. sembra  

Perdiamo entro e con 2 miei goal  pareggiamo  

Sempre con i miei goal e le mie prestazioni vinciamo anche le altre partite, benché sul più bello Cesare mi faceva accomodare 

in panchina  per dar spazio alle riserve, mentre il suo omonimo giocatore attaccante della Virtus è intoccabile perché dice 

Cesare bisogna vincere il torneo perciò non tocchiamo i migliori .(?)  
Il tesserato ha segnato meno della metà delle mie reti, e benché abbia  30 anni meno  di me, se mi paragonassero  a lui, mi  offenderei al punto che  

preferirei appendere le scarpe al chiodo   

Nell’ultima partita “il nostro tesserato” è impegnato x la cena di fine campionato della Virus Forse è meglio? Io come sempre segno , ma pure gli 

avversari, la nostra difesa sonnecchia. Il pareggio non basta. Nell’ultima azione riesco a liberami dell’avversario, evitando pure l’ennesimo 

calcione, mentre calcio solo davanti al portiere l’arbitro Gianni, padre del nostro tesserato (ha insistito lui x arbitrare)   fischia il fallo…addirittura 

contro… per lui sono reo di essere andato io a cercare il contatto con l’uomo per ottenere il fallo poi (?)  
 

  Lo sport è bello perché  ci sono regole valide per tutti ma forse come x la legge x qualcuno sono più uguali? 

Cercate di comprendere perché scrivo questo episodio …se così nel piccolo immaginate il resto..mi sento straniero* anzi forestiero …in patria 

*per l’occasione del torneo feci giocare anche 2  miei vicini senegalesi brocchi ma divertenti …ma la loggia non gradì    

E questi sono i paesani bravi  Cambia paese ? Io non sono sadomasochista… solo non ho niente da temere e non vado in valle oscura 

Ogni anno cambio rione quest’anno sembravo già del Castello già l’avevo detto al perplesso Attilio, ma poi… Gaeni (vedi oltre)   
 

 

Gianni è anche quello che distribuisce la comunione. Lavora come falegname da Sana ex allievo del Padronato SV ( ne ho 

parlato  nell’ultimo memoriale) sua moglie lavora all’asilo e tiene la segreteria del parroco  
  

Chiesa Vecchia era ormai troppo piccola x la comunità in continua crescita. Anche perché il parroco disponeva i banchi in 

modo anomalo (quasi per ricalcarne la necessità di una nuova Sede?...mah?) di fatto riducendo ancora di più lo spazio …anche quello vitale. 

Capitava spesso che in cerimonie gremite alcune persone avessero malori, ed io come infermiere dovevo fare gli straordinari. 

L‘anno scorso durante una 1^ comunione una giovane signora si sentì male Sguardo smarrito, polso tachicardico, ed aritmico, 

eccessiva sudorazione, mani gelide e cute pallida. Dopo qualche minuto intervenne Gianni (vedi sopra) che con rudezza  voleva 

sollevare a tutti i costi la signora che ancora ansimava I parenti della signora glielo impedirono. Assurdo ora il falegname mi 

insegna pure il lavoro. Credetemi non era per niente il caso La signora ed i parenti ancora oggi mi ringraziano.. non dò adito a 

nessun vanto o vento…semplice dovere  
 

Chiesa nuova ma quanti siamo? il parroco è molto furbo per scongiurare eventuali critiche per banchi vuoti  

Ha unito le 2 Messe domenicali del mattino, motivando che siamo una grande famiglia ed è giusto trovarsi tutti insieme alla 

domenica davanti  a nostro padre …Appunto gli dico  se non può dire qualche cosa alla mia ex, per  concedermi i figli 

almeno la festa?...ma niente è troppo preso e comunque  ormai non la incontra più   
 

Quelle poche volte che posso andare a Messa con i figli nonostante sono in difficoltà magari sotto la pioggia  battente non c’è 

paesano che mi dia un semplice aiuto o almeno mi chieda se ne ho bisogno, come hanno fatto una volta  Rosanna o il (vero) signor 

Forcella. Addirittura la maestra Signori (gruppo missionario) indifferente nel passarmi accanto mi fa pure la battuta “non fa freddo per 

mettere ad Ale la maglietta con le maniche corte “Questo passa il convento le ho detto    

Sempre fuori dalla chiesa dopo mesi, incontro perfino Patrizia (quella della dedica del mio ultimo memoriale) ma nemmeno mi saluta e poi una volta 

dentro la chiesa si mette nel luogo dove mi metto solitamente con le carrozzine dei miei figli, logico che per quel giorno  cambiai  posto.  

Capita anche, come con Nadia (anche lei gruppo missionario) moglie di Attilio (l’ex rocchettaro onnipresente che a quanto sembra aspira a prendere il 

posto di Gesualdo nel kgb ) che nemmeno  ti aprano la porta della chiesa mentre passi con le carrozzine… 

… che maleducazione che tristezza niente  nemmeno… Un poco di Karitas  

Nella giornata della festa dell’ammalato non capisco perché  bisogna fare festa se uno sta male , conosco per la prima volta la 

nuova (simpatica)responsabile della Caritas locale. Vedendomi con i miei figli è felice e mi invita ai sedermi nei primi banchi. già 

gremiti da persone anziane “Sottovoce” Le dico che non dipende da me, ma dalla  volontà dei figli scegliere dove mettersi. Le dico 

pure semplicemente che tutti dovremmo essere la davanti io per prima. Magari anche le,  vista l’età potrebbe benissimo avere 

qualche acciacchino ne avrebbe dunque la facoltà e diritto . la signora mi ringrazia per la franchezza, specie quando le faccio 

capire che essendo ragazzi è meglio no far pesare troppo la loro condizione già greve in se …..e  del resto  sono “solo”  come 

tutti noi del resto diversamente abili 

In quella cerimonia senza saperlo avevo acconto Sara (conosciuta alle danze Laifolk) nel comunicarsi si volta a guardarmi 

finché non le degno di uno sguardo…. 

…. poi a fine Messa, come noi che solitamente usciamo per ultimi….. la ritrovo sola….   io abbocco… 

 

 



 

Pesci o piragna? 
 

Sara mi racconta  che è laureata in Scienze dell’educazione (la mia stessa facoltà)ora è maestra di sostegno  qui nel mio paese 

Io le accenno brevemente  le mie difficoltà  e le presento i miei figli (mi il lascerà poi il suo numero di telefono)  
 

Quel fine settimana toccava a me avere i figli ma con i soliti  pretesti, come quasi  sempre ottenni solo Ale*  
*Quando al mattino si sveglia Ale mi manda sempre un bacio, allora fingo di non comprendere e gli dico con questo cosa vuoi dirmi ? 

 E lui con calma mi dice Pa …oglio ….ene  a fatica  ma si esprime… ed io per questo ne  sono immensamente felice  
 

Quella notte fu memorabile per i rumori vari e l’abbaiare del cane istigato dai vicini, perfino Ale si svegliò di soprassalto diverse volte e questo 

proprio in corrispondenza alla conferma in Appello dell’annullamento del mio matrimonio. Magari qualcuno pensava che esausto prendessi 

parola durante la Messa con l’assemblea gremita, per esternare tutto il mio sconforto? Gli altri 2 figli che dovevano raggiungermi in chiesa 

cercarono in tutti i modi possibili, fino all’ultimo per non esserci . Daniela era distrutta perché era tornata alle 3 dalla discoteca, mentre Giorgio, 

siccome era la festa della Caritas non voleva per questo esserci . 

Io gli dissi proprio  per questo invece è giusto esserci (altrimenti poi magari mi dicono che sono prevenuto)  

Daniela è stanca e seccata durante la Messa rimane seduta. Dice che lo fa x abitudine in solidarietà a suoi fratelli, così si usa fare al CVS
31 

Io la ammiro ma le  dico pure, che siamo in mezzo ad altra gente e dobbiamo adeguarci alle loro  di abitudini: 

… non è bello vedere un anziano claudicante alzarsi  o inginocchiarsi, mentre tu ragazzina ti stiracchi sulla panca …colpita 

 Dopo messa addirittura Daniela per la 1^ volta mi aiuta a cucinare i ravioli* e il pomeriggio lo possiamo in casa cantando il Karaoke  
* di recente Giorgio per questo mi rinfaccerà che se non fosse per Daniela (!) non saprei cucinare loro nemmeno un uovo (?)   
 

Incontro Sara nel dopo scuola, le confido i miei rancori poi alla sera le mando un sms scusandomi per lo “sfogo” 

In realtà le avevo solo riassunto sommariamente la mia situazione, inoltre le avevo chiesto se conosceva qualcuno per 

assistere i miei gemelli quando li ho in affido…. e lasciare così libera da impegni e preoccupazioni  la figlia.  

Le chiesi pure se conosceva qualche professionista che mi sostenesse nel ricucire il rapporto con gli stessi figli   
Lei purtroppo mi indicò gente che già conoscevo: la paesana Offredi che lavora con Barabani (sempre lui vedi oltre) e  il responsabile del 

consultorio famigliare del Padronato SV Morelli  (vedi altri memoriali). L’unica persona che non  conoscevo era lo psicologo Don Riboni. Presi 

contatto con lui ma dispiaciuto mi disse che lui non poteva intervenire come sostegno della relazione con i miei figli.  
 

Sara mi disse dispiaciuta che più di consigliarmi a chi rivolgermi non poteva fare altro. Già è tanto, la ringrazio, preciso però che 

nessuno l’aveva  obbligata nemmeno a fare questo . per sdebitarmi invitai Sara alla conferenza del filosofo Panikar, lei accettò  con 

piacere , ma purtroppo non la incontrai nella sede accordata Mi telefonò invece, proprio nel momento di maggior silenzio, fortuna 

avevo  escluso il sonoro. Terminata la conferenza Sara mi comparve dinanzi, proprio nel fluire della calca di gente, in compagnia di 

un ragazzo che lei mi presentò come suo moroso di nome Giorgio 
 

All’indomani come quasi ogni sabato mattino mi reco in un parco vicino al fiume Brembo . 

Lo faccio di proposito per dar la possibilità a chi lo desidera di potermi incontrare. 

Prima lo  facevo, recandomi  sempre di sabato alla stessa ora al nostro Campo Santo . 

Lo stratagemma funziona eccome funziona credetemi infatti siamo in riva al fiume il pesce anzi la boccalona abbocca  
 

Sara e di Bergamo e finge di essere lì per caso e sempre guarda caso con lei c’è pure il ragazzo che la sera prima mi disse che si 

chiamava Giorgio*
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 E sempre per caso li incontro proprio mentre sto telefonando alla mia ex coniuge che sbraitando non vuole  

darmi i figli per quel fine settimana perché secondo lei, senza nemmeno sentire la mia versione dei fatti, l’ultimo incontro non mi 

sono comportato con loro. Ora fa anche   il giudice la signora?… 

Ne approfitto per far ascoltare a Giovanni parte della telefonata  ne resta letteralmente…scioccato  
 

Terminata la sgridata della ex, inverosimilmente  mi aggredisce invece Sara perché reo di averle  cacciato addosso tutta la mia 

angoscia e x questo ora sta male, mi dice ciao anzi addio e se ne va?? Sara l’avevo conosciuta alle danze del Laifolk33  

Sempre qui recentemente incontro Silvia  collega  di  Sara (stessa scuola del mio comune) che insieme alla sua amica  Alberica pure 

lei maestra, mi “confessa”  quanto quest’ultima soffra di solitudine. Separata da anni dice nessuno mi considera perché  lei è sempre 

giuliva (oca?) e ridente ma dentro porta tutto il dramma di chi è solo x questo nessuno la capisce…. sono io, questa volta che non 

capisco e  ahi ..me … nuovamente abbocco  

                                                 
31 Cvs centro volontari , dove la presidente è Beretta Grazia e l’amministrativa del Giudice che mi ha sfrattato. Pure sua sorella …è responsabile del gruppo CVS e 

lavora per  un legale. Recentemente  l’ho incontrata in tribunale indaffarata davanti alla fotocopiatrice , ne ho approfittato per chiederle se mi faceva una copia . La 

macina però era inceppata e lei  si mise a darle calcioni a tutto spiano . Le dissi se non aveva vergogna e se anche a casa sua usava le sue apparecchiature  in quel 

modo. Lei mi disse è tua per caso?  Sconcertato lasciai perdere la copia La fotocopiatrice  è un bene anche nostro di tutti i cittadini ,  stupisce come possa esistere  
certa gente che tra l’altro trovi pure con incarichi di “responsabili “ La morosa  di suo figlio  è pure lei assistente CVS, figlia i di un  medico e anche l’allenatrice di 

nuoto di mio figlio è proprio… piccola Bergamo  
32 Lui invece mi dice che si chiama Giovanni. Già l’avevo conosciuto al corso di ballo liscio (Ponteranica) e poi a quello di tarantella (Valtrighe)e proprio qui mi 

presentò  la sua morosa rossa di capelli che non è certo questa Sara che ora ho di fronte.  Dice essere un restauratore ma è vago nel descrivermi il suo 
lavoro,mentre  è certo per me riconoscere in lui, uno di quei “balle rini” che si divertivano a farmi sbagliare  di proposito i passi della danza perché  poi ? PS: Per mia 

fortuna quest’anno non ho fatto nessun corso       

33 Il gruppo è frequentato da diverse personalità di rilievo impegnate nel campo sociale sanitario e scolastico.  

Una volta venne  pure mia figlia Daniela a danzare con me al Laifolk, In quella circostanza rividi alcune volontarie del servizio esodo di Don Resmini dove io feci il 

tirocinio universitario.Anna in particolare abbracciò mia figlia, dicendosi tramite CVS amica di vecchia data Strano pensare che le stesse volontarie ballino bene, 

nonostante non le avevo mai viste danzare prima, ma ancora più anomalo pensare che durante il mio tirocinio,senza un minimo motivo non solo non mi rivolgevano 
parola o sguardo ma nemmeno mi salutavano…. !!! 

Una volta portai all’isola folk i figli ma le diverse conoscenti mi “evitarono”(?) in particolare Silvia.Solo tempo dopo Laura(direttivo Layfolk) mi disse ti ho visto 

alla festa con degli handicappati …le risposi con orgoglio sono i miei figli  

Al Layfolk spesso  viene a danzare l’assistente  sociale Irene che mi “guarda a vista” durante gli incontri protetti  con i miei figli nella “biblioteca comunale” era 
presente pure la psicologa  Gritti che nemmeno mi parlava o salutava. Quando cambiavo il pannolone del figlio per l’odore uscivano ..e questi sono incontri 

protetti??? O lo facevano per filmare di nascosto qualche mia violenza le penso tutte x’ non c’è …spiegazione altrimenti ne logica a tali assurdità…Roba da criminali 

imporre ad un Padre una violenza così atroce .Immaginate che considerazione possono avere i figli stessi. In questa circostanza una volta la figlia mi disse con  
voleva più vedermi x’ stava benne così senza di me , poi una volta fuori , prima di salire sul pulmino dei volontari, mi disse: Papi  non è vero quello che ho detto 

prima  ti voglio  tanto bene  e mi manchi ? Con Ruota Amica una volta venne  una volontaria venne una volontaria + che 80 enne dovetti aiutarla io a scendere dal 

automezzo…mentre  o vigoroso, infermiere, laureando educatore,  padre amorevole non posso assisterli ..ma in che STATO siamo…in italia????  

 

 



 

Tallone d’Achille  
 

Avevo conosciuto Alberica lo scorso anno, in occasione del mio viaggio in bici a Lourdes, lei si recava a Nizza con la 

dottoressa Gabriella,  per un stage di danze popolari  
 ne approfittai per un passaggio, da lì poi in bici  raggiunsi Lourdes dove c’erano  i miei concittadini dell’unitalsi Poi invece di tornare con loro in treno tornai a Nizza e da lì 
sempre in bici completai al contrario il  pellegrinaggio verso il santuario di Caravaggio (BG) (totale:1220 km) del resto la madonna è una sola?. .o  no?  
 

Dopo essere stato sul giornale come l’uomo dell’anno (vedi oltre) Alberica mi mandò un sms pretestuoso ?   
Al ballo seguente sempre Alberica con Silvia (maestra di Sorisole) e Arturo (direttivo Laifolk) in veste di  paggetti, dichiarò  tutta la 

sua “simpatia” nei miei confronti; stranamente in quella occasione (Almeno) le danze si divisero in 2 tronchi, Alberica a ridosso 

dell’orchestra con i migliori? Io più distante, dove noto Raffaella che scopro gravida (?) Mi confida di essere felice con il suo 

compagno in quella sera occupato per lavoro. Mi chiede di ballare con lei perché a Laura la nascitura piace danzare. Dispiaciuta, 

ancora si scusa x il bidone che mi ha fatto lo scorso ultimo dell’anno Non importa sono abituato a  peggio. Alla fine le dono 2 

baci, uno per lei uno per la piccina e ciao auguri felicità 

Con Alberica ci risentiamo più volte per telefono e per l’occasione delle conferenze di Bergamo scienza Decidiamo di 

andare insieme a Città Alta sede degli incontri; accanto a lei sono talmente felice che nemmeno m’importa se per colpa (o merito?) suo, 

perdiamo ogni incontro. In questo momento Lei x me vale certamente di + che  Rita Montalcini o Oliver Hasck  
 

Bello sentirsi accolto magari anche innamorato ma come si fa a capire se si è tali?  Strano in quella occasione incontro faccia a faccia:  
 

- il sindaco di Bergamo Bruni  e pure legale dell’Ospedale, mia  controparte sia x il mio licenziamento che x il risarcimento figli   

- l’Educatore Lazzari Maurizio l’educatore che compilò la relazione da criminale  per togliermi i figli anche negli incontri protetti  

- il D. Ghislandi responsabile del Dipartimento Riabilitazione e terapia fisica dove io lavoravo prima di esser nuovamente licenziato  

-  Monica studente collega universitaria ladra di appunti e specialista di raggiri (vedi ultimo memoriale)   
 

Che bel poker …che bella giornata sono felice anche solo del semplice gelato mangiato insieme ad Alberica 

Ma tutto fu una …chimera Alberica mi dice che sta bene accanto a me (ma ora non vuole impegnarsi), e tanto per farmi 

comprendere quanto mi è vicino,  mi fa un altro bidone proprio il giorno del mio compleanno, giornata che  già sapeva 

molto critica per me,  per  la  botta  appena ricevuta a basso ventre dai  figli (vedi oltre) 

Bruta bestia la solitudine  
 

Se mi butto negli impegni la solitudine non mi pesa, ma ora che sono disoccupato, non posso incontrare i figli e da poco ho 

perfino terminato gli studi (sto preparando la tesi) l’esser solo mi schiaccia come un macigno  

Potevo rientrare al lavoro con una sospensiva, ma il legale di turno mi ha revocato la sua tutela; gli ultimi esami universitari 

mi hanno fatto aprire gli occhi, inutile impegnarsi troppo tanto poi non conta il merito, se a questo aggiungo che 2  figli mi 

rinnegano mi chiedo vale la pena fare  tante rinunce e sacrifici ?  
 

Addirittura devo invece fare il grande e rifiutare amori possibili per non coinvolgere gente troppo….debole?  
Piaccio ad una collega 25enne (ha una stupenda figlia di 6 aa)  ma non mi va l’idea, non tanto x la sua giovane età  ma perché non mi sembra in grado di reggere la 

mia particolare situazione. Potrei approfittare provare ugualmente ma non sopporto l’idea  di far soffrire le persone e perciò mi fingo imbranato magari lei aspetta 

solo questo di.. provare ? E’ proprio  vero che l’uomo +  è maturo + è coione? …ma lascio dire  

Meglio forse ragionare non per maturità  o sensatezza, ma come una persona normale che sente il bisogno di sentirsi amato e 

soprattutto accettato? Continue  rinunce convinto (?) che prima o dopo il destino, un dio minore o chi per esso, premi la mia 

fedeltà  a forza di pensare al massimo ideale…si  perde il minimo del presente….  

Addossare su Altri figli o compagna la mia felicità è sbagliato ? Di fatto questo è il mio unico vero tallone d’Achille  

Cercare una donna facile che mi soddisfi anche solo fisicamente? Non è così facile se non sei un habituè o un incallito faccia 

di bronzo… anche se la parola non mi manca di certo.. 

A volte penso se avessi almeno uno straccio di amante, così almeno potrei consolarmi e reagire all’ennesimo rifiuto, o se non 

altro all’elaborazione del lutto nelle “stesse separazioni” con i miei vari legali  

Quei  legali  che come le prostitute si fanno pagare bene senza  però lasciarsi minimamente  coinvolgere  
Per questo, rifiuto il cercare compagnia a pagamento. Ho provato anche questo rimedio (pochissime volte meno del n° delle dita di una 

mano) ma senza un minimo di complicità non riesco nemmeno a fingere un semplice piacere fisico  

Non lo dico per vanagloria anzi per assurdo  impreco quasi maledico la mia “fedeltà” ai miei sani principi, magari fossi 

“normale” e come tanti altri mi bastasse questo genere di compagnia quanti problemi in - già ne ho parecchi  

Consapevole poi della mia più che delicata situazione Chi mi sceglierà se non una persona eccezionale?  
 

Ricordo a  proposito quando (lavoravo in terapia fisica), una ns utente Orsolina*in occasione delle feste natalizie mi invitò a passare il Capodanno con lei In quella 

occasione mi offese non tanto per una frase detta qui sottolineatala ma per come la disse, così offensiva che  tuttora non la so dimenticare  
*Scoprirò poi che era  una assistente domiciliare, cara amica della mia allora collega Crocebella e del Dott Viganò allora medico del ns reparto e che  sua madre tuttora lavora nell’impresa 

di pulizia che appaltava la nostra sede lavorativa ……In  terapia per la cervicale Orsa si scopriva sempre ..oltre .. mostrando  le mutande scolate a V .  
 
 

MOROSE   (scritto  già  rivelato in un mio memoriale)  
 

….Orsa, con le mutande scolate, si diceva sola e sfortunata,. Mi invita a passare l’Ultimo con lei e un gruppo di volontari. Mi trovo così in mezzo a diverse persone 

disabili perlopiù psichici…veramente simpatici. Orsa quella sera fece di tutto x far credere che io ero il suo ragazzo(?) Vuole rientrare con me, ma si rammarica x’ 

non ho la Mercedes(?) e una volta salita  in macchina mi dice di non farmi delle idee Ma chi ti chiede qualcosa?? 
 Le confido la mia situazione (che intuisco già sapeva) Mi dice: 

…. già una donna non  si metterà mai con uno che ha 3 figli immaginati se poi sono disabili… ciao ..ciao… 

Napoletana mi rendo conto che è pure malvagia e stronza. Per lei l’unica mia speranza è convertirmi al buddismo (?)  mi consegna un mantra che intuisco scritto in 

napoletano, lo farò tradurre da Ciro (centro prelievi) Diceva:  non te reggo kiù …   

Ho sempre manifestato che io non mi rifaccio una vita. La mia vita è unica ed è  quella che ho e che mi rimane. 

 Se con questo intendono rifarmi una donna ho sempre messo da parte il pensiero. Dapprima  perché  mi facevano credere che la mia ex sotto, sotto mi amava e di 
portare solo pazienza che tutto si risolveva ( (es P. Generoso e alcuni parenti v. altri memoriali)  

Poi  compresa l’antifona , non mi ero interessato perché impegnato nel combattere prima il mio essere padre e poi  nel  ricostruirmi un’immagine. 

Ora con la piena consapevolezza d’essere veramente solo sedotto e ripudiato eccomi qua non per strada ma quasi… con gravi difficoltà  economiche e qualche anno 
in più sulla groppa a . rifarmi una vita   Non è facile, credetemi una vera impresa, anche se volere è potere. Spero solo di incontrare 

 di conoscere una donna semplice, anche già “usata” con la voglia di riscattarsi ma soprattutto di volermi bene, solo questo chiedo scusate se è….poco  

 



 

Se son rose…  
 

Almeno potessi frequentare il CVS (cento volontari sofferenza)
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? O la sede della  terapia dei figli? 

In modo di conoscere e confrontarmi  con persone  che vivono le mie stesse problematiche 
 

Ogni settimana portavo i figli disabili a fare terapia (nessuno sembra ricordarsi di questo?) In quelle occasioni ho conosciuto diversi 

genitori separati, purtroppo però sembra scontato che quando nasce un figlio disabile la famiglia si sfasci 

Forse perché già provati sono meno immuni ai parassiti sia statali che religiosi che come coyote  raggirano le eventuale carogne 

Resto del parere che nella vera intesa e maturità di coppia, anche le “prove” più impervie vengono superate, rafforzando e non indebolendo il rapporto 

Spesso sentivo parlare male del genitore assente, proiettare su di lui tutte le colpe e le proprie di miserie    

Così magari ora faranno di me? Io mi mostro in giro a ballare e la moglie pia a casa sola(?)ad assistere i figli  

Mentre in verità è proprio la ex coniuge che non mi permette più  nemmeno questa incombenza  e solo x ripicca 
 

Proprio in campeggio (V. oltre)  una paesana Elena Bosio (fisioterapista nel Centro dove  i miei figli fanno terapia) per caso mi confidò che quando mio figlio 

Alessandro si recava  da lei, chiedeva al nonno o ai volontari che l’accompagnavano se c’era la mia auto.  Saputa la risposta  , felice tirava un sospiro di sollievo  

(allora lavoravo nel reparto vicino = med sport + terapia fisica) NB Preciso che Ale si esprime a fatica ma si fa capire molto bene     
Una volta proprio mentre uscivo dal lavoro, incontrai il pulmino dei volontari di ruota  amica. Mi avvicinai per salutare i figli ma il volontario Galli Giovanni in 

copia con sua  moglie, sgommò via a più non posso Confesso che spesso sogno e penso a  questo episodio, e a come si può essere così criminali (non c’è altro termine) 
ed essere poi, per paradosso premiati dalla comunità per come, persone in pensione si prodigano per il bene comune??  
 

Libero dal lavoro dallo studio e per forza maggiore prepotenza  della ex dai doveri di padre inizio le mie “vacanze” estive  

Leggo un annuncio di festa x single, una buona occasione per stare in compagnia e reagire alla malinconia ? 

La festa è organizzata da un agenzia matrimoniale Rose  rosse  ma viene rinviata per mancanza di gente. 

Chiedo alla responsabile se tutti i single si sono all’improvviso sposati o recati in gruppo tutti in vacanza 

Lei tra una risata e l’altra mi convince ad iscrivermi alla loro agenzia per pochi mesi, garantendo ottimi risultati Incredula non 

crede che l’agenzia concorrente a cui mi ero rivolto in passato, possa avermi fatto pagare 1500 euro per un solo incontro 

durato tra l’altro 5 minuti ….roba da denuncia…parole sue  

Assicura serietà e riservatezza e risultati …bene le dico inviterò tutti al matrimonio  
 

Ma è la solita bufala. Già nel pagare l’iscrizione mi rendo conto della serietà dell’agenzia, che mi aumenta di 150 euro il 

prezzo già concordato. In tutto 3 incontri + un lungo bidone e tutto questo in 6 …lunghi mesi  
al 1° incontro conosco Su...non carina  ma gentile e sensibile . Già averla conosciuta  per me merita l’iscrizione se confronta all’unica esperienza 

precedente dell’atra agenzia poi …(vedi ultimo memoriale)   
al 2°incontro conosco An….bielorussa molto impacciata e brutta specialmente dentro. Come mi vede disagiata non voleva + nemmeno trascorrere 

insieme la serata (sono così orrendo?)dice che di solito incontra uomini vecchi sarà vero? Le farò passare comunque una bella serata 
 

  Poi mesi di silenzio fino a quando mentre sono di fronte alla professoressa  di Clinica II la loro segretaria G… più volte mi telefona  
Solo adesso mi rendo conto che la segretaria dell’agenzia mi telefonerà in seguito  sempre e solo quando ero  in situazioni precarie e particolari   

Dopo essersi scusata per il lungo silenzio mi dice che ha 2 donne da “darmi “: Cat….poi Ema….molto più indicata per me . 

Le dico e allora perché non mi presenti subito lei Ema…? E poi mica siamo al mercato trattarle come oggetti di consumo. 

 Gi.. mi risponde….Ma fatti furbi impara dai nostri vecchietti che sfruttano la retta è un tuo diritto conoscere più persone, un nostro dovere 

proporti gli  incontri . e poi queste 2  signore sono  veramente speciali  

Tutti siamo speciali ma le ricordo pure che mi aveva descritto così anche la bielorussa Praticamente una star  ma poi la realtà….  
 

Io mi scuso ma all’inizio pensavo fosse un gioco, dimenticando che anche  il gioco è una cosa seria Rinuncio agli  incontri mi illudo e  ne 

soffro troppo; lo so  sono un debole lo ammetto: su certi argomenti sono tremendamente serio non prendo in giro la gente  
 

Sus..conosciuta al 1° incontro e mi convince a continuare almeno per una volta ancora sarà quella.. bouna 

Al 3° incontro conosco Ema…previa telefonata vado ad un centro comm. di Cinisello (A+R 120 km) dove lavora come commessa in un negozio di 

scarpe Strano il suo comportamento sbrigativo e schietto Almeno intanto mi dice ci siamo visti Fingo(?) di essere rimasto senza soldi le chiedo che 

mi servono all’incirca  5 euro, fa cambiare un 10 ???Questa non è certo… eleganza. Come non lo è l’sms che mi manda dopo una settimana…e 

allora? E allora sono andato in agenzia e ho lasciato x lei una busta con 5 euro stropicciate  di + non vale 

Al 4° incontro tuttora.. lo aspetto. Diversi accordi presi anche solo per bere un caffè insieme, ma poi la calabrese rinviava x’ doveva scendere 

dalle sue parti per i  weekend Certo che come bidella guadagna  bene per permettersi tutti quei viaggi  
Per il suo onomastico S Caterina le mando un sms di auguri x dimostrarle la mia nobiltà e distacco, ma non rispondo alle sue 2 consecutive chiamate 

In settimana ricreduto penso che  magari proprio perché  fa così la difficile è quella più sincera Decido di  darle ancora una opportunità se non altro per vedere 
almeno il suo alone adrenalinico o che viso abbia. Mi piacciono le sfide se corrette però.. infatti dopo altri 3 rinvii proprio in questi giorni mi rifila un bidone 

invitandomi ad un bar di S Bernardino (la zona dove abita mi dice) telefono più volte ma  niente in vista …nessuna…. risposta     
 

Già ho dato la disdetta all’agenzia ma fino a fine dicembre rimango un loro iscritto. Ho chiamato Giad  per far presente il comportamento scorretto 

della loro “dipendente”(?) Siamo grandi liberi e vaccinati  perché questi atteggiamenti ? Lei mi da ragione  
 

              Agenzia matrimoniale Rose Rosse Via Ghislanzoni 15Bergamo            Oggetto =  revoca iscrizione  

Cortese dirigente agenzia Rose Rosse mi chiamo Bonfanti Alviero  e sono residente a Sorrisole in via C. Colombo 2 ,con la presente lettera  è mia intenzione disdire 
l’iscrizione (avvenuta il  18/07/2005)  Tengo a precisare  che dei 4 incontri proposti (uno non si è verificato) ho sempre incontrato persone gentili e molto disponibili, 

ringrazio per la collaborazione cordiali saluti               Bergamo 08/11/2005                                               in fede  
  

In questi 6 mesi, non hanno mai fatto nemmeno una delle  loro famose feste mensili tra single. 

Inesistenti sono pure quelle signore che sul loro annuncio, scrivono essere  critiche d’arte o professoresse di lettere  a me sarebbe piaciuto 

conoscerle  anche solo come possibile vera amicizia   

Netta è pure la sensazione che le 4 signore che si sono rese disponibili agli incontri (sempre di pochi minuti)  hanno come un 

gettone di presenza. Io illuso pensavo veramente potesse nascere l’amore …ma dove vivo?. … …..tutto è 

commercio e non solo del sesso o dei cuori …ma anche dei  sentimenti  ormai   
Mi si potrà dire  di tutto che sono ignorante bigotto credulone, ma non di certo che manco di volontà coraggio ed 

iniziativa pur  di smuovere questo mio… Stato di terrore   

 

                                                 
34 Don Flaminio con vari vergognosi espedienti non voleva che partecipassi ai loro incontri x’ diceva : ero separato e creavo disagio nel gruppo(?)  

ora benché giovanissimo, è già morto mi chiedo : valeva proprio  la pena lasciarmi questo triste ricordo? 



 

 

Danza che ti passa  
 

Un classico per i separati è il corso di ballo per questo in principio lo rifiutavo ma poi ho dovuto pur cedere  Ti trovi 

solo. Separato non solo dal coniuge :  escluso dalla  famiglia, emarginato  dalla comunità   

Se hai sempre vissuto nella retta via predicata Casa e chiesa ignaro di tutto, difficile poi inserirti in realtà diverse  così la 

santa madre chiesa costruisce e confeziona come pacco Un Fallito Doc  da ben guardare ma non imitare    

Ti mostri così se non un fallito almeno come un fatiscente cigolò  

Lo stesso cattolico giornale locale, evidenzia a caratteri cubitali le balere di ….perdizione   
Curioso notare come lo stesso  giornale spesso evidenzi come i nuovi clochard (barboni) sono perlopiù  i separati uomini mentre dopo 

la separazione la donna in genere invece si risposa e si realizza. Forse x’ aldilà delle apparenze, la donna è veramente + debole e 

x questo sempre + ricattabile? Durante il tirocinio universitario, ho conosciuto uomini “barboni” eccezionali amabili sensibili 

intelligenti e che proprio x questo, forse hanno dato fastidio al datore del POTERE  
Scomodi ora accomodati nel girone infernale, dove ormai un vizio tira l’altro fino alla vera perdizione   La chiesa ipocrita finge poi d’essere 

l’unica, a tendere loro la mano salvifica, mentre di fatto proprio con l’altra mano li ha spinti in quella bolgia dantesca. 

Il tutto bene in mostra quasi come monito x le persone stonate che non si adeguano o rassegnano alle mafie locali gente x bene   

Preciso che sto parlando di un certo tipo di chiesa quella corrotta fin al midollo in cerca solo  di potere e  politica , ben analizzata e 

criticata nel libro via col vento in Vaticano scritto da alcuni coraggiosi Vescovi che sicuramente per questo non otterranno mai 

l’onore degli  Altari  anzi tuttalpiù   Are sacrificali 
 

Dunque canta… anzi balla che ti passa?  
In questo anno, non ho fatto nessun corso di ballo, mi scuso per la mia asocialità, perfino  ho rifiutato le proposte del maestro 

(di liscio) Carelli che mi chiedeva collaborazione  come damerino, per le troppe donne iscritte al corso.  
   

Strano Nadia la sua collaboratrice, invece mi diceva che era troppo impegnata e stanca perché ogni sera andava ai corsi 

per far da damigella a i troppi uomini iscritti (?) 

  Nadia  è straordinaria e sbalorditiva da un lato,  quanto orribile e terrificante dall’altro  
Conosciuta al corso scorso, separata è sempre disponibile anche dopo mesi che non la senti ad uscire in qualsiasi momento 

Solo che nel  descrivere l’ambiente delle balere che frequenta, ti racconta storie terribili di droga sesso passioni vendette e 

gelosie. Le persone che incontri in quei locali, mi dice che  alla lunga poi si conoscono tutti e gira e rigira, sono ancora 

gli stessi che incontri  nei diversi locali o nelle stesse feste danzanti all’aperto. 

Rabbrividisco e scappo? Anche da Lei ? lo spero tanto non per razzismo ma per dignità e nobiltà d’animo   

Nadia lavora come domestica in diversi domicili  

Stranamente  continua a parlarmi e consigliarmi in modo subdolo di una certa psicologa dove si reca a fare i lavori 

domestici. Mi dice che è sola pesa più di 100 kg ma è molto bella e  talmente sensibile e brava nel dare consigli, che 

finisce di soffrire lei stessa delle patologie che cura agli altri curioso…. abbocco  

Interessato a dichiarale le mie di solitudini  e visto che è pure psicoterapeuta famigliare e per l’età adolescenziale le 

chiedo un aiuto per riconciliare il rapporto con i miei figli  
 

Omonima  in cognome con la mia ex, la psicologa mi dice che conosce molto bene i miei professori  in particolare come 

una sorte di Venerazione a Barbetta
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. 

Dispiaciuta però non mi può aiutare per quanto riguarda il sostegno con figli, mentre invece mi propone quasi impone, il 

suo aiuto nel supporto delle mie problematiche, non promettendomi niente, se non la certezza dopo le sue sedute di 

saper affrontare e vivere al meglio ogni mia situazione.  
Sicura del mio assenso mi spiega nel particolare i convegni e la modalità di pagamento oneroso. Proprio la parcella è l’unica 

cosa con cui in verità concordo. Senza pagare l’individuo purtroppo non comprende il valore delle cose . Siamo mortali 

limitati e fatti anche un poco malino o no?. 

Rifiuto il suo “aiuto” e pensando a quello che mi diceva l’amica(?) ballerina Nadia su come e quanto ha sofferto per il 

suo essere grasso le scrivo ….  
 

Gentilissima                                                               Con grande dispiacere le comunico la mia non intenzionalità ad iniziare gli incontri presupposti . 

Potrei motivare con mille argomenti la mia scelta, ma la verità è che Lei mi affascina troppo come donna, immagini il caos che ne seguirebbe se vi è un transfert già 
prima di iniziare le sedute. Spero non se la prenda più di tanto, anzi mi rimanga magari consulente per consigli, nel supportare al  meglio il  nuovo gruppo 

socioculturale (la Ginestra)  che vorrei realizzare nel mio paese     

Distinti e cordiali saluti  Bergamo 26/10/2005                                                                    in fede :  + 

Ps: si ricordi di riservarmi un cagnolino  alla prossima nidiata 
 

Ma la stessa psicologa “secca-ta” come risposta mi manda strani sms   
Prima ricevo un sms  con dei segni geroglifici incomprensibili,. Subito dopo  me ne arriva un altro suo sms  dove dice 

…. di non insistere .Lo stesso sms sparisce subito  dalla memoria senza che io lo cancellassi 
 

Ciò che lei ha scritto esclude, per ora e per il futuro, qualsiasi tipo di  relazione fra noi, sia professionale, sia personale. Mi 

auguro che lei capisca bene ciò  che intendo e che eviti di insistere. Saluti G…..na Al…..tti  

Eureka? 
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 Professore universitario  e psicologo Rifiutò una mia richiesta di consulenza , per scongiurare  il conflitto di interessi essendo mio professore e  

consulente dello stesso Tribunale dei minorenni. Lo stesso Tribunale scrisse poi che il consulente  da me proposto non solo non mi conosceva ma 

che nemmeno  mi aveva mai visto(?)(?)(?)  



 

 

Lezione di Russo   
 

Deluso torno a ballare con …Nadia? No questa volta volteggio con la vecchia Resy conosciuta a Brescia.  
Come ti mostri amabile e disponibile, le esperte(?)megere ti trattano e mostrano come una loro conquista e ti fanno desiderare 

oltre il dovuto quel pezzo di appendice a volte puzzolente, convinte di averLa come un esclusiva(?) merce di ricatto per tenerti 

in loro balia.. quando tu invece cerchi qualcosa di più semplice ed importante….che tristezza   
È proprio vero…non dare perle ai porci  le merde se la tirano se sei onesto e troppo leale  con loro 

Sempre a Brescia conosco la molto più giovane e giuliva Jessica. 

Trascorro con lei una bella serata per me quasi memorabile dopo………. anni di astinenza  

Solo che il giorno seguente vengo subissato da una trentina di sue telefonate sono lateralmente sconvolto e confesso 

pure impaurito; penso a quelle povere donne in balia dei maniaci che le tormentano ogni ora. 
Qualche giorno dopo per la 1^ volta non mi telefona, rischiando grosso prendo coraggio e il 26/10 h21.30 le mando un sms 
 

 
 

Grazie veramente di cuore x nn avermi chiamato oggi ,grazie x avermi considerato e rispettato la mia privacy   ciao buona notte 

 

X fortuna tutto va ok...preferisco però...perderla È  pur vero che devo pianificare fare strategie, ed avere un piano di f.ga in caso di estremo bisogno 
 

 

In questi locali non si può certo  dire che non ci siano persone “aperte”. In realtà aldilà delle  battute sceme  confesso 

che ho trovato persone più intelligenti e positive qui in balera, che negli stage di danze popolari, dove tanti troppi se la 

tirano dandosi un tono da intellettuale…alla fine forse cercano tutti…quello? Serenità? 
Mentre si meravigliano che io balli indifferentemente con giovani o anziane, è peccato o scorretto  se ti piace veramente solo.. 

danzare?  

Purtroppo il mio fisico non sa celare lo stato d’animo, se sono preoccupato non riesco ballare bene, inoltre la danza  non solo 

non mi “distende” ma nemmeno mi rilassa. Dopo una serata danzante a fatico riesco ad addormentarmi  

Torno alle origini?  Vado così a ballare le danze popolari al Laikfolk .qui se non altro c’è gente di col-tura? 

Come entro nella porta noto Silvia (la solita) che avvisa al “suo” gruppo dicendo….  è arrivato !!! 

Deluso come sempre “pago” ma  sto tutta la sera in disparte senza danzare. Mi diverto a guardare gli …aloni 
Mi diverto a guardare gli aloni adrenalinici di ognuno, è una competenza per niente difficile basta un  poco di esercitazione e può imparare chiunque  
Solo che bisogna avere un o stomaco  forte x’ comprendi di quanta miseria e merda è fatta la gente specie chi all’apparenza è il più pulito Acquisisci  così la vera 

misericordia ed impari a distaccarti per non lasciarti troppo coinvolgere altrimenti non ti concentri più in quel che fai e perdi il… passo  

….in compenso per nostra fortuna  ci sono aloni  che sono… veramente meravigliosi…. straordinari in tutti i suoi frattali  
Non è certo l’alone di mia sorella Betti che in quella notte h1.30 dopo mesi che non la sento mi manda un sms Buona notte o buone danze? 
 

Conosco per caso una ragazza Russa (verosimiglianza a Merlin Streep) , colpito dalla sua energia e dal suo…alone  
Separata laureata in lettere (tesi: Dostoevskij ) figlia di militari, da alcuni anni vive in Italia facendo diversi lavori pesanti  Per 

questo chiedo a mia sorella che gestisce diversi negozi di abbigliamento, se conosce qualcuno per offrirle un lavoro migliore, 

ne approfitto così, anche per riallacciare il rapporto con i mie parenti  

Tutto ok, solo che la ex sovietica stranamente svanisce, , mi scuso con mia sorella se non si fa più niente, e parlandone, lei mi 

confida che con il suo compagno (che dice conosce tutta la questura),si è informata ed è andata pure a vedere dove lavora
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Ma come si è permessa ? Lei mi dice che non si è fatta conoscere, ma come …crederle?  

Betti mi disse che nonostante le apparenze mi è vicina anche se la critico sempre ..anche perché conclude…se dio ci vede 

facciamolo divertire. Le dico è l’ultima frase del mio ultimo memoriale lo hai letto? no non ne vuole sapere   

Di fatto da  allora la Russa  non risponde più nemmeno al telefono. 
Fu così anche per Anna una mia conoscente, le promise un lavoro e poi sparì. Solo recentemente Anna si è fatta viva invitandomi 

prima ad  un viaggio in Africa e poi almeno in Toscana logico che non abbocco e ho mollato la presa   

Strane queste donne
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 come Francesca (Lecco)conosciuta in una arrampicata,  mi da il suo numero telefonico  per uscire ancora 

insieme, ma poi si rende irreperibile. Pure lei di recente, mi telefona spesso per uscire insieme a scalare ??  
 

Ogni tanto frequento il gruppo Ligurù, qui conosco Giusi che mi copre di inviti, poi parte per l’Asia. Appena tornata mi invita ad un 

corso country. La ringrazio ma rifiuto.. mi sono messo in castigo x i troppo cicalare. 

 Risponde pure lei con un sms ..6 un tipo strano? Le persone umili sono catalogate strane Forse ha ragione ma rispondo..più che 

strano sono speciale come tutti del resto; speciale come il tuo sorriso e la tua intelligente ironia..poco tempo dopo sempre  con 

sms mi chiede se voglio  andare a teatro insieme a lei    io rispondo S.. Lei mi invita ad essere un poco più chiaro. Le rimando un 

messaggio.. Siii …Come essere più chiaro con il timore di altre bidonate e sofferenze? Questo in realtà è il rischio più grosso  

…..PERDERE LA FIDUCIA   

                                                 
36 Per il compleanno dei miei figli gemelli siamo andati al circo per la gioia di Ale ho invitato pure mia madre La stessa madre invita Betti che poi mi chiede il 

permesso di venire pure lei..mica è mio il circo…la sorella però  è stata quasi tutto il tempo dello spettacolo fuori con il suo compagno e mia figlia, cercando poi 

inutilmente di convincermi a presentare ai miei gemelli Moira Orfei e dopo lo spettacolo insiste per andare a mangiare la pizza nella pizzeria li vicino …quella della 
russa ?  

La furiosa grandinata e il buonsenso di Ale mi consigliano  che è saggio  per tutti specie a quest’ora andare tutti a….. nanna. 

Il giorno preciso del compleanno 06/09 come accordi presi  vado con i figli  a sentire un concerto di musiche del Malawi dai Monfortani (passai una vacanza  di 
volontariato con loro in Africa) la figlia però all’ultimo non può, decidiamo di andarci ugualmente . Ci divertiamo ma cosa avranno pensato chi mi avrà visto  

trainare da solo le  2 carrozzine ???   
 

37 Come la paesana Emi….che mi fa la corte credendo fossi proprietario del locale ora in mio affitto è la casa dei suoi sogni mi dice, perché non la comperi? Poi 

esaminato  il mio reale reddito  … mi molla prima ancora di iniziare che… tristezza 

 Sono concorde che un buon  reddito è fondamentale ma non penso sia l’unica vero fondamento di un sentimento. 
Oppure come R… vedova che si mostra “più che interessata” Solo che lei vuole un uomo libero da vincoli che la possa sposare in chiesa Forse lo diceva per 

convincermi ad accettare l’annullamento chiesto dalla mia ex e da me contestato? Ora  è stato confermato l’annullamento e sono libero ma me ne guardo bene, dalla 

“cristiana” Interessata più al sacramento che alla persona…. o era solo un mi-raggiro.. o.. miraggino? 

 



 

Padre padrone 
 

Qualcuno dirà quante palle ? Che paranoie? Per una semplice spazzata poi? Cos’è mai tutta questa baraonda ? Separarsi 

è ormai all’ordine del giorno, ma nessuno di quelli che si lasciano fanno tutto questo casino? 
 

In verità bisogna ammettere però che non è poi così tanto comune se è seguito pure da un annullamento? Dopo 17 anni 

di matrimonio, mentre la ex coniuge poco prima insisteva per aver il 4° figlio? E tutto all’alba di un risarcimento 

miliardario, e che poco dopo io subisca dallo stesso Ente anche un assurdo licenziamento?  

Qualcosa di anormale, di insolito, di “inconsueto” ci sarà pure o no?   
 

Inoltre come posso elaborare “il lutto” se tuttora la ferita è aperta e non mi lasciano in santa pace nemmeno a fare il 

padre par time, almeno al figlio Ale che tanto mi desidera? Ora basta diplomazia e giri di parole = 

Una “condanna” a tutti quei  miserabili che impediscano ad Ale di stare con il suo amato padre ? 
 

Come reagire? Come riprendere? Su  quale base ricominciare ?  
 

A tutto questo gravame va aggiunto e considerato l’accanimento dei miei famigliari x la sola colpa di aver “scritto” 

e diffamato così l’onore della famiglia …ma… come non scrivere per difendere la mia reputazione dalle loro assurde 

diffamazioni? e…mentre noi ci incorniamo a vicenda qualcuno felice se la ride….. dividi ert impera  
 

La sorella Betti dopo la Russa sparì.  
Solo di recente ricevo una sua telefonata .Mi chiede di valutare una terapia del dermatologo che la fa star male al punto di non 

reggersi in piedi . Come spesso in passato, mi riferisce che non ha fiducia dei medici che sono perlopiù incompetenti e mi 

invita a cena, per confermarle la sua opinione e consigliarle di smettere la terapia? ..e mi dice questo mentre in sottofondo  

parla con dei suoi clienti e da ordini alla sua nuova e bella (mi dice) commessa  
 

Le dico: per chi mi hai preso per un deficiente?  Mi inviti a cena solo per confermare le tue assurde dichiarazioni ? Già ho i 

miei di casini, senza andarmene a cercare altri. Io non sono medico, ma infermiere e a quanto sembra nemmeno tanto bravo non faccio 

diagnosi ne prescrivo  terapie, inoltre ho la massima fiducia dei medici, se tu non l’hai cambia dottore ma prima di diffamare 

il loro operato, parla almeno con chi ti ha prescritto la cura tanto + che sono specialisti ORBg   Risultato = ri-sparita. Presumo 

che ora mi spedirà un sms di mattino presto a Natale con scritto…. auguri a te e famiglia 
 

Betti con tutto l’odio possibile mi confidò una volta che chi si è permesso di parlare male di suo padre gliela farà pagare 

fino alla o morte …mi e vi chiedo sono rivelazioni  di una persona…. sana ?  
 

 

Mio padre mi diceva spesso che ero la pecora nera la rovina e la maledizione della sua famiglia  

- Mi confidava che già appena concepito (orario di pausa lavoro h13..Sigh!!) lui subito dopo ebbe un trauma cranico x caduta di travi  Lavorava in 

una segheria a Brunico (Bz)  

-  Appena nato ottimino ero una bracca di ossa e pregavano perché morissi .Mi chiedo ma sono cose da dire a un figlio?    

- Scrissi  (non lo avessi mai fatto) denunciando poi,  di come un parente (preso) pedofilo, quasi ogni sera,ci copriva di troppa attenzione Per paradosso 

:  ti violavano e nel contempo ti  gratificavano  le sue ..del resto… uniche… attenzioni  

Io reclamavo ma per mia madre quella porta non si poteva chiudere 38 

-Mio padre senza un contraddittorio credeva alla moglie che giustificava il suo ennesimo litigio con i vicini dando solitamente la colpa a me.. e allora 

giù botte a non finire con una violenza indescrivibile  lanciandomi dietro addirittura  sassi grossi anche come un pugno  

- Litigai x avere almeno l’ultima paga, prima di sposarmi x’ secondo mio padre non mi aspettava, avendo già ottenuto la buona uscita dalla 

famiglia avendo trascorso 2 anni  come volontario in Bolivia senza prendere un soldo … ed io illuso pensavo fosse orgoglioso di me 

Criticavo mio padre perché sul lavoro (lavoravamo insieme) faceva + che il caporeparto: il cortigiano. Compromettendo padri di famiglia non graditi al 

titolare, allora suo inseparabile amico (in ditta notte e domeniche e la famiglia?) Poi una volta in pensione non gli aprirono + le porte…questa batosta, fu la 

vera causa della sua terminale malattia  Ricordo che mi disse per la 1^ volta ….avevi ragione tu Oliviero  

Avrei molte altri soprusi da raccontar violenze psicologiche ancora più gravi ..ma per rispetto del morto cito solo come ultimo esempio  

La sera prima  di un suo intervento (emorroidi) volle tutti i figli e nipoti raccolti intorno al suo letto,ma era in una stanza preoperatoria dove non si 

poteva entrare che un parente alla volta. Come infermiere criticai la cosa ,ma venni tacciato come solito bastian  contrario perché… perché 

….tanta arroganza ignoranza cattiveria? In quel periodo, ricordo  era ricoverata mia moglie per la nascita dei nostri figli gemelli .sempre mio padre  

mi disse che le nostre angosce non erano niente a confronto di quello che provava lui dopo operato. 

Mio padre e i miei fratelli  nemmeno si recarono a far  visita ai nostri figli ricoverasti nel reparto accanto in terapia intensiva perché? 
 

Qualche familiare x giustificarsi ora cerca di screditarmi anzi.. interdirmi ?Capite ora l’origine, il vero problema? 

Una persona subisce del male e deve anche pentirsene, se ha il coraggio per legittima difesa,  di denunciarlo? 

Per la chiesa è meglio rassegnarsi  pregare tacere offrire in sacrifico le violenze subite,  ma io per loro non sono più, non 

solo un cristiano ma  quanto sembra ormai  nemmeno…. un uomo   
Perdono e giustifico mio padre x le troppo mortificazioni subite, umiliato forse voleva solo riscattarsi e sentirsi un poco …più ricco 

 
 

                                                 
38

 Gesualdo mi disse una volta : Inutile dire certe cose adesso . Chi in famiglia non ha subito queste cose almeno…  una volta era normale (?)  

Ora mi scuso anche  x questo ..se a  me non sembravano proprio tanto normali . Affermazioni   dette da lui poi  il cristiano perfetto. 

Gesualdo è considerato la perpetua del paese sa tutto di tutti,  eppure non seppe dirmi chi era quel “signore” che una volta in Chiesa ami spintonò quasi x terra Reo 

soltanto di aver ceduto il posto al Presidente della Provincia Bettoni (v Ultimo memoriale) Cedetti la  mia sedia  al Presidente posto tra noi mortali x’ arrivato tardi 
alla cerimonia. Gli dissi …”il nostro è un piccolo paese, ma siamo ospitali con chiunque  e siamo orgogliosi quando le autorità  ci fanno visita Poco dopo venne 

verso di noi  un politicante (che allora) non conoscevo per nome e mi spintonò via . Invitò il presidente  nei primi posti , ma lui rimase  con noi.  

Tempo dopo-dopo la Processione, vidi una delegazione di politici recarsi a visitare i nuovi  capannoni artigianali ,tra loro c’era “lui” SALVI architetto del gres che 
visitava il nuovo locale del mio meccanico, che solo ora vengo a sapere essere impegnato in politica con forza Italia , amico caro mi dice di   Saffiotti. Altra Tebe?  

Acquistai un “mezzo” e all’atto della firma lievitò di 1000 euro; una “catena ” da 70 euro scontata  50, passò a 90 euro…non posso essere + chiaro….così anche  x tante 

altre cose chi….   io qui devo viverci….. è oscuro quello che dico ???? 

X la Messa di ricorrenza 19/12/05 della morte di mio Padre non c’è nessuno segno dei tempi? SOLO.. faccio dire con difficoltà una preghiera dal Prete 

 



 

 

Padronato Padrone ? 
 

L’unico vero amico di mio padre è stato A….o , ogni volta che mi vede (quasi sempre dal falegname  del paese)  mi schernisce 

e ridendomi in faccia mi da del un fallito ma…come si permette? L’ultima volta che l’ho visto mi ha detto . 
...ciapela te sta be, arda qat al val  ol tò casel ades dopo tanta fatiga e ol  laurà? Almeno kel a le sigur dai..te ghet ol pà in veta 
Traduco per chi non sa l’ostrogoto : Prendila.. ti sta bene ,ora che hai venduto il casello,guarda come è valutato, ti è valsa la pena tanta fatica? E il 

lavoro come va?  Fortuna hai almeno quello che è sicuro (quando sa bene che sono  disoccupato) che ti garantisce  il companatico in vita 
39

 Sua figlia 

mi dice, sta valutando di comperare il casello che ho venduto dopo la separazione 
40

 

Lo vuole comperare per andarci a vivere con la sua famiglia. Lei  è amica di Attilio e Barabani, componenti del gruppo equo-

solidale e missionario del paese. Di recente spesso me La trovo dinnanzi, nei posti più insoliti, sia lei suo marito, che ..Attilio 
 

Suo padre A…do era uno di  quei caporalati a cui bisognava dare la paga per entrare a lavorare nell’ospedale.  
 

Mi scuso, se io entrai solo x concorso,l’ultimo fatto di quel genere, che venne perfino prorogato perchè…troppo truccato...e così in coda c’entrai pure io 

Mio padre benché fosse un suo caro amico non fece niente per aiutarmi ad entrare a lavorare come infermiere. 

 Io mi iscrissi  come esterno alla scuola Professionale e poi grazie al concorso vinto, mi diplomai; nel contempo lavoravo come dipendente 

Ho diversi parenti infermieri, ma nessuno si è mai interessato a me. Un zio era famoso perché andava nei reparti a strappare i bandi di concorso 

appesi, x fare in modo che nessuno si presentasse e fare assumere in questo modo sua figlia (persona molto competente) come ausiliaria, anche se era già  

dottoressa; la figlia che poco dopo essere stata assunta , si licenziò…forse sconvolta dalla dirigenza di quei tempi?  
 

 

Di fronte ad A..o lui abita O….di vecchia e famosa  responsabile del personale infermieristico  

In quel fazzoletto di terra (via Castello) … ogni 2 case c’è un infermiere  
Li abita pure il + grosso amico della mia ex coniuge Bepe (sua sorella lavora in ospedale da ausiliaria ora è in Direzione) alias : scarpulì    che fa 

pure lo psicologo41. Amico intimo di Barabani l’….educatore  

Lo  zio di Beppe è il falegname che ha un fratello  e una figlia dipendenti sempre dell’ospedale  e …mi fermo qua… 

Spesso la falegnameria diventa covo di politicanti.. questo è bello piuttosto che parlare al bar di calcio solo che li sono razzisti e banderuole  a 

seconda di come tira il vento Dc socialisti  lega ecc. con loro spesso c’è l’economo dell’ospedale, parente e amico del capo… combriccola   

Il figlio dell’economo, alias Gurù42 è mio collega universitario e lavora come educatore nel Padronato SV c/o servizio esodo di don Resmini Li ci 

lavora pure suo zio (vedi oltre)  Pensione dall’Ospedale eh..si  il mondo è proprio piccolo…e le mie strade portano  sempre al.. Padronato 
Come una catena di S antonimo  o un domino se si muove un tassello  cade tutto  

Don Carmelo scusate…. Carmelo e basta  

È il prete che mi ha sposato ma poi ha lasciato la veste  e si è sposato . Inutile dirlo  caro amico di Ferruccio Barabani. 
Carmelo lavora pure lui al Padronato anzi lavorava…nel servizio Caritas per stranieri. In passato lo vidi solo una volta poco dopo la 

separazione, mi disse inutile insistere x non separarti  riscrivere sempre  sullo stesso foglio si rischia di bucare la pagina 

Restai sconvolto anche perché solo in quell’occasione seppi che da poco aveva lasciato l’ordine . 
 

Incontrato di recente, mi chiese un mio memoriale e parlando  gli confidai il mio bisogno di una compagna , anzi gli dissi se magari 

col suo lavoro, conosceva qualche brava ragazza, unica prerogativa…. basta che respiri    

Ma poi ri-sparì lo cercai + volte sul lavoro, alla fine mi diedero un suo recapito. Dalla città telefono risponde sua moglie che mi 

invita a richiamare verso sera….non passano 3’ che me lo trovo dinnanzi ..incredibile ..come la storia che mi racconta… 

Mi dice che da poco è stato licenziato dal Padronato. Lui gli ha fatto causa ,ha iniziato (pure lui!!) a scrivere un memoriale ma  mi 

confida che è inutile perché altrimenti di fanno passare per pazzo ha preferito così  concordare una buona uscita (?) 

 Con lui lavorava anche Berta (Boliviana), la mia testimone di matrimonio, con il marito Andrea, volontario con me in Bolivia che ormai mi 

evita come un appestato. Mentre la moglie6dell’altro volontario Carlo con noi in Bolivia, ora è responsabile dell’asilo nido del mio 

paese. Sua sorella è  Capo Servizi dell’Ospedale, la stessa  che dopo una normale discussione con la mia caposala della farmacia, 

scrisse una relazione alla Dir. San. affinché io venissi licenziato(?)in quell’occasione mi offese  oltremisura 43 
 

Povero Padronato che idea si è fatto sul mio conto se mi ha conosciuto soltanto, per sentito dire e da questi.. esemplari.. poi  

Ricordo spesso e volentieri il compianto Don Valle ex direttore del Padronato mi voleva veramente bene  e mi era vicino Conosceva 

molto bene, e ne soffriva pure lui per le porcheria che accadevano nella  “missione”  boliviana     

 

                                                 
39   Al…o  con mio padre criticava il mio investimento nel vigneto .Poi con fatiche sovraumane il casello,  si trasformò in  un piccolo e grazioso  chalet  Da 

allora mio padre andava dicendo che era suo ? Spesso vi trascorreva  dei periodi  di vacanza ed  il suo amico spesso lo andava a trovare …ma poi ci furono 

storie di gelosie almeno a detta di mia madre.. ridicolo a quell’età  
 

40 La mia ex moglie, a mia insaputa  non aveva pagato le rate del condono edilizio, e dopo separati pretendeva che io andassi a viverci 
41

 Mio figlio Giorgio non riusciva  a rassegnarsi a restare senza di me. Mi disse che una volta per consolarlo, vedendolo  sofferente, beppe gli  disse non 

piangere il tempo rimedia a tutto vedrai. È come un incidente fra 2 treni inutile ripararli  costa troppo meglio cambiarli si fa prima …assurdo in campagna 

elettorale lista civica con Barabani andava dicendo che l’attuale sindaco girava con la tessera del fascio e buste di cocaina intasca frequentando e 

discoteche private di dubbia moralità. Questa è la loro prerogativa diffamare la gente…pur di non fermarsi  a guardare nella propria di famiglia Invidiosi 

gelosi di tutto e di tutti   
 

42 Con Guru ho fatto il mio tirocinio universitario, mi trovai veramente bene. È una persona corretta e simpatica Mi insegnò molte cose in 

particolare a saper distinguere le vere urgenze e bisogni di tanti fantomatici… barboni .Pure  lui è stato in Bolivia come del resto  tutti gli altri 

educatori . Uno di loro si è perfino sposato con una boliviana, ma nonostante avessimo così  tante cose in comune, a stento mi diceva 2 parole al 

giorno, così anche l’altro suo collega, iscritto all’Ass.Libera(v. oltre)  
43

 La Capi-tona mi disse inutile che chieda i permessi x  i suoi figli non glieli concederanno mai, visto che per legge ormai non sono più suoi 

!!!!!!!!incredibile affermazione da criminali o pazzi e lei è ancora lì … dirigere  
6Una volta, ancora sposato andai a trovare sua sorella, ora responsabile del nostro asilo (lei che è di Trescore 30 km di distanza) il figlio più 

piccolo per rubare un poco di attenzione cercava di fare un poco il pagliaccio. Al3° avviso le mollò un ceffone tanto violento (ne rimasi male per 

giorni) che lo mandò a sbattere contro il muro, e per un poco di tempo restò smarrito .poi come niente fosse continuò  a parlare Perfino mia moglie 

mi confidò  che per lei non era tanto ed ora eccola qua l’ educatrice amica indovinate di chi chikiiricchichiki ?? 

 



 

Grande fratello  
 

Mia Madre è rimasta amica di A…o…di recente  mi “colma” di telefonate senza lasciare nessun messaggio in segreteria   La 

supplicai di lasciarmi detto qualcosa, o meglio chiamarmi sul cellulare, se avesse avuto bisogno di qualcosa. Ma lei niente. 

Imperterrita continuava con questa tirintela, e nemmeno farlo apposta mi chiamava proprio, solo quando non ero in casa o magari da 

poco uscito (le registrazioni hanno l’orario) Mi recavo da lei per vedere se necessitava di qualcosa, ma come sempre, non si 

ricordava più quello che doveva dirmi. In compenso però non scordava di s-parlare male dei vicini La imploravo di smetterla con le 

solite identiche lagne …alla fine esausto decisi io di porre rimedio.. e mi resi irreperibile Fu così che iniziò finalmente a chiamarmi 

sul cellulare, ma pure  qui nemmeno farlo apposta nei momenti più …singolari e senza motivo poi ….a forza di gridare al.. lupo 

al…. IL Lupo si è …scocciato ed ora non rispondo più alle sue chiamate  

Si dirà telefonare, è un classico della vecchiaia, x combattere la solitudine x sentirsi partecipe.ecc..ma non è così credetemi Magari 

ti chiamava quando appena eri stato da lei, ritornavi ma  non aveva niente da comunicarti, se non delle piccolezze 

Perché non fa così con gli altri fratelli molto più amorevoli di me? La verità è che Lei ora che non mi sente e non mi vede è felice è 

contenta, perché può tornare a fare la parte della vittima e sentirsi ancora protagonista al centro dell’attenzione  

Questo si che è  patologico magari poi  per farmi passare io come paranoico? La mise giù dura anche quando cambiai casa ma in 

verità aspettava solo quello, e non perdeva occasione perché me ne andassi.. per misericordia tralascio i particolari. Aveva già pronta la 

badante e l’inquilina da alloggiare al mio posto, poi siccome “qualcuno” ne ha ingenuamente parlato x paura di controlli tutto decadde. Proprio in 

questi giorni  un mio cugino Antonio mi suona al citofono e dice hai una madre che soffre x’ non ti vede da tempo . Gli rispondo 

di abbassare il tono della  voce per favore, e se è solo per questo ho pure dei fratelli ..o no? 

Ditemi voi con 4 fratelli 
44

che bisogno c’era di scomodare mio cugino, che non incontro da anni? E come mai questi parenti “tanto 

solerti” non si interessano o preoccupano anche del fatto che la mia ex è da anni  che non mi fa incontrare figli? Inoltre mia 

madre sa benissimo dove abito, perché non viene lei a trovarmi, almeno una volta magari con la bici, che mese scorso le ho regalato 

x il compleanno?  Commossa alle lacrime mi disse ..non la merito ..ma anche x quell’occasione nessuna parola o gesto dolce45 …al contrario. Lei non perse 

occasione per calunniare  il vicino sicura che era stato lui a rubargli x.. ripicca la bici vecchia  Le dissi: sono stato io a rubartela era una bici sgangherata e 

pericolosa, l’ho fato apposta x farti poi questa sorpresa  restò senza fiato…anzi no per fortuna finalmente senza …parole   logico che Le mentii   
Eppure mi raccontano che quando va in vacanza in Sardegna ospitata nella casa della figlia Betti non si comporta così  

Il compagno di mia sorella è titolare di diversi negozi e a detta sua conosce diverse autorità importanti specie in …questura  

Mi ricordo di lui uno strano particolare. Mentre leggevo la sentenza di Assoluzione 46  lo intravidi nascosto che mi “osservava” gli chiesi se era 

l’amico di mia sorella (allora ancora non lo conoscevo bene) lui mi diede conferma e mi disse che lì  era di.. casa (?) 

La sorella mi conferma che il suo compagno conosce molte autorità specie perché vicini di casa in Sardegna, mi dice pure  che  siamo tutti schedati 

pedinati e seguiti perfino al …cesso . Le confermo (di proposito…a lei…) che a volte anch’io ho la netta sensazione di essere seguito è così che x 

burlarmi del Grande Fratello decido di fare Notte brada  
 

Prima di pubblicare l’ultimo memoriale, come segno di umiltà feci una visita, nel reparto dei pz terminali dell’ospedale per moderare la mia 

arroganza. Questa volta x non esaltarmi e x prevenire le batoste, decido di sfogare le doglie ? Per  “mortificazione” più che  x sfogo o 

piacere(?) vado a donne o generis basta …che respiri no scusate basta che finga almeno di avere il desiderio della mia compagnia. Pura mera 

illusione pago ma nemmeno mi si alza il tono. Che schifo tutto è solo negoziazione ..ripiego ma non mi.. piego ne spiego Decido qualche giorno 

dopo il bidone di Caterina (v.oltre) cosi di andare a Milano e divertimi sempre alle spalle di chi mi…. Segue??? Sesso-shop x avere recapiti: sauna 

solarium, con solo gay ..fuggo. Mangio qualcosa nella presentazione di un testo culinario (Arci) qui una simpatica corista mi invita allo spettacolo 

della sua corale che ci sarà + tardi in S Babila( ma non ce la farò)  Altra breve visita locale notturno, e poi rimangio all’inaugurazione di una 

libreria  in via Massi(?) vicino cr Buenos Aires poi di nuovo night e balera Via Pedercini dove ne approfitto per ballare un stupendo  tango  

argentino Poi discoteca al Sempione sembrava una chiesa ,una cattedrale,  e sempre senza pagare con la mia faccia di bronzo, danzo pure vicino 

a due lesbiche. Poi sulla via di ritorno, parlo con alcune prostitute e do un passaggio perfino ad  un trans senza prima passare da un locale per 

scambisti li vicino. Il tutto credetemi  senza fare (ne desiderare)sesso ne spendere soldi Lo possono ben testimoniare le diverse videocamere 

piazzate ad ogni angolo della città  Confesso che non mi dispiace tutta questa sorveglianza basta però che se ne faccia eticamente un buon uso   

Tutto questo x dimostrare (a chi mi segue?) come tutto è apparenza, non serve dunque fantasticare e pensare ai detective,  bastano i video filmati a 

segnalare ogni tua mossa. X fortuna o s-fortuna aldilà dell’apparenza almeno sessualmente sono normale. Tornato a casa ormai è mattino, mi 

addormento ma sempre di botto sveglio alle  E’ il vicino di casa che martellando nella parete mi sveglia e pure una sirena d’allarme premurosi mi 

danno ..la buona giornata (v. oltre)                             Per reagire, mi dedico alla mia vera ed unica toccasana … l’attività sportiva   

Certo piuttosto che di pedalare o correre in lungo e largo l’Italia, mi piacerebbe fare ogni tanto qualcosa di normale… ….sono stanco di sublimare 

? Fatiche queste, tra l’altro dove non ne godi il beneficio. essendo gesti che compio con un preciso intento e non sempre con il dovuto distacco, per 

diletto o per semplice allenamento Per reagire alle angherie della ex moglie o semplicemente x rilassarmi dopo gli appelli universitari, trovo 

beneficio andare a scalare le ferrate. Appeso nel vuoto, concentrato solo sull’immediata azione, ti passano veramente tutte le preoccupazioni Solo 

che all’inizio  ho dovuto rinunciare per troppa pura, caricandomi ulteriormente di  sfiducia pian.. piano. Con l’aiuto prima di Francy, una ragazza 

del posto conosciuta proprio su di una  ferrata, poi 1 volta anche con il sostegno di mio nipote Davide e compagna Jenny, sono arrivato alla fine 

estate ad affrontare da solo, in 1 sol giorno le 3 ferrate più impegnative della zona: GAM 1 (Piani d’Erna) GAM 2 (Resegone) e poi  via  il Medale. di 

corsa per modo di dire x’ in Montagna non si fa agonismo ma in venerato rispetto ci si confronta con i propri limiti, che vanno accettati    

 Sempre mia madre mi disse che un fratello  non lo vede dal matrimonio del nipote.. e allora x’ con lui non fa queste “recite” ? Questo è il vero “GRANDE” 

fratello (nella testa almeno) pure lui amico di Barabani (come prezzemolo)  conosce tutte le autorità più importanti . Dice x esempio che è caro amico Di 

marco..ecc…Anch’io Lo vidi l’ultima volta alle nozze, poi mi fece il bidone della vendita casa (v oltre) Classico è il cartellino da un lato  bianco e l’altro 

nero, che si porta sempre appresso. Quando era in difficoltà lo tirava fuori e mi diceva tu che colori  vedi ? bene io  un altro . Per la 1^ comunione dei figli 

non venne, ne alla cerimonia ne al pranzo, in compenso regalò  loro 2 video 1 Lontano da casa 2 Il gigante buono …così ero soprannominato  quando 

giocavo al calcio…Sia da lei, che da mio padre non ho mai ricevuto una carezza o un complimento. Ora si dirà che sono il  cattivo magari proprio  perché 

non sono stato allattato? Per loro ero una sorta di vergogna il figlio non voluto “uscito male” parole loro 

 

                                                 
44

 Sempre mia madre mi disse che un fratello non lo vede dal matrimonio del nipote..e allora x’ con lui non fa queste “recite”? Il vero GRANDE fratello 

(nella testa almeno) pure lui amico di Barabani (come prezzemolo)  conosce tutte le autorità più importanti . Dice x esempio che è caro amico Di marco..ecc 

Anch’io Lo vidi l’ultima volta alle nozze, poi mi fece il bidone della vendita casa (v oltre) Classico è il cartellino da un lato  bianco e l’altro nero, che si 

porta sempre appresso. Quando era in difficoltà lo tirava fuori e mi diceva tu che colori  vedi ? bene io  un altro . Per la 1^ comunione dei figli non venne 

alla Cerimonia , in compenso regalò  loro 2 video 1 Lontano da casa 2 Il gigante buono …così ero soprannominato  quando giocavo al calcio   
45

 Sia da lei, che da mio padre non ho mai ricevuto una carezza o un complimento. Ora si dirà che sonoro il  cattivo magari proprio  perché non sono 

stato…allattato??  Per loro ero una sorta di vergogna di figlio non voluto e “uscito male” parole loro 
46 Assoluzione che io comunque protestai x’ non venni citato pur essendo ”Imputato” ASSURDO  x  violenze domiciliari  



 

Un atleta ..della madonna 
 

Sport come toccasana ok ma il troppo.. stroppia  

Io in giro a danzare o fare sport, la ex coniuge ad assistere i figli disabili. Assurdo x non impazzire  nell’estrema difficoltà ti senti 

veramente libero di “osare”, e fare così quello che hai sempre sognato di fare ..mi butto è il caso di dirlo… così nel surf  
 

Chiedo consulto e consiglio a Salvato.. esperto surfista dipendente dell’Ospedale. Mi vende una vecchia tavola Bik, senza pinna dice 

che non serve, poi si corregge e me ne da 2  minion di 10 cm. La tavola è ingovernabile perfino dai navigati maestri. Penso positivo  a forza 

di cadere in acqua, ho vinto la pura della stessa ,anche se spesso guadagnavo la riva remando  e nuotando con la vela dietro  Mentre 

con le tavole anche più  scarse da noleggio , mi veniva molto più facile dirigermi dove volevo senza fare tuffi  fuori luogo. Con 

Saldatore ero d’accordo che la provavo e al limite gli avrei pagato il noleggio, invece poi disse che la tavola non era sua, ed il 

proprietario non la rivoleva più indietro. Mi disse che era l’ideale x imparare, e di non sentire troppa gente x’ poi ti confondono (?)  250 euro 

e l’ho usata solo 2volte Una volta sul Lago d’Iseo, la provò perfino un simpatico ed esperto surfista  francese. Ci tenne 2 h x 

rientrare nello stesso punto di partenza .Mi disse  merde il n’est pas bonne o qualcosa del genere. Salvatore non ne voleva sapere di 

riprendersi la tavola Gli ho detto tu fai come vuoi , io come  accordi presi l’ho provata e non va bene e te la riporto. Se tu sei 

convinto di agire in coscienza tieniti pure i soldi Così glielo depositata accanto al suo garage. Visto che l’ho pagata allego qui  il n° 

telefonico del furbetto 3484947917…3296906029 chi volesse provarla avanti  il giro è gratis  Altro sogno che coltivavo fin da ragazzino, era 

quello di saper rollare x le strade. Ma per gli impegni familiari e di lavoro  non c’ero mai riuscito. Volevo imparare con mia figlia Daniela magari 

al parco di Monza dove è normale veder pattinare  anche persona adulte , mentre farlo qui a Bergamo sembra d’essere degli eterni Peter Pan. È 

così che per la1^domenica ecologica pattino felice x le vie del centro città, specie dopo aver incontrato un altro pattinatore ed 

avermi fatto spiegare come si.. ”frenava”  Al ritorno mi si accostò Attilio in bici. Gli  dissi  scusa ma non posso risponderti sono in.. sciopero 

della parola.  Attraversai prima il mio paese. Tra la nebbiolina novembrina, fu un esclamazione unica per i fanciulli + piccoli, nel 

vedermi sbucare con i roller. Loro dopo il catechismo si recavano a messa rigorosamente x mano in fila per 2. Nel vedermi 

felicemente scossi, alcuni di loro cominciarono a mimare la pattinata seguiti subito dopo dagli altri ..confesso che ne fui felice. 
Quel giorno feci 1 sola caduta, nonostante fosse solo la 4^ volta che pattinavo .La 1^ volta feci delle cadute incredibili sempre senza nessuna  protezione Confesso 

che a volte mi chiedo pure io …MA DI COSA ….SONO FATTO?  Soffro più una frase stonata che un capitombolo  di diversi metri  

Quando ancora giocavo al calcio mio fratello mi confidò che in panchina con il dirigente Mario Quarti restavano  colpiti nell’osservare   che senza nessuna finzione, 

nonostante zoppicavo vistosamente, per le botte prese, come mi arrivava la palla vicino, saltellavo come un stambecco .  
 

L’inverno scorso mi ricordo che mentre parcheggiavo la moto davanti alla biblioteca di Brembate, questa mi cadde addosso. Nell’appoggiare il piede di sostegno lo 

infialai proprio nella  rastrelliera porta bici, ed il ginocchio si contorse a4 5°.Dovetti accelerare x togliermi la moto (175 kg) di dosso  Entrai in biblioteca e raccontai 
il fatto  alla bibliotecaria (che aveva sentito il baccano della  moto),Le dissi  se da li a poco mi sentivo mancare era x l’ accaduto     …bene. .alla…  sera ero a saltare 

danzando al Laifolk  non potevo mancare anche perchè sapevo che allora c’era… Raffaella .. 
 

Recentemente con la mbk volli provare un nuovo sentiero creato per i rampichini con delle assi a sbalzo per  spiccare il salto  

Casualmente incontrai  li il nostro campioncino locale: Capelli Daniele. Il quale restò scioccato ed incredulo nel vedere che al 1° balzo feci un salto mortale, 

spezzando con la schiena  un piccolo arbusto. Lui tutto preoccupato per la mia integrità, io solo per cercare la lente a contatto, che dalla botta mi era uscita e fortuna 

la trovai sulla guancia, mentre le chiavi ed il telefonino le scovai qualche metro + in là 
 

Ho fato tutti gli sport mi manca solo il paracadutismo eppure ne faccio di “cadute” e il deltaplano che prima o dopo presumo farò.  

I prossimi progetti ? Scalare entro 3 anni il Cervino. Tuffarmi di testa dal trampolino di 5m. Imparare a fare il salto mortale per dar 

spettacolo dopo il gol fatti  tra le vecchie glorie ? Ma il progetto + difficile in assoluto è convincere mia figlia Daniela (da anni me lo 

ha promesso) ad insegnarmi a fare la ruota. Dimenticavo quello + importante? ..andare  sul nostro monte Canto Alto*con mio figlio 

Alessandro, glielo promesso da tempo; già ho preso accordi con Davide Fagiani per aiutarmi in caso di bisogno  
* Alcuni anni fa portai il figlio Giorgio qui sul Canto Alto, con lui andammo  anche in vetta all’Arera a 2512 m  
Lo sport che + preferisco però rimane il calcio Confesso che un po’ mi mancano le partite giocate  ho sempre mangiato pane e palla 

L’unica partita fatta in questo anno è stata celibi ammogliati 2-2 Il 1° tempo 0-0 ero in difesa  il 2° tempo mi lasciarono in attacco e feci 2 goal Perfino Attilio mi 

disse che furono  2 reti stupende, specie quella di stop di petto e rovesciata, ma che però sono un teatrante che  si diverte ad ingannare l’arbitro cadendo x terra. 

Credetemi lo  faccio solo x attutire le botte che prevedo arrivare, se dovessi star rigido mi spezzerebbero altro che ossa  

Dicono che sono un bravo  Arbitro forse perché ho un debole x i deboli  e cerco di dare loro un possibilità in più un piano 

inclinato ( come se giocassero in un campo in salita i + forti nel lato più impervio) Aiutare i deboli ma considerare e premiare pure i forti. 

Utile  non dar mai le spalle al pubblico  che desidera  e brama spettacolo: rendersi x questo “invisibile” anche con  il fischietto. 

L’arbitro ha un grosso potere può benissimo influenzare il risultato  a suo piacere specie nelle partite di ragazzini. 

Un potere ancora +  forte lo ha  l’allenatore e questo mi preoccupa un poco visto che questo anno ad allenare i ragazzini ci sarà 

l’inedita coppia Barabani Efrem (mio cugino) auguro a loro buon divertimento e buon lavoro  sperando che non cerchino il risultato 

e la competitività a tutti costi ma l’armonia del gruppo. E’di fondamentale importanza l’educazione ricevuta a questa età non x 

niente si fanno battaglie sulle scuole private . In nome della libertà d insegnamento x’ sanno che il lavaggio del cervello  iniziato da  

bambini avrà effetti permanenti  nell’adulto. Purtroppo oggi ci sono più maestri, tutor , educatori che bimbi da educare…nemesi 

scolastica.. rischio di  pueri centrismo? Quando facevo l’allenatore non mi importava il risultato (veniva da solo)  ma l’educazione 

dei ragazzi . Al + timido davo la fascia del capitano In allenamento “imponevo” di giocare liberi  senza ruolo, cercando di  facilitare 

il contatto fisico con la lotta libera o il  ruby, fondamentale pere qualsiasi età. Gli allenamenti spesso li facevamo nei boschi a 

contatto con le piante miglior O2 vicini alla Pachamama 

Quest’state ho aiutato dei ragazzini a costruire una capanna su di un albero. Alle loro assi di legno truciolare, ho puntellato legno 

massiccio e come sostegno  presi dal mio vecchio casello tubi di ferro ceta  ( x la felicità dei ragazzi già x questo  Alfredo ne è valsa la pena averlo avuto)  
Non sapevano come sdebitarsi, chiesi loro una condizione e una promessa, che avrebbero dovuto leggere almeno un libro nella loro alcova…già l’avevano previsto 

Ecco mi piacerebbe che l’educatore fosse come questi tubi ceta, o meglio come dice una maestra di Cesena(?) Annalisa Busato 

Nella relazione di aiuto  vorrei essere  come quel filo speciale che si usa nella suture interne, quello  “fisiologico” che viene 

riassorbito e scompare  senza bisogno che si levino punti… da scrivere di educazione (canevaro perticari)  

Quello che rimane non è l’impresa …ma….la rimembranza  ….la poesia 

 
Mi vengono le cose in modo semplice e naturale, ma dietro ogni performance c’è sempre, impegno sacrifico e rinunce, niente viene di x se come manna .E’ 

inammissibile credere, che io sia un dissoluto depravato, se alla mia età riesco ad ottenere certi risultati. Ora  però non dovete pensare che io stia tutto il giorno a fare 

sport… ….magari Se pure libero da ogni incombenza sono molto impegnato, cerco però di mantenermi in peso forma, per  meglio “ragionare” nelle scelte difficili . 

Se lo desidero in poco tempo posso calare di diversi kg Penso positivo :  questo grazie anche agli scioperi della fame fatti, che mi hanno rafforzato la volontà  la 

determinazione, ma soprattutto  la consapevolezza di quanto sia  buono un………pezzo di pane    

      



 

OL “Don Luigioto” 
 

Per documentarmi meglio sulla tesi ho frequentato diverse conferenze. Ho gradito molto sentire personalmente Royi Bindi a 
Bergamo per  presentare  il suo libro Sanità impaziente. E’ una donna straordinaria peccato curi poco la sua femminilità.  
Con piacere le ho strettola mano  Oltre che notare l’alone adrenalinico di ognuno, lo stringere la mano ti permette di considerare 
meglio la sua carica energetica…considerevole anzi…onorevole quella della Signora Bindi Parlo oltre dell’alone adrenalinico le persone accanate qui 

sotto hanno tutte  un alone lucente, pauroso invece è quello di ivoGhislandi  e del dot negrini,ambiguo e tagliente quello di Lizzola  
 

Interessanti pure gli incontri organizzati dalla ACLI locale . Belli e coinvolgenti, benché si parlasse di problematiche sociali  e 
logicamente religiose è sempre stato garantito un contraddittorio47 . Io seppur credente (misero) ammiro leggo e seguo  volentieri 
Vatimo e soprattutto Odifreddi (che consiglio leggere) anche se il mio preferito resta in assoluto Monsignor Bettazzi tra una battuta e 
l’altra, finisci che ti da un… sacco di botte così dicasi pure per Monsignor Tonini (v.oltre) Ammiro il mio preside di facoltà Ceruti, 
anche se lo dico un poco per convenienza infatti, è straordinario nelle sue omelie, ma mentre con abilità inusuale,  ti fa credere che 
sta improvvisando il discorso, recita e richiama il versetto di vangelo che guarda caso a sotto gli occhi, coronando il suo discorso scientifico. 

Moni Ovaia come sempre è superlativo, noto alcuni frequentatori del Laifolk, restare colpiti nel vedere che mi abbraccia come un 
fratello… cosa ci sia di tanto straordinario poi non lo so…normale  tra esuli capirsi… al volo   
Sempre per la tesi ho intervistato una famosa poetessa locale Milesi Elena che ha scritto un libro sul suo essere paziente terminale. 
Persona anziana ma giovane nel contempo, saggia ed… incosciente  nel descrivere così bene  le ferite della nostra sanità malata. Bello 

confortante nel comprendere che non sei solo a credere nella POESIA come vera panacea di ogni  male e tribolazione  
Spero di passare l’unico appello mancante: Spagnolo (febbraio) per poi concentrarmi  completamente sulla tesi, e una volta terminata 
dedicarmi finalmente alla stesura di un libro che da anni aspiro scrivere :la leggenda, la storia e la vita del nostro curato Don Luigiotto  

Personaggio vissuto negli anni 60 con poteri  di sciamano demiurgico- taumaturgo cha sapeva governare con maestria  i 4 elementi della natura  

 Il massimo sarebbe inserirlo in qualche modo nella tesi universitaria*.Lui il  “Semplice” ..intanto lo metto a fianco a un Monsignore 
…. *..spero che  Qualcuno lassù mi aiuti in questo .mi piace esaltare le persone semplici (vedi mia nonna in errata corrige)  
 

Sempre per la tesi mi documento leggendo libri, quello che  più mi ha impressionato è stato scusate il gioco di parole  STATO DI PAURA di  
Michael Crichton un vera americanata anzi cavolata ma nelle pagine centrali, specie in  quelle dove parla un fantomatico prof. Norman Hoffman  ..vi è 
contenuto uno Straordinario  Segreto …ma che  solo leggendolo personalmente si può capire   
 

Dopo la stesura del libro mi dedicherò  a cercare una compagna; o forse è  meglio come nello sport non cercare il risultato, viene da solo? È 
mai possibile che all’alba dei 50 anni io di notte, abbia ancora le polluzioni come un adolescente?.  Mi piacerebbe pure tornare al 
vecchio amore rigiocare a calcio chissà  magari qualcuno vedendomi impegnato e divertito mi impone gli incontri con i figli 
Nel frattempo vado in Chiesa per il The Deum (ho parecchio da ringraziare) pulisco i box (li ci devo pur vivere)  e gioco una partita sulla neve 48   
..dunque faccio le solite cose …sensate …che sia proprio vero…non porto ..x niente botta ? Ma del resto … 
….è un peccato così grave? …e che colpa ne ho io  se… mi piace stare con la ….mia gente ..in tanto.. …nell’attesa di tornare a fare 
il mio lavoro ed  il PADRE …cerco di danzare con la speranza di non andare troppo fuori.. tempo  
 

 

 

Don Luigiot è quello di dx io sono quello  di sx  
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 La cultura del contraddittorio, nella complessità della nostra società moderna globalizzante,  è fondamentale Convivere e sapersi relazionare con 

il “forestiero“ il diverso che è una opportunità e non ostacolo. Capaci di una  evoluzione come gli Alpini (ho la massima stima del corpo)  che un 

relatore  ha richiamato ad esempio che erroneamente  noti come guerrafondai sono oggi i promotori della pace e della vera solidarietà 

Giovani vite uccise in trincea su  di un “confine” con l’illusione della Patria creando una cultura del nemico …altre giovani vittime, del potere che 

nel frattempo  eludeva i moti rivoluzionari dei contadini della bassa che perfino dovevano concedere al fattore la moglie nella 1^ notte di nozze  con la 

chiesa Stato  (assetata di martiri) li pronta a scomunicarli e non si parla di medioevo Corsi e ricorsi della storia?Anche oggi dividi et impera? Per un 

posto di lavoro ci si azzanna ? Con i sindacati al cospetto dei” capitali” … 

…esemplari.. unici con il posto di lavoro sicuro..  non vengono mai licenziati e nemmeno fanno la…cassa… integrazione  
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 Giocare al calcio sulla neve è per me in assoluto il divertimento più gradito forse x’ mi ricordo bimbo giocare nella neve alla pari con i fratelli  

 



 
Lettera aperta scritta  libera-mente  
 

Allego di proposito qui nell’ interstizio tra i 2 capitoli questo scritto  
Una zona grigia,  liminale ,di passaggio, di turbolenza, per questo cambio perfino… carattere.. uso il Gesualdo (perpetua)  
Riprendo alcuni punti trattati in questo ultimo capitolo e nel contempo introduco il prossimo, ne approfitto così per aggiungere 
alcune cose che non riuscivo più ad inserire nei fogli ..imbarazzati  
Fatichi ad ispirarti poi come una domino a cascata, rimembri gli eventi e non sai più cosa e come scegliere. Inoltre serve lasciare 
decantare il tutto per poi correre  a distillare ogni cosa .Ecco la necessità di avere un tempo e  spazio, in cui rimanere ma quando si è 
troppo liberi o disgraziati tanto da non temere nessuno, è  difficile pure avere un termine di riferimento 
Ho sofferto meno nel camminare verso  Roma, che scrivere questo memoriale, altro che  scrittura come terapia, ho dovuto farmi 
violenza  pur di indurmi a scrivere ed ora non terminerei +. Dunque mi scuso, se ora  la violenza la uso io nei vostri confronti 
(lettori) e vi stiracchio qua e là, per  fare ancora un poco  favilla    
Mischio i fogli del resto come la vita …non è che è fatta di scomparti stagni 
 

Così come fare  a non richiamare alcuni episodi già citati in altri memoriali.. e che cosa capirà invece chi mi legge per la 1^ volta? 
Come dire, di non mischiare la pratica del licenziamento con  quella dei figli…se il contenzioso poi è sempre con lo stesso Ente ?  O 
come  restare distaccato ed insofferente, se la ex coniuge non ti permette l’incontro con i figli ..che uno si deve smembrare? E’ così 
che mi sento un perenne esiliato in questa… “patria terra”   
Eppure anch’io sono un dono per la mia comunità, nelcum-textus anche se creo scompiglio, come un feed-back vi è poi una 
retroazione, una crisi e un riassestamento  Giusto ogni tanto smuovere lo stagno  denso spesso di ipocrisie   
 

Per questo Benedico il giorno che decisi di andare in campeggio, qui alcune persone mi hanno conosciuto da “vicino” e poi..  accolto. 
Poi si torna nella solita quotidianità e ci si dimentica. Ancora sto aspettando che si organizzi la classica pizzata post campeggio. Don 
Corrado49 è un maniaco delle confessioni, in campeggio era un suo leit-motiv, eppure con me non confida Dice che è troppo amico 
(suo paesano ed ex compagno di Basket) del nuovo compagno del mia ex. Inoltre avendo seguito spesso il gruppo CVS(volontari sofferenza), conosce 
troppo bene i miei figli. Per questi motivi  è  troppo coinvolto emotivamente  e perciò non mi può aiutare(?)   
 

L’ultimo giorno di campeggio andammo ad arrampicare sulle pareti di una diga Fui felice x la fiducia datami da Linda e da Maxi(figlio) 
per avermi concesso di fare loro da sicura piccole cose ma non x tutti . Salii pure io e raccomodai una tutela particolare x’ fifone 
Don Corrado mi disse se hai paura x’ sali allora? Per omeopatia per vincermi le mie ansie. Salii pure sulla parete + impegnativa con 
una facilità incredibile e tutto per la fiducia concessami senza togliere spazio e tempo  ai compagni.  
Nel tornare don Corrado x la 1^volta mi chiamò come gli altri ..Fratello Oliviero andiamo Piccole cose ma non per tutti    
Ne approfitto per fare un elogio particolare a Silini un vero personaggio oggi il mio idolo eppure anni fa eravamo noti 
“avversari”50Ma le persone cambiano ed è giusto dare onore al merito. Un esempio da seguire sempre disponibile è lui che durante 
l’anno prepara e modifica al meglio le attrezzature x il campeggio, ma quel che  più conta  lo fa in silenzio senza strombazzate 
e..Cesar..ate . In campeggio ho avuto modo di conoscere meglio, un altro personaggio particolare Matteo giovane dirigente della 
polisportiva Virtus. Con suo padre è anche impegnato nell’Avis Aido del paese in memoria di suo zio Carlo morto giovane 1°donatore 
organi del paese Lui mi “guarda” ed osserva sottecchi perché  critico l’accanimento terapeutico, l’abuso dei farmaci e l’Associazione51 
anche se ne sono  fiero iscritto, è assurdo costringere una donazione che deve  essere Atto di massimo Amore  e non un decreto legge ad 
imporla. Ero molto amico e legato a Carlo, persona mite e semplice ; nell’armadietto di lavoro ognuno affiggeva le foto + care Per i colleghi erano perlopiù 

donne nude, io invece caro Matteo,  ho sempre tenuto appeso  la  foto di tuo zio.. dunque attenzione, quando critichi le  persone se non le conosci bene 
Critico pure vedere che quasi ogni domenica  in piazza una ragazzina (vuole fare l’educatrice) fa la velina al gazebo della Associazione.. 
Lasciamola vivere in  pace intanto però…un loro iscritto mi ha detto una volta: è un modo anche questo per  sensibilizzare la precarietà 
della vita ..si ma allora perché non girare con campanacci e urlare ricordati che devi morire?? 
Voglio fare la Tesi di laurea52 proprio sull’educazione alla complessità tolleranza alle differenze come opportunità e all’imperfezione   

Educare… La finitezza come terapia, no alla cultura dell’onnipotenza e delle droghe. I medici e gli inferirei 
dovrebbero essere  pagati per promuovere la salute più che per  curare le malattie. Saperci prendere anche un poco in 
giro con intelligenza, consapevoli dei nostri limiti es. è risaputo  vivere troppo fa male ala salute   
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Una volta mentre ero in moto, chiamo don Corrado che stava attraversando sulle strisce pedonali, come si ferma mi sorpassa in curva  a tutta velocità un auto che 

presumo non l’abbia nemmeno visto dato il buio ed  il suo abito scuro. Nella gita fatta (v oltre)  in campeggio  nel ritorno sempre il Don è scivolato su delle pietraie. 
Io l’ho preso al volo come ho fatto? Semplicemente ero li.. il colmo ora,  sarebbe diventare  il suo angelo custode 
 

50 Anni addietro invece eravamo un poco in conflitto sulle modalità nel fare gite in montagna Lui esperto alpinista voleva tutti i costi la vetta, io noto fifone godermi 

la passeggiata divisa con la maggior compagnia. Una volta mentre sorgeva l’alba persi tempo  a fotografarla e lui incazzato per l’ennesimo ritardo mi staccò dalla 

cordata e mi lasciò solo. Sconvolgente era che tra quelli che scioccati, proseguirono c’era pure mio fratello maggiore. Per la cronaca, benché noto fifone, li raggiunsi 
più tardi sulla vetta (Bernina) d’altronde non avevo ormai altra scelta trovandomi a metà strada del percorso  

In verità ero un poco rompiballe insistevo per andare con loro in gita. A detta loro ero il più forte fisicamente ma ero troppo inesperto e fifone per affrontare certe 

salite impegnative. Il fatto è che il curato non ti permetteva atre uscite se non con loro che fare…se ami le montagne le hai li di fronte  e non le puoi  godere ...scusate 

se divago era un po’ come quando andavi da ragazzino in colonia tutto il giorno in spiaggia e solo 5’in mare 
Eppure ad onore del vero capitò che nel salire il “facile” (niente è facile in montagna) Gran Paradiso x un bufera rischiammo di andarci  in un altro modo al..Paradiso 

Dopo ore di tormenti e cadute nei crepacci Francesco piangeva disperato per non saper più cosa fare.. io invece noto fifone caga in braga cantavo e raccontavo 
barzellette non perché incosciente, ma per tener alto il morale e reagire. Se non ci credete chiedete pure ai presenti o a Don Quinto Regazzoni che a detta sua proprio 

dopo quella esperienza decise di farsi prete. Io invece compresi  ancora una volta…che la vita  è bella e che va vissuta comunque in qualsiasi  tormenta ci si trovi     
 

51 C’è  chi dopo una vita di dissolutezza mitomane pretende pure l’organo di scorta 
52 Sono onorato che il Professore Alfieri abbia accettato di farmi da relatore per la tesi. Farò di tutto per ricambiare la fiducia. 
 

Nel frattempo (dato che era gratuito) “umile” ho già frequentato (settembre) il corso  di Spagnolo e mi sono reso conto che non sono x niente deficiente anzi.. Pure li 

però dopo le prime lezioni, si sono aggregate le solite cretine  che frequentavano solo x far divagare ma ormai  sono immunodeficiente le ho ignorate   



 

 

 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    “ Vivere troppo fa male alla salute “   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

S-volgere ..questo compito è Stato uno forzo immane per i miei limiti, magari qualcuno, dirà che ho pure”copiato” tutto In 

questo caso avrebbe pienamente ragione come dice Leopardi noi non inventiamo  ma scopriamo la forza della rimembranza  

I  saggi dicono che possiamo cambiare il futuro ma non il passato.. io somaro confermo il..(bastian?) contrario 

Il passato lo leggiamo a seconda  del nostro progetto, il futuro lo possiamo solo pensare ma non attuare  

Mi scuso x  l’arroganza e anche la mia poca cultura, ma non me ne vergogno se nella vita ho lavorato troppo. Forse 

proprio perché inculturato sono meno influenzato, vaccinato immune-deficiente-definente-reticente-dicente-decente.   

Come una creatura.. ecco il mio generato,  è stato un  parto difficile. Mi scusino le mamme  per la bestemmia. Come un 

opera d’arte (pia illusione?) che pazientemente ho modellato?…o solo compimento del mio Daimon che mi 

maietutica il destino e l'anima? 

 

Pensare, studiare e ..lavorare troppo, fa male alla salute …come del resto anche  vivere troppo  fa male alla salute.. in 

questo scritto ho cercato di ridurre i soliti pes(d)anti aneddoti, inserendo più barzellette per sol-levare magari 

giocando sulle metafore.. e così che tra una “battuta” e l’altra eccomi arrivato al …fondo 

Bandito fuorilegge allontanato esiliato cacciato confinato fuorilegge ricercato brigante criminale  

potenza della lirica dove ogni dramma è un falso 

potenza e ambivalenza del linguaggio e della parola  scritta del simbolo e dell’allegoria come la cabala? 
Assorbo  e rifletto l’”abito”. Ripudio la crudeltà che mi si butta addosso, anche per questo scrivo per digerire la tanta 

merda,  notoriamente indigesta e reagire magari con altri gesti ad ..effetto  

Non dimenticando le mie origini di lupo selvatico, bilanciando i miei istinti la mia vera natura con la …c.o.ltura   

Senza voler essere troppo preciso altrimenti ti inventano una patologia e ti rinchiudono…fuori.. 

 

A chi mi critica di essere troppo disfattista e di parlare solo male delle persone, rispondo semplicemente che scrivo, 

valuto ed elaboro di proposito solo gli episodi negativi, perché di questo ora mi occupo. Lo faccio per tutelarmi e 

difendermi dalle stesse, spesso subdole , accuse, che ignobilmente mi rivolgono, gente misera che teme il confronto.  Di 

fatto x compensare tanta merda immaginate quanta gente in gamba c’è nel mio paese, che in silenzio fanno il loro 

dovere  ….non x niente voglio rimanerci… Scrivo contro gli arroganti (veri ignoranti) che infieriscono e mietono calunnia 

e zizzania, nei confronti dei “forestieri” … rei solo di  non pensare come loro.. ma scrivo anche per dare risalto agli 

umili ormai è risaputo ….ho un debole per i deboli  

 

Nel prossimo breve capitolo, faccio un veloce riepilogo delle pratiche legali 

Il mio ex legale mi dice la seguo come un figlio con premura…alberghetti (nome della mi ex) …poi  mi manda 

appiccicato sulla ricevuta un centesimo come resto della sua  parcella… milionaria . Questo episodio è stato quello che mi 

ha convinto a scriver questo nuovo memoriale dunque se qui trovate qualcosa di buono il merito lo dovete a lui  

 

Nel contempo il legale Venezia  mi telefona chiedendomi scusa se ha offeso i miei figli , dando loro del Down.. 

 

Analizzo come la male-educazione porta  scordare il passato e offendere le persone che veramente ti sono vicine e ti 

danno la cosa che  più importante :...la libertà. Senza ricatti, doppi legami o brama di possesso   

Parlo infine della mia banca che per assurdo (questo direttivo) è l’unica mia ancora di salvataggio, non tanto per quei 2€ sul 

C.C. ma perché mi da l’unico senso di appartenenza, ma pure li però.. donne in carriera rampanti  manager 
 

Passerà 
 

Proprio Don Ciotti Presidente di Libera associazione contro ogni mafia, l’anno scorso in una conferenza a Bergamo disse   Il 

futuro è legato alla parola .Chiesero a …15 saggi quale fosse  la parola che conteneva + felicità e + dolore = passerà Forse 

ha ragione lui passera anche senza accentuarla, come sostantivo, non solo come verbo… da li nasce il maggior piacere per 

l’uomo da li partorirai con dolore nasce con dolore la cosa più preziosa che abbiamo.. la vita   

Scrivere esprimere non tanto la parola ma il dolore …a questo mi è servito lo studio, a sapermi dare comunque voce in capitolo per 

non rimanere  solo con la disperazione, come quei tanti, troppi  papà e mamme che derubati illegalmente, del loro bene 

migliore che non ce l’hanno fatta, magari anche solo perché avendo lavorato onestamente un intera vita, non sapevano nemmeno come 

spiegare o…scrivere il loro DOLORE. E …se fosse tutto vero ogni parola qui scritta? Quale  Stato di Paura  Passerà o 

buttarmi via nella passera ? Mi consola il fatto che a confronto delle violenze subite in silenzio, da bambino, queste sono 

leccornie  
 

Continuava don Ciotti :…Ognuno deve contribuire come sa e come può  

Le peggiori associazioni nemiche del cambiamento sono proprio quelle dell’antimafia.. “troppe etichette”.. bisogna andare 

oltre la legalità = cittadinanza = legalità = Solidarietà che non la si predica, nemmeno la si insegna…ma  la si testimonia  

Concludeva dicendo che La Politica è il valore più alto perché è sinonimo di  servizio 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pagina  bianca per riflettere un poco… &rammento =  pure io sono un essere umano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Roma-Venezia 
 

A Roma conosco il mio legale di Cassazione  Ruffini. 

Sconvolto per le mie… piaghe ai piedi  colpito per la mia storia, toccato afferma  : 

…la vita non è stata  certo generosa nei suoi  riguardi 

Escludo ogni altra mia dimostrazione, e confermo pure a lui,  la volontà di rientrare al più presto a Bergamo , 

per recarmi poi, subito a Venezia, dove il 10/05/05 ho il processo  per ostruzionismo. 
Conferma che è giusto esserci, altrimenti  mi nominano un legale  qualsiasi che ti difende a malo modo, vieni così  condannato e poi  è dura e  più  lunga ricorrere in Appello  

Prima di ripartire però volevo depositare la mia revoca all’annullamento del matrimonio ,ma il tribunale  

ecclesiastico proprio in quel giorno 05/05/05 era  chiuso, perché per i loro dipendenti, era un giorno festivo(?) . 

…hanno moltissime festività…. mi conferma il legale ..   che bel Stato  

Il giorno seguente mi reco al tribunale ecclesiastico ma dispiaciuti dicono che non è la sede adatta per fare 

l’appello (?) Insito ma trovo un muro di gomma ed omertà, l’unico consiglio me lo da  il  Decano che mi 

invita  a spedire loro le mie riserve con  una raccomandata con ricevuta di ritorno (vedi oltre)  
Ricevuta la revoca dal mio ex legale, subito ho chiamato l’avvocato Ruffini , già ne era al corrente(?)se trovo un legale a Bg lui  gli fornisce la sua garanzia    
 

Euro-star  
 

Il giorno prima dell’udienza raggiungo  Venezia 9/11/05 …altre spese  

Previa telefonata incontro per la 1^ volta  Tibaldo il legale che si era autonominato, dopo la disdetta (?) del 

legale Galvan  nominato dal Giudice  

Con  diverse scuse, non ultima : non accetta l’acconto  in assegno, non vuole difendermi 

Telefono al mio legale Mattiozzi in un primo momento mi consiglia ancora l’avv Burla di Padova (vedi oltre) e 

poi  mi dice di riferire all’avvocato Tibaldo di chiamarlo(?)Alla fine Tibaldo accetta, e il giorno seguente poco 

prima del processo mi propone di chiedere il rito abbreviato dandomi spiegazioni ambigue e confuse Rifiuto 

e confermo che non ho timore del processo regolare….anzi tutt’altro. 

Solo ora mi rendo conto che sarebbe stato un arma a doppio taglio perché di fatto il rito abbreviato lo richiede 

solo chi sospetta di essere  colpevole, infatti se condannato avrebbe poi  solo 1/3 della pena. 

.Che tutela e lo pago ma al processo nessun teste si presenta, ennesimo rinvio, altre spese altre…preoccupazioni  

Il giorno 28/09/2005 si svolge  l’ennesima udienza . 

Il giorno prima chiamo il “mio” legale Mattiozzi per correttezza lo aggiorno a proposito.  

Mi dice di non preoccuparmi, forse non vale nemmeno la pena di andarci al processo, perché la Giudice Finazzi 

(la mia controparte) è gestante e perciò non ci sarà e che ormai il processo andrà in prescrizione … 

gli dico … bene.. faccia alla Dottoressa… i miei migliori auguri  
 

La sera prima 29/09/05 vado alla stazione per vedere gli orari dei treni (viaggio + conveniente che la macchina)  incontro 2 Star studentesse 

universitarie che  fanno lo stesso mio biglietto. Il giorno seguente al mattino presto porto la macchina nel parcheggio vicino alla 

stazione, strano incontro nuovamente le 2 Star che mi dicono che vanno a Venezia x discutere la tesi (?)  

A Brescia purtroppo sembra che l’Eurostar viaggi con più  di 1 h. di ritardo, per un suicidio a Rizzato (?) che è la parte opposta della 

sua provenienza. Le due ragazze mi dicono che hanno sentito l’auto parlante  consigliare di prendere il treno al binario 4 dove c’è il 

regionale ma  che parte +  tardi , mentre sul binario 1, invece dell’Eurostar x Venezia risulta  il treno per Pisa (?)  Altri diversi 

contrattempi, tra i binari,  alla fine è tutto un fuoco di paglia, il treno quello giusto, riparte con solo 30’ di ritardo e le laureande? 

sparite !!  noto perfino la presenza di una paesana : Tasca figlia del nostro ex DC ora lega sindaco 

Arrivo comunque in orario per l’udienza, solo  che il mio legale (come la volta precedente) sta già difendendo un altro imputato e 

non mi può ascoltare. Volevo produrre documentazione in merito ma lui mi fa notare che neanche si vedono testi  
 

Come sempre tranquillo seguo le udienze, ormai me ne faccio una cultura, purtroppo noto che  il Giudice è Lancieri e non è più 

Teatini , un po’ mi dispiace perché quest’ultima orami  mi conosceva bene, vedendomi spesso unico  presente nelle diverse udienze  

rinviate, nel frattempo penso = Assurdo risulto imputato quando sono stato l’unico che in quel giorno ha difeso e non offeso la giustizia   È il mio 

turno come cita il mio nome all’improvviso compaiono i testimoni ed inizia così il processo   
 

Dopo anni, di lunghe attese inconvenienti   e rinvii vari, ora eccomi qui al processo senza nessuna 

preparazione in merito…. è così che funziona la giustizia (eterno illuso penso :magari a mio favore?????) 

Oltre ad avere subito una grave ingiustizia., per l’udienza incriminata: processo per il mio licenziamento del 

10 / 05 /2001 … come per magia io risulto  l’unico  imputato . 

Di fatto fui io che chiesi l’intervento di un ufficiale della pubblica sicurezza , in modo che poi indagando in 

merito alla loro chiamata, le autorità competenti avrebbero fatto luce sulle gravi ingiustizie che in quella aula 

io stavo subendo.  
Addirittura avevo un registratore in tasca, ma quella registrazione nessuno l’ha mai voluta ascoltare. Non voglio fare il don 

Chisciotte ,combattere i mulini a vento, ma mi difendo e se necessita  la registrazione è sempre disponibile  

Illuso credevo nella giustizia, poi col tempo invece mi resi conto di come funzionano le nostre istituzioni, che 

governano incutendo timore, una specie di Stato di Paura  in particolare compresi… cane non mangia cane   

 



 
 

PRO CESSO  
 

In sostanza tutti i testimoni sono concordi nel riferire al PM  che io non ho fatto nessuna particolare resistenza, ne 

verbale, tanto meno fisica, ma che mi sono limitato a stare li seduto in silenzio, chiedendo solo perché non venissero 

ascoltati i testimoni presenti per l’occasione Dunque nessuna testimonianza  mi condanna per violenza ….  è gia qualcosa 
Immaginate ora…se avessi acconsentito al patteggiamento,tanto consigliato dal PM Casson,o al rito abbreviato?  

Le miei imputazioni sono tutte così, se si va a fondo è tutto fumo, intanto però io mi logoro nel difendermi  non solo dalle  

calunnie, ma perfino dai miei legali  
 

Ricordo che nell’altro processo seppur Imputato per violenze alla moglie non venni neppure convocato  
 

Benché ASSOLTO  io chiesi l’annullamento del processo, e se veramente credevano alla deposizione (ridicola) della ex 

coniuge (già da me pubblicata)  criticavo lo stesso Pm, che mi condannava a solo ad 1anno 1/5  di carcere  

Processo  
 

Il Pm chiede di far entrare  il Maresciallo Basile assistente x le indagini preliminari dell’allora PM Casson non apre 

bocca  se non per presentarsi e confermare le sue deposizioni scritte ( a me favorevoli)  
Il Giudice chiede di Boicchi ma come sempre non è presente,il suo socio di ufficio Pizzighettoni consegna  per la 1^ 

volta  una  sua giustifica. L’unico vero diverbio ( già riportato in altri memoriali ) io l’ebbi proprio con Boiocchi , il legale che il 

sindacato CSL mi aveva fornito per la tutela (?)  
 

Pizzigoni (persona molto corretta)si limita a dire che per l’occasione io ebbi un diverbio con il suo collega ma prima di 

entrare in udienza…mentre poi  nemmeno parlavo e  mi limitai tranquillo ad aspettare l’arrivo del pubblico ufficiale, e 

senza far nessuna resistenza o discussione particolare…  me ne andai 
Strano il mio avvocato Tibaldo rifiuta Pizzigoni come mio teste, mentre  l’ex Burla ne faceva un cavallo di battaglia perché? 
 

Domenighini il Capo cancelliere  dice: 

che non ricorda bene, perchè  non era presente, era in  ufficio  ( lo chiamò Valsecchi)  dice che mi invitò più  volte ad 

uscire, ma io non ne volevo sapere se prima non fosse giunto un pubblico ufficiale . 

Il Giudice gli chiede se ci furono ritardi in altre udienze,lui  divaga è impreciso e insicuro (?) non ricorda 
 

IL dott Valsecchi impiegato presente all’udienza incriminata, dice di ricordare che il Bonfanti ebbe  un diverbio  con 

il legale Baiocchi inerente ai testimoni, per alcuni minuti, era comunque tranquillo e non fece nessuna minaccia. Non 

ricorda ma gli pare che la nostra non fosse l’ultima udienza  
 

Chiedo al mio legale che verifichi e chieda ai testi se era o no  l’ultima udienza , è importante saperlo  per smentire il 

fatto che io avrei impedito altre funzioni pubbliche 

In verità oltre che essere l’ultima seduta il Giudice Finazzi la anticipò perché  aveva un impegno privato  
 

Chiedo la parola  Il Giudice e il mio legale mi avvertono, sentite le deposizioni (per niente sfavorevoli) mi conviene 

parlare? Quello  che affermo può ritorcermi contro. Chiesi di parlare ugualmente. 

Chiedevo scusa per l’eventuale disturbo creato, ma non era  stata certo mia intenzione agire illegalmente, ai tempi 

nemmeno sapevo cosa significasse fare ostruzionismo, e che comunque tengo a precisare io non ho offeso, ne mancato 

di rispetto ad alcuno. Venezia dissi : è una bella città ci vengo sempre volentieri ma preferirei farlo da  turista e non 

da imputato con pensieri  preoccupazioni e…  spese     
La mia stessa assidua  presenza nelle varie udienze rinviate, testimonia la mia  innocenza, la controparte se era veramente 

interessata e convinta nel condannarmi non avrebbe atteso così tanto tempo.      

Ricordai inoltre al Giudice Lanciani di considerare il mio stato d’animo di allora :  appena separato, licenziato dall’Ente (che 

fu condannato per il risarcimento dei figli disabili), senza un reddito con il mantenimento da garantire ai figli, che già vedevo 

poco. Mi sentii mancare quando il Giudice del lavoro Finazzi mi disse che per la legge io ero un cittadino qualunque e che per 

la prossima udienza poteva passare anche più di un anno. 

L’unico breve diverbio ci fu tra me e il mio legale Boiocchi che prima pretendeva dicessi cose non accadute e poi negava  di 

aver convocato i testi, offendendomi pure dicendo che io non potevo nemmeno parlare in  udienza   

….. da qui a passare imputato per violenze fisiche e verbali mi sembrava veramente eccessivo  

Terminato il processo finalmente riesco a parlare con il mio avv Tibaldo. Gli chiedo del processo antecedente al mio 

Come ha fatto a scagionare il suo cliente  che è stato imputato giustamente perché colto in flagrante mentre pescava 

vongole di notte in zona proibita? . Mi risponde ridendo: la legge è garantista  …e con me allora perché tutto questo 

accanimento?? Ride e subito dopo mi chiede altri soldi… sa per le spese…e mi dice che andrà dal PM sostituto di 

Casson  (si è dato alla politica) , per derubricare l’imputazione e tramutarla: nell’esercizio di libero arbitrio reato veniale,e 

siccome poi non c’è stata una querela nei 3 mesi successivi, il tutto va ad estinguersi naturalmente(?)e che mi farà poi 

sapere …e devo dire pure grazie. Prossima udienza 23/11/2006 h11 
Dopo la revoca del mio ultimo legale Mattiozzi mi sorge un dubbio. Telefono all’avvocato Tibaldo che non sento da mesi e 

gli  dico di farmi avere per scritto sulla mia pratica al Tribunale di Venezia eccomi così servito.. altra sorpresa   
 

Tibaldo o RIBALDO? Ricevo lo scritto dell’avvocato Tibaldo dove noto una serie di errori gravi. Una grave scorrettezza Oh non mista a sentire 

o non  consoce nemmeno il caso. L’annullamento per lui è concordato…mentre i nostri  figli ora sono diventai  down (patologia genetica e non 

iatrogena ) (risulta che nemmeno so descrivere la disabilità dei miei figli?) Inoltre  è di importanza fondamentale, segnalare che  ho un contenzioso 

contro l’Ente ospedaliero, e non come scrive lui con le ASL (?) dato che sa benissimo che io ero imputato li a Venezia  proprio per il 

licenziamento e il mobbing subito dall’ente Ospedaliero dopo  la denuncia fatta per il risarcimento dei figli…. 

 …è ..difesa.. è.. tutela,. .è …vita questa ?  E come sempre.. pago  



 

Tutela ? 
 

Il tormentone della mia estate è stato la mia continua (spesso vana) ricerca del mio legale per  fare un istanza al Giudice tutelare 

dei figli, per poter intestare loro un monolocale (vedi oltre)  

Una volta parte, un’altra è appena rientrato. Poi una volta mi dice che è pensionato, e che per questo  lavora solo part-time poi 

un'altra volta invece ti dice che è obliterato di lavoro, e non ha solo la mia pratica da seguire (?) 
 

Infine il legale mi dice di faxargli  le mie volontà (?)  solo così  infatti si deciderà poi a occuparsene seriamente  

Addirittura mi vuole tutelare anche per la pratica del risarcimento, e sotto sua dettatura, scrivo al suo Collega Pizzoccheri 

informandolo che Mattiozzi lo affiancherà nella pratica dei figli (vedi oltre) Nel contempo mi invita a non acquistare 

l’appartamento; ma vista la mia determinazione mi consiglia di fare una fideiussione il 3% del valore, in caso di fallimento 

dell’impresa ..mi dice sa è facile oggigiorno e mi racconta come sono morti molti muratori  facendo poi fallire le imprese…..si va bene.. ma 

già ci vediamo così poco…lo invito a non divagare e a discutere delle mie di pratiche . Nel frattempo lo avviso che un legale 

dell’Associazione Libera si interessa del mio caso e chiede se  gentilmente può comunicare con lui, Mattiozzi  acconsente e mentre 

gli parlo noto un foglietto, con scritto Bonfanti vedi Cimadoro. Chiedo spiegazioni mi dice no niente sono dei miei appunti, forse 

non lo sa ma io sono molto amico di Cimadoro  Mazzoleni
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 e cognato Di Pietro (?) li conosce..??? 

La nuova palazzina è già alla1^ soletta, io ho fretta per firmare il definitivo preliminare, ma prima aspetto la risposta all’istanza . 

Vistole ulteriori lungaggini, mi decido comunque a firmare il preliminare = ecco che all’improvviso tutto decade  

Il “mio” legale mi revoca il mandato, e l’avv.Stocchiero (nomina di ufficio) a lui antecedente mi manda la parcella  
 

Ripensando ora alla sua tutela mi chiedo ma fu veramente tale?  
Gli accordi, le promesse le garanzie  che io rientrassi al più presto al lavoro? La sua nomina del legale Burla per Venezia,  e le sue telefonate con l’attuale 

Tibaldo. Mi parlava di politici suoi cari conoscenti, e di autorità influenti ma di fatto a me bastava che applicasse il solo Diritto  

Dice che è pensionato, per questo lavora solo saltuariamente, poi invece ti convoca negli orari più assurdi perché  è preso per il troppo lavoro. Sabato 

12,30,o la sera alla sera alle 1900. e mentre sei presente in ufficio va a fare i suoi bisogni, rientra e poi divaga, si alza continuamente a fare fotocopie o 

quant’altro. Quelle poche volte che mi parlava lo faceva guardando sua figlia sempre presente alle mie spalle. Presumo sia una tecnica collaudata per 

confonderti e non sapere a chi rivolgerti mentre cerchi di spiegarti. Lo invito a scrivere alla legale della ex per sollecitare la risposta all’istanza fatta al 

Giudice tutelare ,lui invece scrive direttamente a mia insaputa alla mia ex coniuge e la invita a tornarmi il maltolto. La quale di fronte ai figli per telefono 

mi offende dandomi del lazzarone e malato mentale grave e non mi concede l’incontro con gli stessi (vedi oltre)  

In quell’occasione chiamai più volte il legale benché fosse di sabato ma era irreperibile. Gli mandai un sms mi rispose al pomeriggio… a lei Sig Bofanfi mi scuso 

devo aver sbagliato numero .. e chiuse la comunicazione Sul suo cellulare era quasi sempre irreperibile, oppure rispondevano i suoi colleghi perché lo dimenticava 

spesso in uffico Recentemente mi disse di non chiamarlo più perché il suo cellulare  lo aveva regalato alla figlia. 

Il penultimo incontro mi disse la seguo con riguardo ed impegno come fosse un mio figlio mi creda…. Alberghetti 
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Nome della mia ex coniuge …Si scusò  dicendo che era stato un lapsus Froidiano  L’ultimo incontro disse che ero un arrogante che 

volevo insegnargli il lavoro. Mi disse pure che si riteneva offeso perché io non avevo fiducia in lui perché gli spedivo fax sul da 

farsi ( Ma se era stato lui a suggerirmi di farlo? Proprio perché mi diceva-così dimostrava ai suoi colleghi (reticenti) che non era lui 

a suggerirmi le cose giuste da fare…assurdo) e non ultimo si riteneva offeso perchè pretendevo(?)che si consultasse con un legale di 

Milano...dopo 40aa di servizio lui non aveva bisogno di consigli  Bastava dirmelo subito che non aveva piacere consultare il legale 

Badolato di Libera a me riferiva invece ogni volta che lo avrebbe fatto.. e adesso invece ne fa un pretestuoso??? 
Libera ? La carovana antimafia a Bergamo  Arriva a Bergamo la Carovana internazionale antimafia 2005, promossa da Libera, Arci e Avviso 

pubblico. Ore 17, a Palazzo Frizzoni, «Legalità e lavoro» incontro con le istituzioni e le associazioni con il patrocinio del Comune di Bergamo. 

Interverranno: il sindaco eccc.a seguire, ore 16,30, nel cortile di Palazzo Frizzoni, «Le città invisibili» come il baraccone di Pinocchio? Parlo con 

il responsabile Frigerio con le c’è Ines (Arci BG) che ogni volta che mi vede si gira schifata dall’altra(x’?) Frigerio si dice “vicino” e mi consiglia 

e di fissare un incontro con il sindaco (come tale e non come legale) Sempre su suo consiglio insisto  per fissare l’appuntamento, ma giustamente 

mi viene risposto negativamente. Frigerio mi dice …già lo sapevo(?) sono prevenuti Lui è troppo  impegnato mi da il recapito del suo legale 

Badolato. Il quale è in partenza, ma mi invita comunque a portargli al più presto, nel suo ufficio a Milano tutta la mia documentazione. Mi dice di 

dare il suo numero al mio legale  e di riferirgli che vorrebbe comunicare con lui al più presto, inoltre vuole essere aggiornato sui nostri incontri. 

Solo che la su alinea è sempre disturbata e lo sento sempre più male sempre più …lontano..con lui. Mattiozzi mi revoca il mandato chiedo a 

Badolato se mi può difendere lui .ma all’improvviso dice che troppo impegnato e che nemmeno conosce colleghi di riferimento in zona. Richiamo 

Frigerio chiedendolgi il n° di Don Ciotti mi dice noi siamo disposti ad aiutarlo ma lei deve accettare di farsi aiutare però. Perchè non ha dato 

all’avvocato Badolato  il n° di telefono del suo legale ?? Bevo x non annegare e mangiando la merda, gli ho dato a lui il numero ma nessuno mi ha 

fatto sapere più niente o sono solo paranoie le mie? Forse ha ragione don Ciotti  le peggiori associazioni nemiche del cambiamento sono proprio 

quelle dell’antimafia “troppe etichette”  

Breve  riepilogo origine tutela  ● Mi viene proposto dall’ordine degli avvocati55 Mattiozzi x’ Cassazionista per tutela  pratica di 3° del mio licenziamento. 
Dopo diverso tempo di attesa , ciance ed illusioni, Mattiozzi su mia insistenza   si decide a chiedere una sospensiva in Appello, per farmi rientrare al lavoro, 

nell’attesa di giudizio di Cassazione III grado ● Poi a cose fatte,  mi riferisce che ha aspettato apposta la sezione di …… per trovare  lo stesso Giudice che conosce 

bene : Di Nora, lo stesso che (senza nemmeno ascoltarmi)  mi ha licenziato in Appello (?)  ● Il Giudice respinge la mia istanza motivando: visto la % ottenuta 

dall’Ospedale per il risarcimento dei figli,non ho problemi economici (?) e che quindi posso aspettare il giudizio di Cassazione a Roma…come se si lavorasse 

solo per il reddito e la mia autostima…la mia immagine? ● Il “MIO” legale mi dice di non preoccuparmi, perchè ha preso contatti con delle autorità e alcuni politici 

locali che comunque mi permetteranno al più presto il momentaneo reintegro. ●Nel frattempo, nell’assoluto silenzio dei mass media, c’è stata la condanna del mio 
Ente lavorativo , per il danno causato ai miei figli gemelli.  I legali Mattiozzi e Pizzocheri mi garantiscono che se non reclamo: l’immediata  esecutività  della 

sentenza del risarcimento, hanno preso accordi con il legale dell’Ospedale  Boffelli avvocato del studio Bruni (sindaco di Bergamo ) per farmi rientrare al lavoro  

●Passano mesi e nonostante le mie palesi  difficoltà economiche, io tuttora rimango disoccupato.●Continuo a devolvere a rate la mia liquidazione all’Ente 
Ospedaliero (essendo stato reintegrato al I grado) ● Di recente ho  finito di devolverla e l’Indap  me la devolve (?) tramite assegno al mio ex legale Stocchiero. 

Rifiuto di ritirarla affinché  si faccia chiarezza in merito pago 600 euro di affitto mensile per un monolocale a piano terra per assistere meglio  i miei figli disabili,  e 

garantisco loro  il mantenimento benché siano “miliardari” ed io senza un reddito. 

 
 

 

                                              

                                                 
53 Mazzoleni fu mio legale per pochi  giorni . Mi comunicò la sua nomina x tel solo  il giorno prima della  Sentenza di Separazione di 1° , avendo la Castellano 

revocato la mia tutela  x motivi di salute (?) (v.oltre) Gli  chiesi poi una difesa più convinta mi disse allora si cerchi un altro legale in Bergamo siamo + di 1000  fu 
così che scrissi il mio ennesimo memoriale  dal titolo …Bergamo  la CITTA’ dei …MILLE 
 

54 Mi chiamava spesso con il cognome della mia ex coniuge anche l’illegale avvocatessa  Simoncini ben sapendo quanto  ne rimanevo male  
55 Il Presidente dell’ordine è  l’avvocato Tachini sua moglie  è la Giudice d’Urbino del Td Minori che mi impose la terapia medica senza nessuna diagnosi a riguardo, 

rifiutati e Lei (madre di famiglia 3 stupendi figli)  mi tolse pure le visite protette ( vedi oltre) …una violenza atroce..   

 



 

Handicappato mentale                                                                               

 

    

                                             Dedico questo mio scritto a tutti i papà e mamme                                                                                                                                                                                  

.                                        che massacrati dalle  calunnie non ce l’anno fatta                                             
 

Per mio figlio Giorgio, io sono un handicappato menatale grave e ci tiene a precisare – non lo dico per ..battuta  
I figli purtroppo male-educati non perdono occasione per umiliarmi ed offendermi, ormai non fingono nemmeno più di 

nascondere,  quello che veramente provano nei miei confronti  
In parte meglio così, almeno ho la consapevolezza  concreta della situazione . Capitava infatti, che a volte la stessa figlia Daniela, 

mi accusava che ero io che creavo pretestuosi, proprio per  non incontrarli, poi magari in chiesa ti stringeva accanto e gentilmente ti 

rivolgeva parole mielate Oppure al contrario, come succedeva spesso negli ultimi incontri, mi ..sgridava (?)  ed offendeva. 
 

In un spettacolo (16/10/05) di Operetta a Presezzo, in mezzo alla gente, la figlia  mi mostrava il pugno sotto il mento, nel richiamarmi per come 

avevo inclinato male la carrozzina del figlio Ale. Giustificandosi che ha più a cuore Ale, che se stessa, guai dunque a chi gli fa del male, e che io 

non capivo un c..o, se ancora non ho compreso come si declina….non è vero ma le dissi, che se potessi avere con me i figli un po’ di più, forse 

avrei più dimestichezza in merito, e comunque si possono fare osservazioni senza offendere.  

Una volta al Circo, Daniela invece  si incazzo  sempre per Ale, perché per  la sua miglior visione, lo  avevo preso in braccio. Lei  disse che non era 

un infante x tenerlo in braccio(?), per questo motivo mi tenne il broncio per tutto lo spettacolo, e spesso se ne usciva con  mia sorella (vedi oltre)  

Una volta mi richiamò perfino, per come avevo messo il pannolone al figlio, lei glielo cambiò e a Messa per la 1^ volta si 

bagnò tutto; al pomeriggio non potemmo andare dove programmato, perché  non avevo il ricambio. 

Capitò così anche nell’ultimo incontro
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 .  

Per la vigilia del mio compleanno  sempre Daniela venne a casa mia incazzata nera. Già al telefono mentre  parlavo con  

Giorgio, in   sottofondo la sentivo dire ..cosa vuole  quel rompicoioni ? Quando tocca a me avere l’incontro con figli, ho sempre solo 

Ale; dato che compivo gli anni, insistetti che venisse almeno Giorgio per l’occasione, solitamente impegnato con lo studio  o 

a seguire il basket  di Lardo ed Armani. Anche solo per fargli capire che comunque ha pure … un padre. 
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Il massimo del conflitto con i figli capitò proprio alla vigilia del mio compleanno . Daniela anche se libera di decidere, 

arrabbiata seguì ugualmente i fratelli in casa mia, cercando ogni pretesto per litigare, ma io non… casco   

Al mattino mentre porto Giorgio in bagno, mi scuso con lui se ho difficoltà, per lo spazio angustio, sento Daniela dire 

dall’altra camera… che coraggio hai.. dare dell’andicappato a tuo figlio? Le dico ma cosa stai dicendo? 

Giorgio di rimando mi dice ..Papi dire che hai difficoltà a portarmi in bagno, mi  fai pesare la mia invalidità, e sottointeso 

è come darmi dell’andicappato…
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 e la mamma allora che ci veste tutte la …mattine  
 

Vado a Messa con i gemelli Daniela rimase sola a casa. Giorgio voleva rimanere con lei. Ma io rifiuto, perchè è minorenne, e nella 

mia particolare situazione non mi posso permettere certe…licenze Lui si arrabbia e risponde allora la mamma? e poi sono grande ormai 

Risposi:l a mamma a casa sua può fare quello che vuole, qui siete sotto la mia responsabilità, se non a Messa, possiamo sempre andar al bar Al 

rientro x l’occasione del compleanno, benché avessi preparato le pietanze a lei più gradite, la figlia non tocca cibo.  

Al pomeriggio mi reco a votare per le Primarie.  
Sempre con i gemelli a presso, e Daniela a casa. Vista la bella giornata, facciamo una passeggiata nei boschi,  tirandomi dietro le 2 carrozzine da solo. 
Appena rientrati Daniela si dice stufa e chiama la madre per venirla a prendere. Le dico ma come ti permetti ? Se continui così  vado 

a parlare con i tuoi professori. Alla parola professori la figlia da in escandescenza, in  una crisi isterica, pizzicandosi la faccia, 

usciva urlando di casa, per mettersi sulla strada ad aspettare la madre.  
Soffrii e rimasi male vederla in quello stato così pure i loro fratelli in particolare Giorgio che mi urlava se non avevo vergogna far soffrire così mia figlia(?)(?)(?)  

Subito dopo giungeva la ex che fulminandomi con sguardi di odio ed insieme di gratificazione (?) se ne andò con la figlia 
 

Giorgio è stanco e deve studiare molto  (ma come sempre si è dimenticato di portare i libri) e così vuole rientrare pure  lui, nel ritorno gli dico 

: sono in difficoltà, faccio sacrifici, mi distruggo la vita per garantirvi comunque il massimo del mio minimo e voi mi trattate 

così? Che cosa  vi ho fatto per meritarmi questo? Giorgio che poco prima nei boschi si era scusato con per le tante cattiverie e bugie 

raccontate nei miei confronti (?) , ora difende a spada tratta la sorella (sono contento x questo)  e mi dice che solo ora ha il coraggio 

di dirmi le cose come stanno, mentre prima mi temeva troppo, e che se sono così gli incontri preferisce non vedermi più ..e ti 

credo… Gli dico : ti ho  forse proibito qualche volta la libera espressione?   Nel spingere le carrozzine nello scivolo della loro casa. 

Ale restato in silenzio per troppo e lungo tempo mi chiama: Pà anch’io kiiù Confesso che benché martoriato ne fui felice, no non sono pazzo. Ero 

felice x’ anche lui, anche se condizionato, ebbe il coraggio di dire la sua...una grande conquista   
 

Telefono ad Alberica (15 euro (?)) per fortuna  ho almeno qualcuno con cui confidarmi e mi è …vicina restiamo. Restiamo d’accordo di 

vederci l’indomani giorno del mio compleanno per una… pizza.  I figli non mi mandano nemmeno un sms x gli auguri in compenso 

me lo manda  Alberica…. dispiace sono … presa  Dispiace i figli non erano così credetemi? Da anni sono in terapia  con la psicologa di 

parte della ex : Gamba Nerina59 questi sono i risultati ? Mi prendo le mie responsabilità questa male-educazione dei figli è anche colpa 

mia.. forse magari proprio perché lasciati tropo liberi?  

Si tutelano le madri i figli ma nessuno tutela i padri ? Ora non mi rispondono più nemmeno le associazioni dei separati perché? Che 

mostro sono? Solo l’associazione di Bologna mi dona un invito, mentre perfino il gentile Maglietta ( Fi) ora lo sento lontano  e.. disturbato  

…telefono invece alla ex coniuge, dopo 15 giorni 12/11/05 , per avere i figli.. ma.. mi risponde urlando …Curati 

                                                 
56 Daniela svogliata ed arrabbiata non volle fare niente, nemmeno sparecchio la sua tazza della colazione .  Per caso però che mentre aiutavo nel vestirsi  Giorgio, mi 

accorsi che cambiava il pannolone ad Ale, benché lo avessi fatto poco prima io . Sorpresa divenne rossa ma non disse niente …a Messa poi.. anche quella volta si 
bagnò tutto…Sarà un caso spero.. ma le uniche 2 volte che  mise il pannolone al fratello, si è sempre bagnato (?)  Inoltre è umiliante che come infermiere 

professionale, nel contempo Lei mi dica, alzando la voce, che nemmeno so  mettere un pannolone. Un poco di umiltà non guairebbe a Lei ne a Giorgio che poco 

dopo invitato ad alzare il piede per mettergli il pantalone… gli dicevo che era un buon esercizio. Magari di farlo spesso . Lui mi risponda che ca..o me ne frega Io 
devo puntare ad essere più autonomo possibile e non a camminare  Chi ha mai detto questo? Gli risposi  incazzato ..io questa volta. Gli dissi è comunque è il tuo  di 

corpo, non lo puoi ignorare e va  curato e potenziato come …il cervello di qualcuno aggiungo io…adesso 
 

57 Giorgio si lamentò del fatto che di recente, era stato da me parecchie volte, gli feci fare il conto, ed  in 1 anno tra un scusa e l’altra, risultò che venne da me solo 4 

volte Sono felice se si diverta in altri modi…ma ogni tanto, deve pur sapere che ha  un ..padre    
 

58 Immaginate se riferiscono un frase del genere a gente che non mi conosce o mi vuole poco bene cosa possono pensare di me? 
 

59 La psicologa Gamba diparte della ex,  Scrisse che sono un megalomane e che mi ritenevo un Cristo. Relazione che il  Giudice Aliprandi tenne in considerazione 

come Grave anche le diffamazioni riportate agli atti dalla legale della ex: Quadri, che affermava che non ho mai assistito i miei figli e che da anni non  portato a casa 

un stipendio perché  nessuno interviene a far pagare loro …la loro di parcella ? Certo che se ci fosse veramente uno  straccio di dio o di vera giustizia, poverette loro. 



Curati …preti, ben assistiti…o.. ennesimo imperativo della ex.. duce ?  
 

……………..Se vuoi vedere i figli curati…non lo dico io  c’è scritto sugli atti  (mentendo) che sei malato di mente 
Aggiunge poi alla luce della lettera (scritta a mia insaputa)  dal mio ex legale, che le chiedeva di ridarmi il maltolto (vedi oltre)  

 ……………Vai a lavorare invece di chiedermi  i soldi lazzarone… così ti passano i grilli dalla testa  

Non hanno concesso il divorzio io disoccupato continuo a pagare il mantenimento a figli miliardari che manco posso vedere 
E proprio poco prima della telefonata avevo ricevo un RR Erano  le tasse del pulmino che la ex non aveva mai pagato in questi ultimi 5 anni (v. oltre)  

Figli che vestono rigorosamente firmato girano tutta estate senza mandarmi neanche un sms perché mi dicono costano 

troppo mentre Giorgio anche quando è con me arriva a spedire anche 100 sms al giorno al suo amico  Lardo allenatore dell’Armani basket  
Nel frattempo la ex coniuge mi passa i figli. Daniela mi dice non ho voglia di venire da te e Giorgio pure .. x’ ti distruggo la vita(?) 

Chiedo di  Ale. Lui mi dice ….iiiii…. ma poi un urlo e si stacca la comunicazione… da allora non li ho più visti ne sentiti 
x Natale ho ricevuto un semplice sms:.. auguri  penso + è già di + dell’anno scorso che in vacanza in Australia non mi inviarono nemmeno l’augurio di 

buon anno   
 

*È questa la nostra educazione mi sento una merda se questo è il risultato Mi distruggo la vita x investire nel  futuro incerto ed ora 

Giorgio  mi accusa di avergli detto : che Lui mi ha distrutto la vita e mi accusa anche che poco prima di separarci, di mattino alle 5 lo 

svegliavo x confidargli le mie difficoltà su lavoro (?)(?)Falso anche x’ con me e la moglie dormiva sempre Ale Perché ogni di notte gli si 

sublussava l’anca ,io abituato ormai senza nemmeno aprir egli occhi gliela rimettevo a posto. Quando volevamo un poco di intimità la moglie mi faceva 

accomodare in salotto  ma poi  spesso si scordava Vedendola dormire poi ne avevo compassione e spostando Ale da una parte (non si muove nel letto e non c’era 

pericolo che cadesse)mi accovacciavo accano a lei stringendola vicino      
 

 

Un po’ come quei tubi ceta (magari un poco arrugginiti) “utili” x il sostegno sappiano i miei figli che io comunque ci 

sono 

Nella necessità sarò loro di aiuto intanto per cominciare è  giusto intestare loro un monolocale nel loro paese di origine 
 

 
 

 

Tanti buoni proponimenti poi…. 
 

Mi iscrivo all’ultimo appello universitario, per poi dare la tesi a marzo.  

Noto che invece di essere a febbraio come da programma è  anticipato al 

giorno  23/01/06 proprio il giorno in cui io ho il processo a Venezia  
 

Strana coincidenza. Fu così anche in un'altra  udienza, sostenuta  sempre a Venezia. 

Benché per l’appello di Storia del Teatro ero il 3° nell’elenco esaminandi, fecero passare 

ben 25 (?) studenti lavoratori prima di me. Solo  su mia insistenza venni sentito 
comunque al termine della sezione, altrimenti rischiavo di essere esaminato  

all’indomani il giorno..(che non potevo).. appunto ….dell’ Udienza  
Tra l’altro come si nota nel programma (a lato), non ho altre possibilità di dare 

l’esame prima di marzo. Per questo dovrò iscrivermi nuovamente all’ anno 

prossimo per 1 solo.. esame? …che sia uno scherzo da prete?  
Il dono dell’ubiquità ancora non ce l’ho intanto mi iscrivo poi… vedremo 

logico  se dio vuole, non mancherò per niente al mondo al Processo  di Venezia  

  
 

 

Visita di Monsignor Tonini a S Pellegrino (Bergamo) 
 
 

 

Orgoglioso vado a pellegrino c’è Monsignor Tonini Una persona che ammiro moltissimo , già  in  

passato ho avuto modo di incontrarlo e parlargli anche della mia situazione famigliare (v foto oltre)  
 

Fiero della  mia terra e della mia Banca  Credito cooperativo di Sorisole Lepreno* che è promotrice  

dell’incontro. (Lepreno = una frazioncina della Valle Bergamasca, di poche anime. Bello e simbolico dargli risalto) 

Curioso notare che l’unico senso di appartenenza io l’abbai proprio con la mia Banca (questo direttivo) 
  

Raggiunta la località montana mi avvisano però che l’incontro è riservato ai soli soci  

Pazienza spero almeno di poter salutare il Prelato,e chiedo se per caso il Monsignore è già arrivato.  

Lo chiedo alla Signora Pesenti la stessa che è incaricata del servizio controllo entrata. 
Riconosco la Signora x nome x’ mi fu indicata di recente,proprio per poter pubblicare sulla rivista della Banca un articolo 

sulla mia pedalata (v oltre)  Lei non  acconsentì x’ era troppo personale.  

Benché io Le dissi che si poteva modificare a suo piacere… lei non acconsentì ecco x’ mi rivolsi poi al giornale  locale  

 

Poco dopo noto la stessa  Pesenti che chiede di 2 persone e indicandomi dice loro davanti ad altra gente:  

 Attenzione  seguitelo  ad occhio, lo consocio  è molto pericoloso …ma con me si permette???  

Giorni settimane mesi a ri-costruirti pazientemente una credibilità  e poi  in un amen ..tutto giù per terra   
poteva almeno  dirlo senza farsi sentire da me e dalla gente presente    
 Nemmeno farlo a posta con quale tempismo (?).. interviene Gisella* la “scrittrice” ora pensionata della stessa Banca, e mi dice: 

..Oliviero devi rassegarti l’ingresso è ad invito…le dico ..si ma chi vuole entrare, solo aspetto il Monsignore per salutarlo  

Arrivato il Cardinale ci salutiamo e dico mentre mi accarezza… auguri Monsignore, presto le manderò il mio nuovo ennesimo 

memoriale  …come del resto…non scrivere….  Come del resto non riferire l’accaduto per la buona immagine della Banca? Lo 

stesso Signore che mi doveva “seguire” mi invita a riderci sopra…ma ci dormo sopra.. e l’indomani rifletto che devo pur 

tutelare anche la mi a di immagine. Sono stanco di questi pesanti pregiudizi .mi rivolgo Con tatto e diplomazia  mi rivolgo al 

direttivo x segnalare l’accaduto  in modo che non avvengano più questi spiacevoli episodi   

 Si scusano tanto e loro stessi cercando di dare una plausibile anche seppur tirata-parole loro-motivazione, mi dissero che in 

realtà, erano un poco tutti  in preoccupati e scioccati, perché proprio poco prima che arrivasse il Monsignore ,avevano ricevuto 

la notizia della morte del papà del nostro giovane Presidente della Banca   
____________________________________________________________________________________________________________________ 
*Gisella è impegnata in volontariato ed è amica del ns paesano P. Ezio missionario in Bangladesch  pure io benché la pensi  molto diversamente, visitai come 

Lei la  Missione. Una volta raccontò in  una conferenza che al suo ennesimo viaggio  regalò una bambola che piangeva ad una bimba Indiana. Lei rimase 
sconvolta ed impaurita  perché piangeva, ma ancora più scioccata quando una volta affezionata, finirono le pile.. Sempre in quella occasione raccontò come 

orgogliosa, portò le divise tutte uguali ad  una scolaresca (?)della missione Assurdo quando una delle loro prerogative sono proprio i loro bei abiti colorati                                                                                                                           

 

 



Antropocentrismo 
 

 

La ex  coniuge sicuramente è supportata da qualche autorità che deve giustificare le tante troppe assurde imposizioni 

finora subite .Il loro intento è logorarmi in attesa di un mio errore, screditarmi  celare così la mia vera indole di 

persona  semplice e tranquilla . Fingo di  restarne “staccato” ma se ci penso impazzisco, mesi senza vedere i figli, ma  

cosa posso fare altrimenti …. fatico e non poco nel fissare  una appuntamento con il Procuratore   
mi fissa un appuntamento urgente (?) dopo un mese il giorno 14/12/05  
 
 

La ex coniuge avrà pure avuto le sue buone ragioni per separarsi , ma perché 1 non prendersi le sue responsabilità e dire che tale decisione fu da  lei subita 
come una mia scelta 2 perché non rispettare il “rivale”  ?  ci si separar dal coniuge non dai figli Come nello sport fondamentale è l’avversario, senza 
di lui non ci sarebbe nemmeno.. partita? Invece  viene supportata dal potere la cultura del nemico da combattere da eliminare come punto massimo di 
integrazione per obbiettivo comune.. eliminarlo   
 

 

Il giorno stabilito proprio nel recarmi all’appuntamento assisto un avocato Rod….coinvolto in un incidente   
 

Il Procuratore mi fece fare corridoio (è il caso di dirlo perché non mi permisero di rimanere nella sua hall )per diverso lungo tempo. 

Fiero serio e distinto sto così alla berlina…mi passano accanto diversi conoscenti,non ultimo la mia ex legale Castellano 
(v.oltre)  

Addirittura l’altro Procuratore   Buonanno dopo il 2°passaggioi  si ferma e mi chiede mi sembra di conoscerla ? 
 

Per rilassare la tensione faccio ridere Anna… sempre gentile con me…Notando gli uscieri consegnare  i panettoni Le dico: il mio lo ritiro  

dal Procuratore o giù direttamente all’ordine degli avvocati?Poi Le racconto dell’assistenza all’accidentato e le confido, che come mi ha 

rilevato  sono un legale...l’ho abbandonato sul marciapiede…scherzo…come non scherzo poco dopo davanti al Procuratore che allibito… 

mi ascolta  

non vedo i miei figli fa più di un mese seppur  è un mio diritto e dovere per decreto legge  

Confido al Procuratore che mi chiede come mai non ho fatto un esposto in merito  

- nemmeno posso  fare lo sciopero  x non ledere  la mia immagine di fronte alle autorità e peggiorare poi la situazione  

- nemmeno posso fare esposti sulle ingiustizie subite x non ledere la Ex I figli adorano la  madre e non voglio far loro del 

male  

- nemmeno posso fare un istanza al Giudice suo fratello  x intestare a figli un monolocale ? 

Il procuratore è dispiaciuto perfino riusciamo a ridere un poco, mi è vicino e comunque  conferma che la mia  è 

una situazione drammatica, mi promette che vedrà  di aiutarmi…ma come? …..ancora aspetto.. 

 

Come nel frattempo non scrivere qualcuno può anche pensare che io dopo tutto…. ci stia bene così  

Se così fosse allora x’ scrivere, le mie miserie? Soffrire e magari far soffrire  solo  x manie di esibizione e 

dimostrare anche ..quanto son fesso? 
Mi scuso solo con i figli se sono stato un poco cattivo e forse troppo chiaro nei loro confronti, ma l’ho fatto x il bene comune 

X far comprendere meglio i lati più drammatici, gli angoli + celati ed i silenzi + inascoltati nel vissuto di una lacerante 

separazione 

 

Ora si che serve fare silenzio fare vuoto per riempire  
Vuoto come nella cartina (senza vie indicate)di Tokio la parte + importante il Palazzo dell’Imperatore è indicato con un vuoto.  

…Sigh…Sogno una città senza cartelloni o segnaletiche varie …tornare alle origini al piacere dell’incontro di un. Semplice . viso   
 

Dall’alto delle mie bassezze sono un persona per bene educato e gentile e nonostante tutto  nobile d’animo  
 

E se fosse tutto vero quello che ho scritto? in che Stato di paura ci troviamo?  
 

E’ stato comunque un atto di coraggio il mio… non certo di.. incoscienza ..da me poi che mi ritengo…un fifone  

Chissà dopo questo scritto cosami accadrà? 
Chi mi vuole contattare  è pregato di insistere sui vari miei recapiti perché ho la netta sensazione che alcuni messaggi non mi pervengano 
 ..lo testimoniano anche i vari recenti Virus ricevuti a iosa in riposta a delle mie istanze di aiuto  

Come finirà la pratica di Cassazione ? E la sentenza di Venezia ?E il monolocale e dei mie figli ? E la mia salute 

E le mie donne? ..e i miei scritti vi  mancheranno?   

Fingere di danzare sperando di non  andare  fuori …tempo  la vita breve e…. quanto mi mancano i figli 
 

Come sempre x reagire alla troppa sofferenza cerco di ridere e fare il pagliaccio  
 

…….come e quanto ci gioca il fato magari più che la nostra la volontà che porta spesso a ..Tebe 

…. volevo fare un sfrecciatina ad una ragazza  Russa ..e le ho mandato un augurio x la befana  

Lei si è commossa  perché  mi sono ricordato che era la vigilia del loro Natale  Ortodosso ma quante volte nasce sto 

gesù?  Basta 2 h di aereo e siamo già in un altro secolo…e parliamo di …globalizzazione esportando democrazia con 

la guerra come fa dio a non  ridere di noi? Ignoranti e boriosi pensiamo che il mondo gravi tutto intorno solo alla 

nostra cultura  mentre invece tutti siamo importanti e sacri.. la nostra unicità…è data spesso proprio dal nostro limite, 

dai nostri difetti anch’io dunque non sono  un “forestiero” ed in un certo senso...sono unico presumo che in diversi 

diranno...PER FORTUNA 
Riuscirò a risorgere ancora dalle mie ceneri? Come un araba fenice?… molto dipende anche  da te che ora mi leggi  
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3 MODI DIVERSI X DIRMI TI VOGlIO BENE  

 

1°- Lettera di mio figlio grigio al Giudice  
  

Mi arrivò la comunicazione della Separazione 2 g 

prima della tanto attesa 1^Comunionene dei figli  
 

La ex coniuge andava dicendo che la lettera fu scritta con 

forza  sotto mia dettatura  

In verità mio figlio non riusciva a rassegnarsi a stare senza  

di me. Appena separati  teneva un diario dove ogni dì, 

scriveva quanto gli mancavo… glielo  rubarono 
 
 

 

CaroGalizzi                                        27/04/99                                  
 

Sono Giorgio Bonfanti e sono anche incaricato di 

scrivere a nome di mio fratello gemello 

Alessandro figli dei coniugi Bonfanti che devono 

essere sotto il vostro giudizio, siccome due giorni 

dopo  è la nostra 1^ comunione e l’udienza non è 

santa.io e mio fratello vorremmo che gentilmente  

sia spostato l’incontro di alcuni giorni. In modo 

da poter festeggiare uniti la nostra santa festa. 

Sperando che nel frattempo con il nostro 

sacramento le cose migliorino . grazie  e saluti da 

Giorgio Alessandro 

 
 

2°-Lettera di Daniela la mia “Principessina”  

……si commenta da sola … 
 

In questo compito descrivo una persona a cui  

sono molto legata : mio papà Alviero…. ma noi 

lo chiamiamo per abitudine Oliviero 

…Prima ci vedevamo ogni sera dopo il lavoro 

ora, invece, ogni quindici giorni io e i miei fratelli 

stiamo  con lui il sabato  e domenica due gironi e 

una notte così ce lo godiamo di più..è impulsivo, 

simpatico, testardo socievole, intelligente …lui 

dice sempre che un giorno saremo ancora una 

famiglia unita, gli voglio molto bene e mi 

dispiace non vederlo spesso…Un suo difetto è 

quello che quando si arrabbia perde il controllo di 

sé, una delle sue qualità è che quando qualcuno è 

giù di morale, sa sempre come fare a tiralo 

su…..Non sempre andiamo d’accordo e quando  

a volte , io espongo la mi idea a lui non va e 

vuole fare di “testa sua” litighiamo e non gli parlo 

facendo il muso d’arrabbiata, fin quando lui non 

mi tira su dimorale con allegria e con la sua 

simpatia…non è ricco con i soldi che guadagna 

deve mantenere anche noi, la sua ricchezza in 

verità siamo noi. con me e con i fratelli  è 

buono e magari in futuro saremo veramente 

come dice lui una famiglia unita 
 

 
 

3°-Scritto della mia ex coniuge 
 

La ex coniuge dopo aver richiesto la separazione alterava 

stati d’animo.. euforica(?) quando era sola con me Adirata 

invece in presenza dei figli.. serve tanta misericordia?........ 

…. finalmente rimango...senza parole  
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Pagina finale inserisco la  foto di una bimba Pachistana scampata dal terremoto. Potevo scegliere miriadi di foto ma ho scelto Lei x’  penso 

rappresenti bene come…nonostante tutto c’è sempre una speranza una divinità una Pachamama (madre terra) o chi per essa che ci.. regge  

 
 
 
 
 
 
 


