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E' come sparare sulla croce rossa 
 
 

Parto a ritroso, questa volta è proprio il mio ultimo scritto poi tolgo il disturbo, mio malgrado per forza maggiore. Non reggo 

più da solo un croce così pesante, la voglia sarebbe di produrre un istanza per il Signor giudice: per la petizione della pena di 

morte o l'eutanasia, solo per quanto mi riguarda (vedi fac-simile). 

Non è possibile che un essere umano nel pieno del suo vigore preghi Dio perché gli dia la forza di suicidarsi, che vita è mai 

questa, che cosa ho fatto per meritarmi questo linciaggio? 

Scrivo e continuo a mostrare il costato al nemico alla cosiddetta "controparte". Del resto non ho alternative, loro comunque, 

in apparenza, ripeto solo, in apparenza ne escono sempre vincenti:  

Se mi lamento dimostrano che soffro di paranoie 

Se sto zitto meglio ancora, rivelano che non sono interessato e poi il tempo fa il resto, la gente infatti non ha voglia di noie e 

dimentica presto, dimentica come un padre da più di due anni vive in una situazione del genere, inoltre senza alcun scrupolo 

incutono paura e timore a chiunque mi comprende e mi voglia in qualche modo aiutare.  

Cosa fareste voi al mio posto? 

Silenzio e preghiera ?..........si fa presto a dirlo, provare per credere. 

Oppure: proteste, lamenti, implorazioni che sistematicamente e inevitabilmente cadono nel vento e nell'indifferenza totale, 

che rattristano e sconfortano. Come le bugie e i raggiri che continuamente devo subire da parte dei miei figli, uno in 

particolare che si crede tanto furbo ed intelligente: Giorgio. 

Amici per la vita : "catena", mentre con le dita formavamo una simbolico anello e ci promettevamo mutuo soccorso nella 

buona e cattiva sorte, ed ora povero cristo gli hanno lavato il cervello al punto che in pochi mesi è diventato arrogante, 

volgare e quello che più mi rammarica, spudoratamente bugiardo. 

E' dura esprimersi così schiettamente sul proprio figlio che ami e adori, ma non ho alternative per dimostrare quello che noi 

adulti sappiamo fare e maleducare. Poi ci meravigliamo del disagio delle nuove generazioni, dei nostri figli, ben venga 

questo disagio, questa protesta contro la nostra generazione che ha cercato di inculcare un solo ed unico precetto: PRIMO : 

Io Sono. 

Soddisfare solo esclusivamente i propri desideri e piaceri, gli altri vengono dopo molto dopo...figli e coniuge compresi. 

Insegnare a coltivare solo ed esclusivamente il proprio interesse e non il bene comune, inequivocabilmente necessario per la 

vita sociale e di relazione, basato sulla condivisione e sulla solidarietà. 

È questo il modo di aiutare le persone in difficoltà? Muoio dal dolore a dalla disperazione e nessuno dice niente, le ho 

provate tutte: sciopero della fame, istanze, battaglie, proclami esasperati, ma tutto rimane come prima, anzi peggio, diverse 

persone si divertono a raggirarmi addirittura deridermi 

Vivo in attesa di nuove sentenze, con la speranza (vana), che cambi qualcosa, ora non mi resta che farla finita, ed è per 

questo che anche i giudici devono prendere le loro responsabilità: 

se è vero che la moglie può decidere quello che vuole, lo fa di certo in base alle loro ordinanze. 

Come non bastasse solo a metà maggio ricevo una convocazione dal distretto socio sanitario locale (v. allegato) il quale mi 

avvisa che fuori udienza il Giudice ha ordinato loro da far da tramite nella nostra separazione per il bene (?) dei nostri figli. 

Strano!.. che la disposizione è datata il 30/01/2001 ed io vengo convocato solo per il 11/05 /2001, che sia l'effetto sciopero 

della fame che ha smosso e scosso un poco l'opinione pubblica? 

Già avevo richiesto un loro interessamento ai tempi senza nessun esito (vedi allegato) 

Le assistenti si giustificano dicendo che benché abbiano ricevuto da mesi l'ordine essendo una operatrice ammalata non 

hanno potuto intervenire prima . Mi chiedo e se la stessa operatrice fosse morta o avesse deciso di cambiare lavoro io e i miei 

figli cosa dovevamo aspettare l'evento del nuovo messia? 

Strano che la psicologa, dopo diversi appuntamenti andati a vuoto (?), si riconferma irreperibile per motivi di salute ed io 

sono ancora, a pochi giorni dall'ennesima udienza al punto di partenza con un pugno di mosche (bianche) in mano. Dopo 

appuntamenti a vuoto e diversi raggiri dell'assistente sociale (continuano a cambiarle(?)), finalmente avviene il tanto 

sospirato incontro, durante la mia ora di pausa 12,15 (?) ( grazie per la comprensione) a pochi giorni dell'udienza. 

Confermano che non possono stendere una relazione perché non hanno avuto il tempo necessario per farlo, essendo la 

psicologa perennemente in malattia. Io invece insisto, confermo la mia disperazione e ribadisco le mie richieste: 

1 : ave re più tempo a disposizione con i miei figli 2: la possibilità di assisterli in modo separato.....chiedo la luna? 

Troppi : " Signor Bonfanti !  Troppi : " Lei ha ragione". 

Sempre in tempo di pausa senza mangiare sono andato a vedere gli atti aggiornati e sorpresa della 

sorprese........................ecco la relazione delle assistenti del distretto... e che relazione, (vedi oltre) 

E così che si governa? 

Mio figlio (con una certa difficoltà), ha ammesso che ha detto loro che quando io lo sgrido lui preferisce essere in compagnia 

dei fratelli e non da solo, ma per il resto ha riferito che ha piacere e si diverte stare con il papà. Loro hanno scritto: che i figli 

non vogliono stare con me in modo separato (?) e chiedono di sottopormi a terapia. 

 La psicologa per telefono dice che non è colpa sua, lei era ammalata e che la relazione la fatta l'assistente sociale, le 

rispondo: "Lei ha firmato, è lei la dottoressa che mi propone una terapia, nemmeno sa prendere le sue responsabilità? 

 Era mia intenzione farla finita sparire se non cambiava qualcosa dopo l'udienza del 20/06  ma questo increscioso episodio mi 

ha dato ulteriore coraggio e forza di reagire per mostrare al mondo intero come funziona la nostra giustizia  

Episodi all'apparenza insignificanti ma se vengono letti in un determinato contesto rivestono un importanza notevole. 

Immaginate se uno legge i miei atti che idea si fa del sottoscritto?  

Scrivono infatti: 

Non consegnavo lo stipendio in famiglia...non ho mai assistito i figli... anzi da tempo li maltrattavo e picchiavo (?) e come 

non bastasse...si rifanno ad un documento inesistente, che accerta la mia patologia, e via........di questo seguito. 

Allegria. Ti vogliono esasperare, ti domandano "cortesemente" le tue esigenze per poi sollecitare.... il  contrario 



Assistere in questo contesto i figli più che un premio per me diventa un castigo, inoltre la figlia ora sente giustamente la 

necessità di frequentare le sue amichette la domenica e non di farmi da assistente con i gemelli disabili, ed io solo come e 

cosa faccio? 

Visto che vedi i tuoi figli una volta sola, ogni 15 giorni, ti consigliano:" Cerca di comprarteli (?)(?)(?)" . Di certo non 

smetterò mai di fare il padre a modo mio e cioè con affetto ma con altrettanta forza e decisione, e se l'occasione lo richiede 

senza commiserazioni o pietismi che alla lunga non educano alla vita. Un consiglio invece lo voglio rivolgere io alle 

psicologhe: fare un stage come il mio in una suinicola. Sono convinto che sarebbe un motivo di arricchimento professionale, 

notare: come certe reazioni., bestiali siano comuni a noi esseri umani e come certe scrofe ancheggino precisamente, come 

certe consulenti. Per la puzza no problem basta una buona acqua di colonia, o un semplice intimo di Carinzia. Puzzano più 

certi uffici: di cattiveria, di ipocrisia, di m.arciume, di m..uffa e di m...afia . 

Nonostante tutto, confido che mi si dia la possibilità di tornare al più presto con i miei figli, rimettere piede almeno 

saltuariamente, in casa mia o meglio dire: dei miei figli, dopo più di due anni, o perlomeno farmi capire che cosa ho fatto di 

cosi grave per esserne allontanato ? Se non altro : per farmene una ragione 

Come non bastasse penso che di proposito qualcuno si diverta a confondermi e a confondere il tutto imponendomi un assurdo 

ed illegittimo licenziamento, senza che gli organi preposti abbiano mosso un sol dito per difendermi. Che mi abbiano 

licenziato per il mio bene per farmi reagire e farmi terminare lo sciopero della fame? Oppure per conoscermi meglio per 

vedere come reagisco alle calunnie, alle ingiustizie o alle avversità? Grazie sindacato (ex) grazie di cuore per avermi 

insegnato come va il mondo, è evidente come il sistema evita o meglio elimina le persone non "normali" colpendoli nei loro 

affetti più cari 

Mi chiedo ma cosa ho fatto di così grave per meritarmi tanto disprezzo e tirannia? Disperato, disperato, disperata 

Io non scherzo a forza di gridare al lupo prima o poi per la gioia di molti toglierò veramente il disturbo 

Esausto, e nessuno ti aiuta o dice qualcosa a mia moglie che fingeva di essere preoccupata per il mio sciopero (?) dopo 21 

giorni di digiuno non sono state vacanze ne ferie, credetemi, su invito dei miei figli ho smesso soprattutto perché mi hanno 

riferito che la mamma era preoccupata (?) ed io confesso ne ero un poco felice con la speranza di aver rimosso 

quel suo odio nei miei riguardi. Pura illusione la mia.....ora tutto continua come prima, anzi peggio, scopro che non è 

sola nel suo intento, diversi paesani l'aiutano per fare in modo di screditarmi e non lasciarmi inserire nella mia comunità 

come una persona qualsiasi... leggere per credere. 

Approfitto per scusarmi con gli altri papà separati, che sono nella mia stessa situazione, se non ho avuto la forza e la costanza 

di continuare la lotta per il bene comune, nel rivendicare i nostri diritti di padre, ma già faccio fatica a combattere le mie 

questioni personali. Lottare per poter cambiare una legge altamente discriminatoria che il sistema vuole per eliminare le 

persone che pensano diversamente che pensano.... liberamente. 

Manie di persecuzione? Leggete l'assurdità del mio licenziamento. 

Manie di protagonismo? ho sempre desiderato una vita intensa ma semplice e serena e che comunque già ne ho di carne al 

fuoco sono mio malgrado fin troppo famoso ormai, e di certo non è mia intenzione andare in cerca di altri.. guai Trasformare 

sii ostacoli in opportunità, pensare positivo reagire: 

si fa presto a dirlo ma provare quotidianamente certe ingiustizie sulla propria pelle, non è facile credetemi. 

Ho fatto perfino il porcaio, come il figliol prodigo, mentre la moglie fa l'impiegata del direttore in una famosa ditta di 

P.C. a quanto sembra gestisce anche l'ufficio di collocamento della stessa, visto che tramite lei diversi paesani hanno 

trovato li un impiego, vero Nico. Così perlomeno mi riferiscono i figli, mentre io che due mesi fa lavoravo come 

infermiere professionale nella medicina dello sport ora lavoro in una suinicola con 8.000 maiali 

Con onore e confesso un pizzico di orgoglio poco tempo fa ho sottoposto a visita medica diverse cadette che hanno 

giurato recentemente come prime donne nella guardia di finanza. Ho anche visitato diversi giocatori dell'Atalanta ed 

ora invece mi trovo in un porcile senza nulla togliere a chi ci lavora è un lavoro ..."pulito"... .onesto, è comunque 

difficile adattarsi a certi estremi ,anche se ormai posso bene dire di esserci......navigato 

Situazioni estreme infatti, come due anni fa quando cercavamo la casa da comprare al piano terra per i nostri figli disabili e 

poi all'improvviso senza alcun valido motivo, qualcuno mi presenta il conto dei 17 anni di matrimonio: la separazione per 

incompatibilità di carattere e motiva la sua decisione agli atti dicendo che:  

" Soffro di manie di persecuzione" Alla luce dei fatti: alla barba delle.... manie 

Una storia la nostra che coinvolge diversa gente senza scrupoli, che infierisce su una situazione di estrema sofferenza. 
E pensare che tutto è precipitato dopo un trauma cranico subito da mio figlio Alessandro, e la mancata assistenza del nostro pediatra: vero 

Siccardo e consorte e pure nostra  legale = Gaggese?.. NON VORREI ESSERE NEI LORO PANNI. 

Una storia da raccontare ai posteri come nel 2000 D.C. possano succedere ancora episodi di atroce violenza e delinquenza 

malavitosa di omertà ed emarginazione di chiusura contro...IL  DIVERSO DAL BRANCO. A tale proposito, proprio 

recentemente con i miei figli ho visto il film Ciocolat .magia o semplice psicanalisi ? Consiglio vivamente, la sua visione a 

tutte quelle persone che mi vogliono poco bene. Contrario all'obbligo di apparire, non seguo mode o tendenze particolari, 

nemmeno rincorro successo o mammona, felice per questo di sentirmi un "diverso". Ognuno di noi grazie a Dio è: un 

diverso, il che non significa essere necessariamente un gay o un extracomunitario per esserlo, non serve studiare molto per 

comprenderlo. Ma andiamo per ordine ...si fa per.....dire...  

"Sta come torre ferma  

che giammai crolla al soffiar dei venti" 
 

Mi devo vergognare perché sono alla gogna per difendere i miei diritti di Padre? Il primo giorno di sciopero della fame, 

ricordo che diverse persone mi ridevano in faccia, proprio quelle persone che pensavo care e più vicine a me. Spero non 

ridano quando mi porteranno al cimitero. Cosa c'è da ridere? Di tanto divertente vedere un padre disperato sofferente per la 

mancanza dei suoi figli? Non credo sia una questione di fortuna o sfortuna, ma semplicemente un complotto che vede a capo 

di esso persone che per assurdo, fingono di voler il bene della mia famiglia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb = facsimile istanza allegorica non depositata 

 
 

PREG.mo. DOTT. Vittorio Carlo Aliprandi  
c/o TRIBUNALE CIVILE Di BERGAMO 

 

 

OGGETTO:  Istanza per avere la pena di morte per il sottoscritto 

 

 

Io sottoscritto Bonfanti Alviero nato a Brunico (BZ) il 17/10/1956 residente in Via Volta 8 Petosino (BG) in 

attesa di trovare un avvocato che mi tuteli nel procedimento (rgn 699/99- Alborgetti/Bonfanti) in cui sono parte 

 

Chiedo : 

 

istanza alla S.V. illustrissima affinché possa essere sottoposto ad eutanasia 

 
Eccellentissimo Giudice le confesso che vivo in attesa di una sua sentenza, che tramuti la mia disperazione 

in gioia e speranza, ma da due anni tutto rimane perpetuo, mi accorgo che è tutta una farsa e una presa in 

giro, niente viene modificato e mi vedo continuamente precluso dei miei diritti naturali di padre e cittadino. 

La moglie (ex?) può continuare a fare quel che vuole, senza il minimo rispetto della legge e del senso civico 

del vivere comune o del minimo di educazione, nemmeno mi saluta di fronte ai figli. Come non bastasse 

solo dopo il mio sciopero della fame, effettuato per rivendicare i miei diritti di padre, durato 21 giorni, mi 

creda non erano ferie, ho ricevuto la comunicazione, dai servizi sociali del mio distretto che dovranno fare 

da tramite tra me e mia moglie, e redigere poi una relazione. Strano che io riceva tale comunicazione solo  a 

pochi giorni di distanza dall'ennesima Sentenza 15 /06/2001, mentre la sua delibera è datata  30 gennaio? 

È giusto che solo ora si faccia intervenire i servizi sociali, mentre io a suo tempo ricevetti da loro una 

risposta negativa (vedasi allegato) non voglio insegnare il credo agli apostoli, ma sono esausto. La stessa 

Cassazione in particolari condizioni opta per l'affido congiunto, mi chiedo se non è quanto meno singolare 

la nostra situazione: tre figli, due disabili in affido a delle persone anziane, mentre la madre lavora ed il 

padre si dispera, per avere un briciolo di giustizia. Allego istanza fatta ad una sua collega, dove dimostro la 

mia buona volontà a ricominciare, a riscattarmi, rivoltarmi le maniche a patto di sederci e ragionare con la 

mia "controparte" in modo onesto da persone per bene, di genitori che vogliono il bene dei loro figli, e non 

con raggiri ricatti o minacce e stravaganze, altrimenti spero tanto che lei ordini il mio trapasso, anche se tra 

le righe dei suoi santi atti, in effetti già me lo ha imposto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Lavoravo come I.P. nella medicina dello sport. Visitavo i calciatori dell’Atalanta, le giocatrici  della Foppa Pedretti e 

le affascinanti allieve della Finanza  poi una volta subito l’inverosimile licenziamento nel giro di pochi giorni mi trovo 

a lavorare in una suinicola e fecondare (preciso in modo artificiale) le scrofette ..bella  storia vero ? leggere per credere  

I guai si sa non vengono mai soli specie se ben pilotati .  

Allego qui breve Cronistoria dell’assurdo licenziamento subito nel reparto medicina dello sport 

dove lavoravo come Infermiere professionale e dove mi avevano parcheggiato e ...mi chiamavano 

…Coso.. benché avessi 3 nomi alfiero alviero oliviero 

 

 

 



 

 

Cronistoria dell’assurdo licenziamento. 
 Il medico responsabile inventa in modo approssimativo una mia  inadeguatezza  al servizio e guarda il caso proprio la 

vigilia di un sanzione di 1 giorno per non aver accettato il trasferimento al magazzino dell’Ente pure illegittimo ricevuto 2 

anni fa  ed è  in questo modo rientro nella penale del licenziamento senza nessun appello o tentata conciliazione? 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
Incredibile leggere agli Atti (vedi oltre) che lo stesso dott. *Poggioli ha riferito sotto GIURAMENTO che prima di 

iniziare le visite mediche non mi aveva ancora visto (?)????!!!!= *Piccolo inciso Poggioli è pure medico sociale 

Albinoleffe di Radici suo parente stretto suo malgrado ha causato la disabilità da parto ai miei figli disabili)  

 

 

 

 



 

1  

Non ci sono problemi di privacy la Sentenza del licenziamento è Pubblica dunque  visibile a chiunque  

Prospetto turni del reparto 1 = come si può ben notare io come ogni venerdì sono con il dott. Poggioli  

Prospetto turni del reparto 2 = come si può ben notare il giorno del castigo sono solo la Capo Sala me lo scrive perfino 

e la collega Miranda è in ferie poi la stesa cercherà di cancellare il programma qui sotto allegato che io ho recuperato  con 

difficoltà  

 
2 

 

Prospetto lavoro del giorno incriminato. 

 Nb in programma c’è pure la parente del Primario* del Trauma sito in altra  sede ma a cui fa riferimento  il ns reparto di 

medicina dello sport  

*Primario appena assunto, e che  io nemmeno avevo mai visto e vedrò  in viso!!! se non di recente e perciò dopo anni 

 

 

 

 



 

 

 

 
Festa del Papà come augurio ricevo la sanzione del licenziamento..bisogna correre per produrre la Conciliazione ma 

prima all’ungaginei del sindaco Cisl  e poi uno strano ed imprevvisto sciopero di categoria blocca tutto ed io…risulto 

..cacciato  

 

 



 

 

 

 

 

   

Ricevo il ben servito è grazie al Sindacato che addirittura aveva inoltrato la mia pratica come operaio Precorvi di Carvico  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Delle mie difese seppur protocollate mi dicono nemmeno le abbiamo lette ..fatelo almeno voi  grazie  

 
 

 

 



 

 

 

 

 
..e valga il vero scriveva l’ongaro vedi oltre link http://www.bonfantioliviero.com/avvocato-ongaro/  
 

 

http://www.bonfantioliviero.com/avvocato-ongaro/


Ora et labora 

 

Altro che manie di persecuzione, altro che paranoie; veramente molto strano che avendo chiesto un mese prima le ferie, per 

fare lo sciopero della Fame, queste non mi venivano concesse perché la mia presenza in reparto era indispensabile poi nel giro 

di poco tempo mi trovo licenziato??? Proprio il giorno prima dell'inizio della mia dimostranza? 

La stessa responsabile mi diceva (l'ho registrato) di richiamare anche in modo energico e brusco il nostro direttore alle sue 

mansioni, ai suoi impegni, essendo famoso per i suoi ritardi e mal agire nei riguardi nostri e degli utenti. 

Io le rispondevo che essendo l'ultimo arrivato ed una persona educata, non era mio compito, e mia intenzione fare certe 

affermazioni, semmai di intervenire lei, visto che è la responsabile ed è stipendiata per questo. 

Ora strano dopo aver eseguito, solo in parte e con i dovuti riguardi, la sua raccomandazione e fatto il mio dovere, di fronte al 

mio licenziamento finge indifferenza (?). 

L'unica mia colpa è di aver chiesto al medico di parlare  con l'utente che aspettava inutilmente più di un ora la sua visita,, ma 

una volta sopraggiunto il dottore senza dare nessuna spiegazione ne a me (infermiere di turno) ne al paziente (è il caso di dirlo) 
andava ad effettuare una visita ad una bimba che aveva l'appuntamento tre ore dopo(?). Io ho dovuto per forza chiedere 
delucidazioni in merito al suo comportamento, primo per il rispetto alla professione che svolgo, ma soprattutto perché nel 
frattempo l'utente stanco di essere raggirato e rammaricato per aver perso tempo e la possibilità di effettuare un'altra visita 
medica a sua moglie che l'accompagnava, in altra sede, si stava rivestendo e se ne stava andando. 
Allego mia memoria scritta per rinfrescare le idee a chi fosse veramente interessato nel comprendere questa mia particolare 

storia. Lo stesso sindacato ha avuto nei miei confronti un comportamento a dir poco al quanto anomalo. 
Quasi nemmeno mi fa partecipe del giorno di convocazione in Direzione Sanitario, per discutere la mia sanzione io 

riceverò tale invito in raccomandata ben due giorni dopo l'avvenuto incontro (?) assurdo . 

L'ufficio vertenze mi chiede se è il caso di fare la procedura di urgenza? 

Non mi fa partecipe del mio diritto, impugnare il licenziamento in modo urgente (?) perché non ho nessuna prerogativa (?) 

rammento che ho a carico per il 50% i figli e che devo loro i soldi del mantenimento stabilito dal giudice, tra l'altro la moglie 

(benché sia piena di soldi) afferma che lavora per mantenerli (?) un motivo e diritto in più per difendere il mio impiego e come 

non bastasse vi è la palese assurdità del danno ricevuto dunque come dicono: "fumus boni juris" : cioè sentore di giusta 

causa, illegittimità del licenziamento et "periculum in mora" cioè il danno che ne ricevo dal provvedimento ingiusto, infatti 

mi trovo privo di mezzi di sussistenza non solo per me ma anche per i miei tre figli minori ai quali sono tenuto a corrispondere 

un assegno di mantenimento con conseguenze anche penali in caso di mancato versamento. 

Dunque un provvedimento assurdo, senza nemmeno preavviso, in una azienda statale nota per il garantismo che perpetua da 

anni. Rammento che da noi lavorano persone che hanno picchiato colleghi e superiori a sangue o che spacciano droga, senza 

incorrere a nessun inconveniente, sanzione o procedimento disciplinare. Non per semplice delatare, ma la nostra azienda è 

grande e numerosa, come in un paese trovi gente diversa e non tutti sono esemplari o ligi al dovere, in parte del resto è anche 

giusto reinserire nel tessuto sociale certi emarginati .................................................................................... ed io? 

Al sindacato, mi consigliano un medico che mi segua, per lo sciopero della fame e di approfittare per il fatto che sto vivendo 

un particolare momento, visto il mio precario equilibrio psicofisico (?) per giustificare così in parte il mio comportamento(?), 

e relativo licenziamento (?) pensano loro a farmi avere un dottore con tanto di certificato. 

Assurdo ma per chi mi hanno preso poi? 

Vista poi la mia irremovibilità, mi consigliano di portare il mio sciopero fuori dall'ente per l'assurdità del licenziamento (?) e di 
mettersi con fiducia (?) nelle mani dei loro "Bravi" legali 
Io ripeto sciopero per i miei figli e nient'altro, posso rimanere anche senza impiego il lavoro non mi fa schifo 

' qualcosa da fare troverò di certo, ma di certo invece non posso continuare a fare il padre in questo modo. 
Ribadisco loro che un conto è la mia rivendicazione dei diritti di padre, altro è l'assurdo provvedimento di licenziamento che 
spero andiamo ad impugnare al più presto. E' così che mi fanno firmare la delega per i loro avvocati; riferisco  loro che ho 
sentito il parere di un altro legale, repentini allora cambiano atteggiamento e mi dicono di tornare il giorno dopo! All'indomani 
dopo ore di attesa il responsabile dell'ufficio vertenze, mi fa firmare per impugnare il licenziamento di fretta e furia 

perché è in ritardo: ha un impegno. Una procedura per loro standard cambia l'intestazione e mi da le quattro copie da 

firmare poi mentre è già nel corridoio per uscire, io lo richiamo all'ordine e gli faccio notare che l'ha intestato ad un'altra 

persona (?)???????????(vedi oltre)  
Come è standard ed automatico il certificato che riceverò tempo dopo dal mio Ente inerente alla liquidazione, mentre per il mio 
sindacalista era un classico di manipolazione: hanno falsificato la mia firma o che per assurdo ho un tutore senza nemmeno 
saperlo e di andare a denunciare subito l'episodio. 
Verrò a sapere poi dall'altro sindacato invece, che è una prassi in tutte le grosse aziende spedire all'Istat automaticamente tale 

documento, non era ancora pervenuto in tale sede, che io ero già da loro a chiedere informazioni a proposito, mentre invece per 
il mio sindacato dovevo denunciare il tutto, e dire che mi tacciano per malfidente e paranoico mentre invece il mio vero 

problema è proprio l’opposto infatti è…che  ho sempre la massima fiducia della gente, questo forse, è il mio torto 
maggiore; del resto non è colpa mia se ho dovuto lavorare una vita intera e non ho potuto studiare per sapermi quanto meno 
difendere da certi individui, da certe istituzioni e merde.. ma è proprio un sindacato cattolico? 
 

Altra assurdità  il  legale del Sindacato mi dice di non accennare al fatto che il medico mi ha messo addosso le mani ma di rimarcare 
invece il fatto, tra l'altro non vero, che il medico benché io ero furioso (?), usciva dall'ambulatorio, e mi lasciava solo con due 
donne e una bimba (?).  
Inutilmente poi cercano di indagare sulla reale registrazione in mio possesso, che solo in parte ho fatto ascoltare al mio 
delegato, solo per dimostrare che almeno io in questa assurda pratica ..non so raccontare bugie 
 



Benché avessi iniziato da giorni lo sciopero della fame e mi sentivo sfinito, ho dovuto fare diversi viaggi in sede 

del sindacato al telefono erano eterni irreperibili ed in un primo momento anche in sede, poi uno alla volta 

comparivano ai loro impegni (?) Giunto all'ufficio vertenze, non a caso (penso) ascolto una telefonata: 

" Il dipendente ha ragione ed è una persona in gamba ma li non potrà più stare, ormai è stato segnato a dito le 

conviene accettare la liquidazione 70 000000, e rifarsi un lavoro.... tanti si fanno licenziare di proposito per aver 

oltre che la liquidazione 20 mensilità pagate. " Consigliano al delegato di convincere il dipendente al patto di non 

belligeranza con l'azienda, aldilà delle sue sacrosante ragioni la sua è una causa persa e di trovarsi un altro lavoro. 

Poi si rivolge a me e mi dice che cosa ne penso. Io fingo di non capire e sorvolo.  

Io non cerco soldi o rivincite ma solo dignità e rispetto che mi dia credito e reputazione davanti ai miei figli, alla 

mia gente. Penso e non lo dico che con una cifra del genere potrei fare il nababbo in qualche isoletta sperduta 

nell'oceano, o in qualche ameno Paese straniero già visitato, ma per ritrovare la mia abituale serenità a me 

basterebbe, molto meno: andare a fare il barbone a Milano, sicuro però che non sarei mai felice lontano dai miei 

figli, posso dare e ricevere I ancora tanto da loro, sicuro che in qualsiasi posto andrei, il mio pensiero sarebbe 

rivolto a loro, e il mio cuore troverebbe pace solo nella loro dimora. L'unica soluzione per dare termine alla mia 

sofferenza sarebbe il suicidio ma i miei valori di cristiano, ma soprattutto il mio essere padre non me lo permette, 

ma ormai sono esausto eppure basterebbe un atto di umiltà del magistrato depositario come un dio della vita altrui 

per imporre clemenza ed umiltà ad una certa arrogante signora, che si diverte ad angosciarmi conoscendomi a 

menadito ogni mio punto debole sapendo che a me basterebbe un semplice gesto di gentilezza per "comprarmi"; 

non porto rancori.  Lei la signora che tutti indicano come pura e casta ed io la bestia anzi, il porco da evitare, anzi 

da macellare. Curioso vado dall'avvocato stessa via stesso numero stesso stabile del mio ex avvocato, ed ora ex 

irreperibile visto che come entro nel atrio dell'enorme palazzo, me lo vedo venire incontro forse con la speranza che 

gli dicessi quello che merita e così infatti dico: "Buona pasqua in santa pace" 

Interessante leggere negli allegati ( vedi oltre) come andrà a finire il mio rapporto con questo nuovo legale che 

INVEROSIBILMENTE nonostante le mie insistenze non ritenne il caso di trovarci per discutere sul da farsi 

nell'udienza e poi poco prima di entrare davanti al Giudice mi obbligava di dire il falso altrimenti minacciava che 

non mi avrebbe tutelato??????? Mentre per far presenziare l'unica vera testimone dovrò faticare non poco. 

Nell'attesa decido di cercare un lavoro provvisorio e dopo solo mezz'ora e tre tentativi riesco nell'intento. Scelgo un 

lavoro non pertinente alla mia professione di proposito E' mia intenzione cambiare genere di lavoro 

momentaneamente oltre che per disintossicarmi e ristorare lo spirito, soprattutto cambiare ambiente per non cadere 

in qualche rivendicazione, cercate di capirmi. Decido così di rivolgermi a qualche azienda agricola, aria aperta e 

genuina, pane al pane vino al vino (?). Chiedo lavoro ad un ortolano con tanto di serre per la produzione di verdure, 

dispiaciuto mi dice che se fossi un negro mi prenderebbero in nero, così bianco do troppo all'occhio, incredibile ma 

vero, mi scuso e tolgo il disturbo. Una grossa azienda della bassa bergamasca mi dice che sono a posto come 

organici ma mi consiglia di fare una capatina li vicino. Mi trovo così in una grande azienda agricola dove oltre che 

un caseificio con tanto e tante mucche, possiedono una suinicola e proprio li cercano personale. Serve un 

responsabile per quest'ultimo settore, io faccio presente che non voglio illudere nessuno a me serve da.... mangiare, 

per un breve periodo per poi decidere con calma a bocce ferme il da farsi. Spiego in poche parole vera impresa ad 

uno dei titolari la mia situazione. Lui comprende e repentino mi vuole offrire dei soldi io li rifiuto ancora prima che 

terminasse la frase e gli dico ho bisogno di lavoro che mi dia dignità e sicurezza, non di elemosina. Si scusa e 

restiamo d'accordo che provo e se mi va bene, se mi piace lui mi darà l'incarico: io ribadisco che comunque non è 

mia intenzione fare scelte così importanti in una situazione così caotica ogni cosa a suo tempo debito, prima rientro 

al mio lavoro e poi con calma deciderò. Tanti sacrifici, anni di studio, diritti maturati col tempo, non certo per finire 

in un ambiente a me poco consono, anche se all'occorrenza mi so adattare a tutto a tutto c'è un limite. Cerco di 

pensare positivo, e... penso alla mia conoscente Adua responsabile del Celim organismo di volontariato 

internazionale, e come proprio poco tempo fa lei è stata per un breve periodo all'estero per un progetto di sviluppo 

agricolo, dico: "Impara l'arte e mettila da parte". Chissà che un domani  io possa rendermi utile, come volontario 

anche in questo campo. Di certo che se volessi darmi da fare come volontariato, già con la mia professione ne avrei 

di lavoro da svolgere, inoltre tengo a precisare che non mi fido delle persone che sanno fare tutto, è sicuramente un 

indice anzi un limite, all'apprendimento dettagliato e scrupoloso di una unica e pertinente attività. 

I miei nuovi colleghi sono tutti extracomunitari e subito mi faccio conoscere e voler bene. Sono perlopiù indiani e 

centro africani, nel sentirli discorrere tra loro, chiudo gli occhi fingo di non "sentire" la puzza dei maiali, e già mi 

sembra di essere in qualche Paese lontano, vivere una nuova esperienza aldilà del tempo e dello spazio. Anna 

mamma di tre stupendi bambini è dello Zaire, e al suo paese prima era maestra ed io ne approfitto, per spolverare il 

mio misero inglese. Nel frattempo scopro che il mio nuovo datore di lavoro è un avvocato e promette che con il 

tempo vedrà di aiutarmi anche per le questioni legali che ho in sospeso. Rifletto che proprio, su quella statale (la 

Cremasca) che ora mi porta al lavoro io da ragazzo (come tanti altri ragazzini del resto) andavo a giocare al 

pallone, rincorrevo un sogno: diventare famoso, non tanto per essere ricco e mondano ma per trovare una mia 

precisa "collocazione" nell'essere felice ed aiutare il mio prossimo più bisognoso. Adesso mio malgrado posso ben 

dire di essere in un certo senso famoso, e la mia tra virgolette missione, l'ho trovata: essere comunque costi quel 

che costi, un padre di famiglia magari d'esempio anche ai giovani, nel combattere con determinazione le piccole o 

grandi illegalità, che quotidianamente la nostra società opulenta, in modo sornione impone. 



Mi dico finalmente anch'io potrò dire ai miei figli, quando saranno grandi che devo molto a qualcuno e come si 

suole dire nella massima considerazione: baciare dove pesta perchè mi ha aiutato e mi ha tolto dalla... merda, ma 

non posso farlo per diverse ovvie ragioni: 

la prima e che il signore che mi da lavoro è su di una carrozzina dopo aver subito un incidente automobilistico in 

cuifcfl perso anche la figlia 

la seconda è che.................letteralmente mi trovo veramente nella merda. 

Nemmeno avevo pattuito l'onorario, convinto che aveva compreso la mia situazione e che mi avrebbe aiutato in 

qualche modo. Se dapprima mi voleva dare dei soldi senza nemmeno lavorare ora invece dovrò ricredermi e la 

prima busta paga a fine mese con rammarico scopro che a malapena coprivo le spese del mangiare e della spesa 

della benzina. Senza rammarico lo ringrazio ugualmente per la fiducia mostratami e gli dico che per la disperazione 

e la necessità avrei accettato anche la metà di quel poco che mi ha dato, forse l'ho ha fatto di proposito per il mio 

bene mah... Di certo una altra bella lezione di vita svegliati........Oliviero dove vivi? 

Penso che solo con i grafici creati con il mio P.C. per migliorare la raccolta dati, che preciso ho liberamente e 

spontaneamente eseguito, avrei guadagnato quel modico stipendio. Io l'ho fatto solo per il piacere di rendere il 

lavoro meno monotono e semplificare quelle operazioni tediose ma necessarie, seminiamo bene, raccoglieremo.... 

Per tutelarmi da eventuali grane finanziarie compilo una richiesta di tirocinio inerente alla mia professione (?). 

Infatti faccio "saltare" i verri e poi fecondo in modo artificiale le scrofette in calore. Il mio temporaneo datore di 

lavoro insiste per farmi una assicurazione, appena scorgo il primo verro capirò il perché , noto infatti che 

nonostante io sia abbastanza alto non arrivo alla sua.... quota. Inoltre mi fa.....comprendere che vista la mia 

quantomeno caotica situazione, non si sa mai (?).  

Scopro poi che un suo fratello è un Monsignore, ha l'ufficio attiguo al segretario del vescovo, spero tanto sia 

Mansueto. Amico a sua volta di.... Gimondi, del direttore di tv Bergamo e amico dell'industriale che gestisce gli 

aiuti per la Ciudad de Nino della Bolivia e il cerchio si richiude ed il mondo è sempre più piccolo. 

Curioso che da questo Mansueto segretario, a distanza di mesi, sto aspettando ancora un suo invito per parlare con 

il nostro Vescovo, nel frattempo ha voluto tutti i miei memoriali e a tutt'oggi l'unico consiglio che mi ha dato : " 

Prendi, anzi riprendi in mano (?), la bici e.......pedala, tifa bene un po’ di sport " 

Prendo la macchina invece ed il 1° sabato del mese appena riscosso il primo stipendio da contadino sono da un mio 

paesano giardiniere, famoso per lavorare sodo, per chiedere lavoro, anche a lui stendo una forma scritta di richiesta 

di stage per non incorrere a sanzioni. Lavoro tosto, come manovale spesso più di 10h sotto il sole, la sera è difficile 

metterti a scrivere senza commettere errori, quando gli occhi ti si chiudono dal sonno ed il cuore (e le coronarie) si 

chiude e si rattrista per le continue angherie che devo sopportare da una persona veramente e comunque malata non 

si può dire di certo che è intelligenza la sua anche se sa attirare le ragioni dalla sua parte. 

Nel frattempo la causa del mio licenziamento continua e in modo a dir poco rocambolesco riesco a reperire un 

legale che solo 24 ore prima urlando mi diceva che ero matto a dire di fronte ad un magistrato che un suo collega 

pretendeva che dichiarassi il falso......"Pota è colpa mia se è vero? " (vedi denunce) 

Il giorno seguente lo incontro per rifiutare la sua tutela perché le sue condizioni sono troppo pesanti, infatti decide 

di tutelarmi solo se mi sottopongo a visita medica e dichiaro di soffrire di manie di persecuzione (?) (v. oltre) 

ma il clima è cambiato parliamo e parliamo e parliamo, quasi diventiamo amici anche se io ammetto davanti a lui 

stesso che lo temo e ne ho paura, "io sono un ateo incallito " mi dice 

"Bene visto che mi danno del megalomane per sdebitarmi, cercherò di convertirlo" Gli rispondo. 

 "Lei è assolutamente normale l'unico suo difetto è che è un poco narcisista"  

"Si al punto tale di pregare un qualsiasi dio per farmi morire ?" Lui rimanda.. 

"Siamo tanti animaletti sopra un mucchietto di muschio che spesso combinano guai". Poi mi dice di avere fiducia 

cieca e di aver fede in lui ma se ha appena detto che è ateo perché parla di fede che si stia già convertendo? 

Ribadisco che lo temo, troppo repentino il suo cambiamento. Prima urla ed ora un mucchio di strette di mano, al 

punto di dirle basta avvocato non vorrei sporcarla o peggio "contaminarla". La ringrazio di cuore per aver dedicato 

il suo prezioso tempo ad una merdina come me, senza ne parte ne arte, disperato e al......verde. 

Addirittura mi confida che si è interessato della mia pratica ed ha parlato con il magistrato che la segue e di comune 

accordo è loro volontà aiutarmi e darmi una mano (?).  

Purtroppo l'indomani deve partire per alcuni giorni e ritorna solo per il giorno prima della terza udienza (?) è così 

che in fretta e furia gli firmo il mandato. Solo poco prima dell'udienza, mi dice che non sapeva che avevo un giorno 

di sospensione per una sanzione che io ho rifiutato di accettare. Io non mi agito, al contrario, mi tengo calmo e gli 

dico: " Bene andiamocene che senso ha rimanere? Chieda il rinvio per aggiornarsi, del resto non abbiamo avuto il 

tempo per farlo anche se la sera prima e non solo, gli avevo detto della sanzione. Vedendomi deciso mi dice di non 

preoccuparmi che non ha importanza e allora perché cerca di intimidirmi e di agitarmi ? 
 

Incredibilmente mi rendo conto che per un disguido non è stato ancora convocato il mio vero testimone(?) 

Inizia l'udienza il testimone comune ( mio e dell'Ente) viene interrogato e il mio legale non apre bocca. Benché io 

gli dica più volte di farle delle domande. In verità penso tra me, basterebbe chiederle semplicemente una sola 

domanda: ".. è vero che ha una sorella Psicologa?" 



E' vero, come è vero che sua sorella appena conosciuta alla prima seduta, mi minacciò illegalmente, di toglierci i 

figli se io accennavo a qualcuno delle malefatte di mia moglie plagiandomi letteralmente 

Io subii tale violenza, perché di questo si trattò, e invece di fare i 1 Salomone feci il salamone, ci mandò da lei il 

nostro caro pediatra quello che non assisti mio figlio durante il trauma cranico, marito inoltre della nostra comune 

avvocatessa, per il risarcimento dei nostri figli ....ecc. ..ecc....bella storia vero?  

Il magistrato sorridente mi riferisce che io posso parlare solo tramite il mio legale, ma il mio avvocato non esprime 

la mia volontà, anzi cerca di ingannarmi perdendo tempo cercando in tutti i modi possibili per non citare la vera 

teste (?) tra l'altro lo dissi subito anche ai sindacati che non era suo marito ma sua moglie la testimone, solo alla 

quarta udienza si decideranno finalmente ad ascoltarla! Incredibile, durante l'udienza, il magistrato mette in bocca 

le risposte ai teste, nel dettare al consigliere aggiunge o omette le dichiarazioni a suo piacere cercando di fare in 

modo che le loro dichiarazioni si trovino in comune accordo, senza che il mio legale intervenga per 

interrompere.....la farsa. Nonostante questo le dichiarazioni dei testimoni sono nettamente a mio favore tanto si 

contraddicono ed è evidente che qualcuno mente e giura il falso. 

Il mio avvocato continua a dirmi : " Dopo , glielo chiedo... dopo, dopo, dopo(?)(?)(?) " Poi finalmente decide su 

mia insistenza di fare una sola domanda al dottore che mi ha dato la sanzione incriminatoria :  

"Oltre a questo avvenimento ha richiamato ancora il Bonfanti per episodi analoghi?" Il medico risponde = 

"Ora non mi ricordo bene, rammento però, che una volta in mia presenza consigliò ad un utente di fare un esame 

per controllare i valori ematochimici (?). 

Tra l'altro il medico nel dare i suoi dati scopro che compie gli anni proprio in giornata, da vero gentiluomo, quale 

mi onoro essere, gli faccio i miei migliori auguri. Scopro anche che l'indomani è il giorno di festa della nostra 

Repubblica, non posso fare a meno di citare l'articolo pietra basilare della nostra Costituzione : 

" L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro" (?) Il magistrato si rivolge a me sempre più gaia sorridente dice: 

" Ha visto che spesso il diretto interessato non è il miglior difensore e finisce poi, col peggiorare la situazione? 

"..(?) Alla barba della giustizia se questo è un richiamo? Sono anch'io un professionista visto che il paziente 

sanguinava ancora dopo averlo rasato e confidandomi che sovente ha la coagulazione difficile gli consigliai une 

semplice controllo ematico. Che male ho fatto? Sono questi i richiami? E poi non è vero come dice il mio legale 

che è meglio parlare meno possibile in queste occasioni, certo forse se uno ha qualcosa da nascondere mentre se si 

vuole che la verità venga a galla più si parla e più si contraddice chi vuole mentire. Non penso serva studiare legge 

per capirlo; dopo la deposizione del signor V.....insisto affinchè venga sentita la vera teste e cioè sua moglie. La 

magistrato mentre esce il teste mi dice che se ha tempo la sentirà dopo. Io le dico la fermi nel frattempo, visto che è 

qui fuori. Nessuno si muove. Chiedo al mio avvocato il da farsi non mi parla, non mi risponde. Come un allocco mi 

alzo per seguire il teste e chiedergli di avvisare sua moglie se può attendere, è così che il mio legale con voce 

alterata (?) mi dice: " Stia qui non dimostri che lei è..................ingovernabile" (?) Bravi vero? Io perdo ore di 

lavoro e di sonno per il pensiero e la preoccupazione di mettere finalmente chiarezza a questa assurda farsa e loro 

continuano a rimandare e guadagnare ( o perdere?) tempo. 

Fortuna penso, il mio legale mi aveva detto che in comune accordo con il magistrato.... mi volevano aiutare. 

Non mi lasciano parlare, il mio legale non chiede niente e continua a dirmi: " Alla fine diciamo tutto" Invece alla 

fine non apre bocca ed io disturbato dall'avvocato opposto non posso che parlare per pochi minuti e firmare. 

Alla 1^ udienza dicono che mi sono allontanato senza firmare il verbale, nessuno mi aveva detto di farlo (v. oltre) 

Avevo fatto intervenire un pubblico ufficiale per farmi da garante visto che fissavano la data di aggiornamento 

molto in la nel tempo. Curioso che i legali dell'ente diranno poi negli atti : il carattere del Bonfanti si nota anche 

nella prima udienza dove bisognava chiamare un pubblico ufficiale per farlo allontanare dall'aula (?(?)(?) 

ASSURDO, questa è la nostra legge ? Nelle udienze successive ci sono 2 signori sospetti chiedo gentilmente se 

hanno a che fare con l’udienza? mi dicono che sono della questura e sono li per un normale servizio di routine, 

Mentre, il mio legale invece mi dirà poi, che avevano fatto intervenire di proposito due agenti della DIGOS per 

me??? Dopo aver sentito finalmente la vera teste io sono sereno perché se non altro ora sono a... verbale 

dichiarazioni sulla vera sequenza dei fatti. Addirittura la teste, racconta sempre a mia difesa episodi che io non 

ricordavo nemmeno, Ricordo che nell'uscire i due agenti in borghese mi dissero ha visto che si sistema tutto siamo 

contenti nel vederla felice noi siamo sempre dalla parte dei......lavoratori. Io rispondo : " Non si tratta di essere di 

parte, per una o l'altra categoria , anche tra lavoratori vi sono fior di lazzaroni e delinquenti.  Si tratta invece di 

essere imparziali e di essere solo della parte della...GIUSTIZIA. Certo confesso che mi dispiace un poco per il 

medico perché se c'è una vera giustizia per lui si mette male. Qualsiasi cosa io avessi fatto lui non doveva 

comunque offendermi e minacciarmi e quello che più rattrista: mettermi addosso le mani". O si combatte o si fugge  

non voglio far del male, a nessuno, ma devo pur difendermi di certo loro vincono comunque sono professionisti SE 

io sto zitto loro verbalizzano quello che vogliono SE invece parlo, e mi lamento me la fanno pagare e cercheranno 

di dimostrare che sono un paranoico... ingovernabile Di certo il mio licenziamento non è una mia paranoia se si 

accaniscono così per un episodio che mi vede addirittura vittima, immaginate se avessi torto? 

Curioso, leggere agli Atti che il legale dell'Ente fa parte dello studio di un famoso avvocato politicamente opposto 

al ns direttore generale! lo stesso che tra l'altro io avevo cercato per tutelarmi nella pratica di separazione, 

conoscente (intimo) della responsabile del tribunale dei minori di Brescia!? Si fissa un'altra udienza per sentire la 

vera teste, altri giorni di attesa, altri permessi, altri disagi altra....spesa 



Ringrazio il magistrato per l'appello accolto e mi dice con tono maleducato: " 

Non mi deve ringraziare non lo faccio per cortesia sono obbligata a sentirlo...bene grazie ugualmente. Confido al 

mio legale che in caso di risarcimento devolvo tolto le spese a Prometeo e per il Kosovo Lui mi dice che sono una 

persona troppo altruista, troppo buona e di pensare un poco a me altrimenti finiranno di considerarla come un: 

...........MARTIN PICIO Comincio a dubitare fortemente sull'operato del mio nuovo legale O.....è alquanto strano, 

strano davvero il loro modo dì aiutarmi 

Produco un istanza (vedi oltre), dove con umiltà e buona volontà cerco di trovare rimedio alla situazione venutasi a 

creare, valutando addirittura di riprendere in mano i libri, iscrivendomi al corso parauniversitario di fisioterapista. 

Se fossi riassunto entro il 31 /08/ come dipendente avrei buone possibilità di iscrizione al numero chiuso, ma il 

giudice rifiutata di leggerla mentre il mio legale a tutt'oggi non l'ha ancora depositata (?). 
 

Credo comunque nella giustizia ed è per questo che segnalo questi episodi anche a mio rischio e pericolo, convinto 

ormai come affermava un legale che qualcuno cerca veramente di farmi passare per pazzo 

Forse vogliono dimostrare quello che non sono, in modo di giustificare qualche magistrato, che troppo 

repentinamente mi ha sfrattato, e che stranamente ogni volta incontro mentre vado a queste udienze. 

Come stranamente ad ogni udienza incontro per "caso"(?) la presidentessa de Cvs. centro volontari della sofferenza, 

con sede al Padronato S Vincenzo, diversi volontari (?) sono di: " famiglia aperta" 

Chiedo a lei perché non mi invitano mai ai loro incontri, e perché mi proibiscono di andare in vacanza con i miei 

figli? "Se è vero che vi ho criticato in passato, mi si deve dare adito che io ho almeno il coraggio della mie azioni e 

dico con i dovuti modi quello che penso, e non come certe persone che si nascondono dietro fatiscenti istituzioni 

per fare cose... turche o meglio i.... 
 

A conclusione allego alcuni scritti del mio secondo memoriale dove parlo perlopiù dell'assurda sanzione dell'anno 

scorso dove cercarono in tutti i modi di indurmi ha dimettermi altrimenti mi avrebbero licenziato (?), allego perciò 

anche una breve cronistoria di quello che è in modo premeditato da tempo : un licenziamento annunciato. 

Ridicolo pensare se avessi ascoltato il consiglio del mio primo legale, che oltre per la separazione, mi tutelò anche 

nel l'unico vero procedimento a mio carico. Avevo rifiutato il trasferimento in farmacia dalla cardiologia senza 

prima mi venisse motivato tale imposizione. Risultato: con manovre alquanto disoneste hanno fatto in modo che io 

rifiutassi un ORDINE DI SERVIZIO, e diedero addirittura 10 giorni di sospensione. 

Ridicolo ricordare che appena partito per Calcutta, il mio legale irreperibile mi fissò un appuntamento all'ufficio del 

lavoro, mentre al mio per molti sgradito ritorno, in mia presenza al secondo incontro mi consigliò di accettare la 

proposta dei dirigenti dell'ente ospedaliero: ridurre metà e cioè a 5 giorni la sanzione . 

Io  rifiutai mentre il direttore sanitario era disposto anche a ridurre la sanzione anche a un sol giorno. 

Il  mio legale, per assurdo mi consiglio addirittura, di accettare, così potevo dimostrare anche al giudice che mi ha 

imposto la separazione che l'ente si è ricreduto sul mio conto e che io ne sarei uscito a testa alta???????? 

Sarebbe stato veramente l'anticamera del licenziamento perché sarebbe valsa come recidiva. 

Come una spada di Damocle a tutt'oggi, è ancora sospesa tale sanzione, ma quello che più conta in tutto questo 

trambusto una cosa è certa: è stato stabilito. Che nessun richiamo antecedente a valore giuridico per considerarlo 

come RECIDIVA per motivare l'attuale licenziamento. Se le mie sono paranoie o forse invece che sotto... sotto vi 

sia un vero complotto visto quanti cari ed importanti conoscenti hanno i parenti di mia moglie in quel di Bergamo 

GIUDICATE VOI???? Fa riflettere anche il fatto che alcuni anni fa il mio delegato sindacale era massaggiatore di 

una famosa squadra di calcio, mentre il dottore che mi ha dato la recente sanzione è medico sociale della stessa. Li 

accomuna un imprenditore, parente stretto del povero medico (morto nel frattempo) che assisti mia moglie al 

travaglio dei miei figli gemelli Per parafrasare un famoso libro, forse " Il nocciolo della questione" cioè il problema 

è un altro : il mio approccio con i trapianti, allego in seguito, alcune mie considerazioni a proposito delle 

donazioni e forse.....forse tutto diventa più comprensibile pure l'accanimento così feroce dell'ente nei miei riguardi. 

Confesso che mi meraviglia non poco l'indifferenza dei sindacati interni all'Ente, a riguardo del mio licenziamento. 

Ammetto di aver criticato alcune volte il loro operato in particolare quello dei Cobas che fingono "tanto rumore 

per nulla'' e poi li trovi seduti nei posti più ambiti rincorrendo carriere o agevolazioni varie, non per il bene 

comune, non sono pazzi, ma per il loro esclusivo tornaconto (vedi un gallo in farmacia). Girano voci che mi sono 

fatto licenziare perché mi servivano i soldi della liquidazione, incredibile perfino sul giornalino interno dei frati io 

vengo citato come dimesso per semplice: fine rapporto (?) 

Ora il mio legale critica apertamente l'operato del magistrato che ha respinto il ricorso. Ma se mi confidava che di 

comune accordo volevano aiutarmi??? Dice che no sarà presente all'udienza verrà sostituito dal suo collega e di non 

preoccuparmi : "glielo dico come cittadino prima ancora che legale lei ha, non cento ma mille ragioni, tutto è ormai 

palese, ma deve capire che abbiamo contro un'azienda ospedaliera (?)(?) rifaremo la procedura normale ci sarà da 

aspettare 1 o 2 anni ?? Già si porta avanti col discorso???? Già sa la nuova sentenza al reclamo????  

Io le dico di fare il suo dovere visto che ora lo pago anche per farlo, la mia non è arroganza, ma semplice 

esasperazione di chi per il solo fatto che sei una persona ragionevole ti tratta come un MARTIR PICIO. 

Gli confido che nell'eventualità dell'ennesimo rifiuto sarei disposto anche ad una forma estrema di protesta 
anche se in verità non rifarei di certo l'esperienza dello sciopero della fame troppo duro troppo violento, non ne 
vale la pena e la.... candela. Lo rifarei, invece oggi stesso, solo per un motivo veramente valido:  

riavere come padre i miei figli… 



Se si accaniscono per un episodio così insignificante, dove addirittura ne esco vittima, quale sanzione mi imporrebbero se 

avessi combinato qualcosa di grave?   E le mie.....sono solo paranoie? 

Piccolo riassunto: 

Non mi avvisano del giorno dell'incontro in Direzione Sanitaria, per discutere della mia sanzione. Tramite posta per colpa di 

uno sciopero, ricevo tale comunicazione solo due giorni dopo. Solo per puro caso vengo a saperlo ugualmente e deposito così 

comunque la mia difesa scritta, nonostante il loro rifiuto al mio diritto a protocollarla Al sindacato mi fanno firmare un 

impugnamelo al licenziamento errato. Il responsabile dell'ufficio vertenze della CISL e il suo più che mio avvocato, non mi 

fanno nemmeno leggere la mia memoria difensiva. Solo dopo il mio rifiuto al suo mandato mi avvisa che in occasione 

dell'udienza discuteranno anche delle mie precedenti sanzioni (?). 

Piccolo inciso consiglio vivamente al signor Benigni, che sta girando il film Pinocchio, di venire a Bergamo a conoscere 

personalmente questi due diciamo individui, sicuro che nessuno al mondo può competere con loro nel ruolo del gatto e la 

volpe. Durante la prima concitata udienza dichiaro al suddetto avvocato(?) che io mi sporcherò le mani di merda ma almeno 

guadagno i soldi onestamente lui dichiara che con quella frase mi vuole denunciare perché gli ho dato del ladro(?)(?)(?)  

Devo tutelarmi e difendermi non dai legali opposti ma addirittura dal mio 

Mando, recentemente un fax all'attuale legale, per aver chiarezza e certezze e mi rispondono immediatamente con due 

telegrammi del rifiuto del ricorso mentre il giorno prima l'impiegata mi aveva detto che non si sapeva niente ancora e di 

chiamare venerdì 13 mentre leggo la data ultima di presentare reclamo è il 16.(?)(?) Visto che ormai è stato stabilito che i 

reclami passati, non valgono come recidive, ora prospettano che il mio licenziamento è dovuto al mio comportamento tenuto 

durante le udienze? Penso che perfino un imbecille si renda conto del loro operato. Hanno tentato di tutto per mettermi nel 

sacco, in particolare il gatto e la volpe, prima disguidi poi date e documenti sbagliati (vedi oltre) 

Ora che lampante emergono i fatti pongono la questione sul mio comportamento in aula Come se fosse stato quello la causa del 

mio licenziamento? E addirittura scrivono " E valga il vero" ..scrivono come se fossero stati presenti agli episodi riferiti... per 

riferito... poveri avvocati è proprio vero che ogni categoria professionale a una sua patologia particolare come per esempio i 

bancari l'infarto forse per la tensione nel non sbagliare a contare o forse perché inermi vedono cose........ strane.....e la patologia 

degli avvocati ? 

Mi è molto chiara e precisa, logico sempre in via principale e generale, non tutti per fortuna siamo uguali, ma per rispetto, e per 

il segreto professionale non mi posso esprimere in merito. 

L'ultima in ordine di tempo dicono che ho offeso il medico dicendogli "vigliacco e disonesto" magari avessi avuto il coraggio 

di farlo...scherzi a parte nemmeno i testimoni di parte lo affermano. Ammetto di avergli solo detto che :" Il suo era un 

comportamento poco onesto" Grazie a dio non è mia abitudine offendere la gente anzi cerco di usare misericordia con loro. 

La vita è breve è un amen vogliamoci bene cerchiamo il lato positivo delle perone, di certo non farei cambio, nei suoi abiti. Lui 

saccente e potente(?) lavora giorno e notte per la bramosia del dio denaro e della gloria e poi fa figure di merda di fronte ad un 

miserabile come il sottoscritto. Di certo non dimenticherò quando in ritardo al rinfresco per il carnevale mangiò una bella fetta 

di lardo di Colonnata adagiata su di una dolce frittella al solo pensiero mi viene da star male, forse se fosse un poco più accorto 

potrebbe tare a meno di prendere tutte quelle medicine per lo stomaco dolente io come I P gli consiglierei una belle visita da un 

buon medico no non il.......gastroenterologo.. 

Nell'eventualità di non potermi iscrivere al corso di fisioterapia, come dipendente scadenza iscrizione 31/08,mi sono iscritto a 

quello di pedagogia (scienze della educazione) in modo di reagire alle avversità e tenermi occupata la mente nell'attesa che si 

faccia chiarezza sui miei diritti di padre lavoratore e libero cittadino. 

Avevo fatto un pensiero nell'iscrivermi a filosofia, che tanto adoro, oppure a letteratura o al corso di isef. Diverse sono le 

facoltà che gradirei frequentare pur di aver un pretesto per studiare. Mi è sempre piaciuto farlo ma purtroppo gli eventi della 

vita non me lo hanno permesso, ricordo che già nelle prime classi di elementari al pomeriggio lavoravo, e che solo su 

insistenza di una professoressa ebbi la fortuna di poter frequentare le scuole medie allora non obbligatorie. Ridicolo che tra le 

varie diffamazioni mi hanno dato perfino del ...lazzarone, e precisamente lo zio miliardario di mia moglie che dopo soli 14 

anni di lavoro di maestro andò in pensione a nostre spese miracoli della D.C Sono un lavoratore infaticabile e non mi onoro per 

niente a dirlo. Sono convinto che il lavoro è fatto per le bestie e non per l'uomo, ne parlo con cognizione di causa, ma 

questo lo capiremo con il tempo ancora la gente non è pronta per un stile di vita diverso basato sull'armonia col creato. 

Intanto però.........gli esami non finiscono mai. 

Non tutto il male viene a nuocere, durante la costruzione del mio casellino nel vigneto che poi ho dovuto vendere disperato per 

i debiti contratti da mia moglie, ho imparato a fare alcuni lavori di giardiniere e muratore ed ora in difficoltà so usare l'arte 

appresa, anche se mi rammarica e non poco che mentre lavoro sodo e duro non posso combattere per i miei diritti di padre e 

qualcuno ride ed il tempo passa e... i miei figli... Mi preoccupa il pensiero di dover studiare, mentre faccio un lavoro come 

l'attuale muratore. Come prendo in mano il libro dopo poche pagine mi addormento sfinito. 

Ho cercato di far valere anche la mia professione in varie agenzie che offrono assistenza infermieristica a privati.  

Come infermiere professionale ti accolgono a braccia aperte, come oro colato, poi però come sanno del licenziamento tutto 

finisce prima ancora di cominciare: in una bolla di sapone. Ti rendi conto così, dei risvolti veri del licenziamento. Rammento 

che non danno sanzioni nemmeno ai delinquenti, tanto è garantista il nostro ente pubblico, immaginate chi non m i conosce 

cosa può pensare.......... 

 

Cerco di reagire e pensare comunque positivo; recuperati alcuni testi scolastici di pedagogia, aperta la prima pagina 

incredibilmente ho trovato una famosa poesia brasiliana che qui voglio riportare. Già questo episodio mi da sollievo e mi 

ricompensa in parte dei sacrifici che sicuramente andrò incontro alla nuova ....avventura coraggio ercolino... rialzati altro che 

Araba Fenice che "rinasce" ogni 500 anni, io devo rinascere ogni giorno per trovare la forza di continuare... altro che filosofo 

infermiere maestro, porcaio, giardiniere muratore, ora perlomeno mi è chiara la mia vera professione: l'essere POETA nel 

cantare con umiltà e con le opere, più che con la penna, il creato e le sue.....creature 

 



 

 

 

Messaggio di tenerezza 
 
 

Questa notte ho fatto un sogno 
ho sognato che he camminato sulla sabbia 

Accompagnato dal Signore, 
e sullo schermo della notte erano proiettati 

tutti i giorni della mia vita. 
 

ho guardato indietro e ho visto che 
A  ogni giorno della mia vita, proiettato nel film, 

apparivano orme sulla sabbia: una mia e una del Signore. 
 

Così sono andato avanti, finche 
Tutti i miei giorni si esaurirono, 

 
Allora mi fermai guardando indietro, 

notando che in certi posti c'era solo un'orma... 
questi posti coincidevano con i giorni 

più difficili della mia vita, 
i giorni della maggior angustia, 

di maggior paura e di maggior dolore... 
 

Ho  domandato allora: 
“ Signore, TU avevi detto che saresti stato con me 

in tutti i giorni della mia vita, 
ed io ho accettato di vivere con te, 

ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti 
peggiori della mia vita?" 

 
Ed il Signore rispose: 

" Figlio mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato 
con te durante tutta la camminata 

e che non ti avrei lasciato solo neppure per un attimo, 
e non ti ho lasciato... 

 
Quei  giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia, 

sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio ". 
                                                                       Poesia Brasiliana 

 



Di certo essere "poeta" non significa necessariamente essere degli imbecilli o dei...Mártir Picio, anzi a volte bisogna avere 

tanto coraggio e lasciare da parte la mitezza per denunciare le ingiustizie delle persone veramente ignobili che oltre che 

ignorare il saper vivere sono perlopiù permalosi ed arroganti. 

Per questo motivo mi sembra giusto e doveroso spendere due parole su di particolare personaggio che si crede tanto furbo. 

Io  sarò limitato nel comprendonio ho poca arte e parte, ma in compenso.......Scrivo eccome scrivo, e anche se tendo 

sempre al perdono non per questo..........dimentico 

 

 

Scrivo a costo di ledermi perché è l'unica arma a mia disposizione, io non uso la vendetta, la violenza, o l'odio ma il 

semplice scritto per oliare la memoria e generare sensi di colpa perpetui nel tempo che sicuramente fanno più male di un 

pugno in pieno stomaco. 

 

In difficoltà economica cerco lavoro ad un paesano come giardiniere, lui mi dice che sono fortunato perché ha appena 

lasciato a casa un ragazzo ma che comunque non mi da nessuna garanzia nel tempo e mi dice che però vuole vedermi 

all'opera e mi assicura così per ¡I momento solo due giorni di lavoro. 

Tutto va per il meglio i due giorni in un attimo volano ed io ritiro lo stipendio di un mese. 

E' contento del mio operato e si meraviglia di come io sia diverso da come mi descrivono la gente (?). 

Continua a ripetermi, senza darmene motivo: " Ma non è che tu abbia fatto un esaurimento senza accorgerti e ora sei 

guarito? Per me sei una persona in gamba più che equilibrata " (?)(?). 
Intanto le mie vicissitudini legali continuano, così come le innumerevoli incomprensioni, sugli appuntamenti con le assistenti 

del mio distretto sanitario (vedi oltre). 

Il  giorno prima dell'udienza decisiva per il ricorso del mio licenziamento, sul lavoro nel scavalcare una cancellata di entrata 

(non avevamo le chiavi) io mi attacco male alla sponda del camion e vado a finire adagiato proprio su di una siepe mio 

malgrado però da essa spuntava un paletto di recinzione appuntino che mi si conficca nel gluteo sinistro. 

 

Il ragazzo che lavorava con me mi "scarica" al pronto soccorso, io sudo dal male e mi viene da svenire .Penso che nonostante 

il dolore atroce mi sia andata veramente "da culo" se avessi preso il paletto un poco più a alto avrei 

beccato in pieno il rene, un poco più a lato la spina dorsale....."e immaginate, un poco più al centro?... 

meglio ridere per sdrammatizzare, di certo però nell'eventualità di un grave infortunio nessuno, magistrato compreso 

correrebbe ad assistermi, e tanto meno sarei tutelato a livello di previdenza o di pubblica assistenza. Penso positivo e mi dico 

se non altro risolvo il dubbio se esserci o no all'indomani per la sentenza definitiva, nonostante il mio legale mi raccomanda 

vivamente di non esserci (?). Purtroppo però, non verrà presa nessuna decisione in merito Nonostante il male vado a piedi a 

prendere la macchina e consegno alla gentile moglie del mio pseudo datore il certificato del medico del pronto soccorso, in 

modo di rassicurarlo visto che ho dichiarato di aver subito l'infortunio nel mio giardino. All'indomani come giustifica mostro 

l'impressionante ematoma, lui incurante nemmeno mi dice come sto anzi mi chiede se al pomeriggio ci sono(?)(?) Rimango a 

casa alcuni giorni pochi in verità e ne approfitto nonostante il dolore e l'estesa tumefazione, per andare a Roma, non per 

mostrare il gluteo ma per reclamare i miei diritti di padre..........si sa che la lingua batte sempre sul dente che duole.. 

Al ritorno il lavoro non è più come prima il datore mi dice di trovarmi un altro lavoro prima cerca di motivare il fatto che ha 

poco lavoro poi mi dice chiaro e netto che ha paura perché diversa gente gli dice con quale coraggio mi da lavoro visto che 

sono una rogna un polemico e un critico ??? 

Ammette che sotto.. sotto ha cagato nelle braghe e ha preso tremendamente paura quando io mi sono recato all'ospedale. 

Io gli dico che in parte lo comprendo, mentre invece non capisco il fatto che come certe persone mi diffamino in modo 

così spudorato e che se fossi una persona sensata lo obbligherei a fare i nomi. 

Inoltre ne approfitto per chiedere direttamente a lui se ha delle lamentele a riguardo del mio agire. 

Assolutamente no mi risponde, però mi invita ulteriormente a togliere.. ."il disturbo" 

Di certo la gente allora potrebbe anche commentare che è strano che essendo io in grave difficoltà economica in attesa 

dell'imminente sentenza del lavoro, tu non lasci a casa temporaneamente, uno dei tanti lavoratori saltuari che hanno già un 

lavoro fisso. Lui si scusa ma dice che sono con lui da anni e può contare in loro anche nel proseguo del tempo Chiedo solo 

clemenza per alcuni giorni, il tempo necessario per cercare nei dintorni un nuovo impiego, del resto gli devo molto, 

rammento che lui mi aveva garantito solo due giorni mentre ormai è più di un mese che ci lavoro. 
 

Inizia per me un periodo di vero mobbing che mi ricorda tanto nelle modalità di esecuzione il mio precedente lavoro. Mi da 

ordini o mi richiama senza alcun valido motivo in modo offensivo davanti ai clienti Chiedo un anticipo e si mette a sbraitare 

davanti al resto del personale (?) 

Lo prendo in disparte e gli dico di portarmi rispetto io non ho preteso nulla e se per favore non esterna le mie situazioni 

personali agli altri. Lui mi dice che non ce l'aveva con me ma con sua madre che interferiva dicendogli di darmi pure lo 

stipendio che ormai anche se non era il giorno di paga (10) era ormai fine mese e se mi servivano che male c'era per poche 

migliaia di lire ??? Tra l'altro, appena subito l'infortunio, la gentile signora su autorizzazione dell'altro suo figlio già mi aveva 

dato un acconto. Al ritorno di Roma, incredibile, ho dovuto fargli perfino il resoconto di come ho speso i soldi anticipati (?) 

Piccole spese, la carica del telefonino la benzina e l'autostrada mi avanzavano i soldi giusto per comprarmi le bustine star da 

far bollire col mio onnipresente fornellino. 

Gli raccontai perfino, facendolo ridere, che al ritorno feci una breve sosta al mare bramoso di fare un sospirato bagno. Nella 

spiaggia vicina c'era una moltitudine di giovani che festeggiavano mangiando e bevendo ogni sorta di ben di dio ed io mi 

intrufolai tra loro. Addirittura vi era una vasca da bagno piena di pasta asciutta, ed a turno ci si serviva a suon di musica. 

Ogni tanto mi ricordavo di dimenarmi, mentre invece mi ero scordato che avevo appena fatto il bagno. Se non asciugo i 

capelli subito, solitamente poi mi restano i capelli in aria, infatti mi misi a ridere da solo quando finito il tutto, giunto i 

macchina mi specchiai. Avevo un espressione veramente particolare e strano che nessuno dei presenti mi chiese niente, 

quantomeno il passaporto, forse magari facevo........no.. non pietà ma.......tendenza???? 



Il ..negriero  
Tornando all’aguzzino, al 1° stipendio mi rendo conto che non mi viene pagata la mezz'ora del mattino e della sera 

perché adibite al viaggio (?)(?) finiamo quasi sempre dopo le 12,15 e si lamenta e sbraita se non si è in partenza per le 

12,50, praticamente nemmeno il tempo di girare intorno al tavolo. Il  ritorno non è più frenetico e a volte si arriva 

anche alle 12,30 "logicamente" anche questo spazio di tempo, non è calcolato come lavorativo. 

Chiedo di poter fare un fax all'orario di lavoro = me lo fa pesare per giorni, prendo la mia macchina per spedirlo 

durante l'orario di pausa mi dice che devo tornare perché nel pomeriggio cambio squadra e poi mi trovo invece ancora 

con lui nel medesimo posto, impedendomi di fatto di godermi tranquillo mangiando due panini, quei pochi momenti di 

pausa e di meritato riposo. E' sabato mattina al pomeriggio ho in affido i figli prendo la mia macchina per terminare 

alle 11,30, per poter andare a fare un poco di spesa. Non solo come accordi presi non mi avvisa, ma ormai mezzogiorno 

se ne va senza dirmi niente visto che al pomeriggio lui deve ritornare, inoltre poco prima tagliando l'erba già rasata (?) 

vicino alla mia macchina me la trovo rigata e lordata. Finisco esausto di pulire di fino il tratto di giardino a me 

destinato e lui passa col soffiatore sporcando nuovamente il tutto. Mi dico : 

..La calma è la virtù dei forti" Fare e disfare è tutto lavoro l'importante che............paghi.........ed è per questo che scrivo. 

Stanco esausto quasi al termine della mattinata mi lascia solo con un ragazzo e se ne va senza dirmi niente. Il collega 

mi dice penso vada a Lallio poi lo raggiungiamo. Il tempo di fare manovra vi è vicino un bar compro per la prima volta 

due ghiaccioli chiedendo il colore preferito al compagno. Attraversiamo un breve tratto di strada e siamo invece già a 

destinazione il mio compagno lascia il ghiacciolo in macchina (?) io invece mi avvio verso il nuovo lavoro gustandolo. 

Il negriero come mi vede mi aggredisce davanti al cliente: 

" Dove siete stati fino adesso? E come mai ti presentii con il ghiacciolo in mano ?" (?) 

Stranamente proprio in quella mattinata lavorata come solito da forzato, avevo incontrato Faccendini un medico di 

famiglia aperta che abita proprio nel giardino che coltiviamo. Giusto una breve pausa per il tempo di un saiuto. Poco 

dopo invece, incontro una collega della radiologia che con tanto di minigonna e con finto fare indifferente mi si 

avvicina e cerca in tutti i modi inutilmente di intavolare un discorso: .Come mai qui?......Hai cambiato lavoro? ..ecc.. 

Mi limito solo a dirle: " Mi hanno licenziato, strano perché da noi non licenziano nemmeno gli asini e le ..somare " 

Sempre il mio padrone alcune volte si scorda della pausa e a l'una finge di dire che si è dimenticato dell'orario, solo per 

terminare un determinato lavoro. Io gli dico, non importa, gradirei però anche se non ho nessuno a casa che mi aspetta, 

poter sapere non dico il programma di lavoro ma almeno indicativamente ¡1 tempo necessario per svolgerlo Di 

abitudine non accetto mai mance riferisco ai clienti che già mi pagano, per non creare quel senso di omertoso dovuto. 

Chiedo invece ad una signora se mi regala per i miei figli una tartaruga che ho trovato nel suo immenso podere. Mi 

dice di tenerla pure che ne ha una moltitudine, non vi dico il mercante di schiavi il c….che mi ha fatto. Mi dice e mi 

raccomanda di starmene a casa e poi si lamenta se prendo non dico un pomeriggio ma qualche ora di permesso (?). 

Dopo diversi disguidi con le assistenti del mio distretto sanitario, confermo loro che se non ricevo nessuna lettera di 

convocazione io non avrei accettato nessun appuntamento per telefono. 

Avvisavo così sul lavoro che se avessi ricevuto la lettera di convocazione mi sarei assentato per un ora. 

Già lunedi scorso non avendo ricevuto la lettera di convocazione io mi presentai al lavoro normalmente, questa volta la 

lettera finalmente la ricevo in data consona e avviso per tempo che nel primo pomeriggio mi assento per un ora 

Arrabbiato perché non si ricordava più del mio impegno, mi invita a rimandarlo per l'urgenza del lavoro tra l'altro 

nonostante già sapeva il programma settimanale non mi avvisa che siamo in pieno bosco tra enormi rovi ed io sono in 

pantaloncini. Nemmeno ho i guanti, quelli rotti di scarto, che solitamente si divertono a nascondere (?)(?) Siamo in un 

bosco a 3km da casa suo padre alle 11 torna per portarci il pane da mangiare se vuole può avvisare l'altro operaio che 

mi può sostituire, io nel frattempo faccio il continuato. 

Faccio per ben tre volte il tortuoso sentiero per portare a destinazione l'occorrente, mentre l'altro ragazzo felice è a 

mani vuote. Mi rendo subito conto che qualcosa non va ed ogni pretesto è buono per creare malumore Subito dopo mi 

sgrida come fossi un bambino senza un vero motivo, dandomi ordini in sovrapposizione Arriva la signora proprietaria 

del bosco, si lamenta perché è oberata dagli impegni, lavora giorno e notte come inserviente in un impresa di pulizie. 

Benché per principio non parlo mai con i clienti , io ne approfitto e le chiedo se le serve del personale. 

Poi, si apparta a parlare con il mio (?) principale, il quale poco dopo credendo di mettermi in soggezione mi minaccia 

dicendomi che ho voluto sottrargli un suo cliente (?) e di non azzardarmi più a farlo. 

Visto che è presente ancora la signora, le faccio ripetere quello che le ho detto e lei conferma la mia versione e dichiara 

come lui abbia compreso male, lui imperterrito accende il decespugliatore e indifferente continua a lavorare. A questo 

punto gli ho detto che non sopporto più che mi tratti come una pezza di piedi anzi come una merda e le ho consegnato i 

suoi preziosi attrezzi e me ne sono andato. Lui sorridente è felice. 

Poco dopo racconto a suo padre l'accaduto, non ha parole in merito e mi dice di passare nel pomeriggio che mi prepara 

il mio dovuto. Una liquidazione di soli 7 giorni un inezia per i più ma per me in una situazione economica disastrata in 

proporzione è come se fossero miliardi. Per ben tre giorni devo ripassare senza esito, ed io eterno illuso ero convinto 

che forse mi avrebbe anche se in forma ridotta, pagato pure i giorni dell'infortunio (?) 
 

Io  mi inginocchio solo davanti al Santissimo e a mala pena so pregare il mio Signore, mi resta ancora un briciolo di 

dignità per non prostrarmi di fronte a chi non lo merita. Se li tenga pure ¡ suoi anzi miei soldi sicuro che mi sarà 

debitore in eterno e presto se ne renderà conto; lui si che è un povero....e per giunta anche vero Miserabile. Il  bello 

dice che ha paura, teme ripercussioni dandomi lavoro e poi per giunta non mi paga, mi ha preso proprio per imbecille. 

Ora i suoi conoscenti maliziosi diranno te l'avevamo detto di non dargli lavoro, perciò la colpa ricadrà ancora su di me 

sono io il polemico, sono sempre io, infatti che soffre di manie di persecuzione e non lui che fa il… negriero 

 



 

In negriero è pure il Capitano della squadra del paese, sovente mi diceva che nonostante la mia età io me la cavo più 

che bene nel giocare a calcio, ed è per questo che i dirigenti non hanno piacere che io mi alleni con loro, perché poi è 

risaputo (?) l'allenatore finisce che non fa giocare i giovani ma i migliori (?). 

Per quanto mi riguarda invece a me bastava fare gli allenamenti con loro per togliere i pensieri e invece.... 

"Largo ai giovani" sentenzia lui che ha 37 anni non è che sia un adolescente e che l'anno scorso è stato il giocare che 

ha giocato più partite, magari è proprio per questo che sono retro...cessi. 

Il capitano la bandiera, l'immagine della nostra squadra, tra l'altro nonostante l'impegno e la grinta a detta di molti, non 

ha niente a che vedere con il gioco del calcio; non basta infatti la forza fisica serve anche un pochino di testa e di cuore, 

di certo qualcosina gli manca come per esempio gli manca l'educazione e il senso del reale per non comprendere che 

porta male infierire sulle disgrazie altrui e che il male fatto i nostri geni lo memorizzano e prima o poi chiederanno il 

conto vero .... Bred Pitt.? 

Si esalta perché così diverse sue clienti lo chiamano, peccato dice che sono tutte sopra gli 80 anni, però sono piene di 

soldi dice... lui e magari anche un poco tanto miopi ....dico io 

Lui pensava di essere tanto furbo ed eccolo qua il risultato della sua astuzia, non c'è bisogno che corra a giustificare e a 

controbattere le mie dichiarazioni. In seduta stante, confesso che non è vero niente ho inventato tutto..........MAGARI. 

Basta che una sola persona comprenda quello che voglio dire e dimostrare, che mi ripaga delle umiliazioni subite 

Scrivo non per gelosia, o bramosia di vendetta ma per sete di giustizia. 

Se non altro la prossima volta che gli capiterà di dare lavoro ad un disperato "Ho bussato e mi avete aperto!''' ci 

penserà un attimo, prima di fare il prepotente o meglio il... negriero 

 

 

 

 

  
Referto dott. Bertacchi ho lavorato con lui in trauma 

(Matteo Rota) sorride quando gli dico che sono scivolato 

in giardino. Dopola visita  me ne torno a casa vestito da 

giardiniere zoppicando  da solo…pure questa non è Vita 

ne Giustizia 

Referto dott. Cuni dopo 1 settimana ho lavorato pure con 

lui in trauma (Matteo Rota) e nemmeno mi saluta  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
Allegato 1 lo sciopero  

 



 

  
Il delegato vertenze CISL  mi fa firmare l’impregnamento del licenziamento  errato e uno di questi documenti 
finisce perfino agli Atti dove io risulto = operaio della Precorvi di Carvico  

 

Il “mio” si fa per dire difensore dopo solo 5’ mi 
svincola praticamente solo il tempo di firmargli il 
Mandato e poi mi  invia 1 convocazione  tranello… 
Sembrava infatti che dovessi essere io a dover citare i 
Testimoni …per mia fortuna un uccellino mi suggerì di 
non farlo sarei incappato in un grave illecito rischiando 
oltretutto che i testi non sarebbero più stati ritenuti 
validi ….già fu una vera impresa poterli citare 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Dulcis in fundo nessuno ha colpe …solo io che addirittura verrò indagato pure per ostruzionismo.. vedi oltre  

 
 

 

 

 
 

 
All.4 Richiesta stage nella suinicola  
All.6 Mantenimento figli che devo versare ogni mese 
benché è risaputo sia stato licenziato e sono senza reddito ..in 
attesa di giudizio …che vita è mai questa ? un padre cade in 
disgrazia con 2 figli disabili e invece di soccorrerlo  lo licenziano 
perfino.. intanto nessuno parla dell’ errore medico  

 

Vivo in modo totalmente indipendente in 1 appartamento  

situato nella casa paterna e devo per questo pagare 

l’affitto a mia madre = Nera perché preferiva affittare lo 

stesso in modo gratuito a ben 3 badanti  boliviane  



 

 

 
Sempre solo e senza voce …non posso far altro che segnalare in Procura illudendomi che almeno li la giustizia 
faccia il suo corso ..infatti eterno illuso ancora non sapevo ai tempi che cane non mangia cane inoltre Bergamo è 

piccola il Procuratore  Galizzi è fratello del giudice che mi ha imposto la separazione e lo sfratto altro loro fratello  
ex sindaco di Bergamo tutti DC non è che ci sia un piccolo conflitto di interessi e di chiusura soprattutto mentale 

 



 

 
Nessuna difesa voce = altro esposto 

 

 



 

 
Finalmente il mio legale alias Tex Willer (perché cowboy anzi bestia contro i giudici a difesa dei lavoratori ed io?) Il legale 
produce le mie difese ma in modo  spregiativo e approssimativo e quel che più conta non vuole citare i veri testimoni 
insisto perché ponga rimedio ma si rifiuta non  mi resta che togliergli  il mandato. Già durante il processo voleva picchiarmi 
(!) perché dissi al Giudice che prima di entrare voleva che dicessi falsa testimonianza v. oltre  
Vedi link ….ricorso boiocchi  



 

 

 
Avevo consegnato a Tex Willer pure la lettera 
inviata al Sindacato dove denunciavo il 
perpetuo   mobbing subito e tutto dopo aver 
aperto la Causa del Risarcimento dei Figli, 
pratica che nemmeno  menzionò durante 
l’arringa ! 

 



  
1) Terminata l’udienza nessuno mi disse di firmare verrò poi a sapere che l’alterco avuto con il mio legale verrà fatto 
passare come minacce al giudice assurdo.. verrò assolto solo dopo diversi  anni e 15 udienze a Mestre (VE)  
2)  Se non altro ottengo finalmente  che vengano sentiti i 2 Testi direttamente interessati  

  
3) Tolgo il mandato ed il legale (ora defunto) mi consegna  una marea di reclami scritti a mio rigurdo prodotti dai vari 
reparti in cui ho lavorato e chemi facevano cambiare con la scusa di non potermi garantire i permessi (4h setimanali) della 
legge 104 figli disabili. 4) Eppure come da allegato già avevo richesto la documentazione in merito senza ottenere nulla. 
Nel proseguo del processo la Giudice Azzolin scrisse che fu un atto vergognoso e gravemente  illegittimo e lesivo l’opersato 
del personale infermieristico  sanitario e dirigenziale ospedaliero nei miei confronti  tenendomi all’oscuro dei reclami e non 
dandomi di fatto  la possibilità di replica e difesa 



 

Allego invece due documenti già inseriti nei vari memoriali a testimonianza del mal agire dell’Ente ospedaliero 
(dove ci lavorano diversi parenti della mia ex moglie) nei miei confronti  

 
Visita psichitrica  per fortuna a mio favore ma impostami dall’Ente con inganno ed in modo illegittimo e lesivo  

 
Mutuo concesso a mia totlae insaputa dalla banca s Paolo dove ero unico intestatario a favore di mia moglie 
che autografa falsificando la mia firma  

 



 

Finalmente si cita la testimone chiave leggere per credere l’assurdità del tutto.. ed io pago..? anzi noi paghiamo 
Vedi link ricorso ongaro 

 
 



 

 
 

 



 

 
Il Giudice alfine cede o cade ?  il licenziamento è illegittimo ma rigetta la mia richiesta urgente di reintegro  
…..accanimento ???? 

 



 

 
 

 



 

 
Link ricorso ongaro  

 



 

 

 
Documento le miei difficoltà economiche notare l’estratto conto mantenimento figli imposto benché 
disoccupato …ma per il giudice io non rientro nel periculum mora dunque rigetta il mio reintegro urgente al lavoro 

 



 

 
 

 



 

 

Esausto scrivo una lettera al Giudice ma che non risulterà mai protocollata  agli Atti  

 

 
 

 

 



 

Non tutto il male viene a nuocere se non altro ora posso rispondere alle diffamazioni (non vi è altro termine) 
rivoltami ecco qui elencato il mio curriculum vitae e pensare che mi citavano come I.P. esemplare 

 
Rispondo qui a seguito punto per punto i vari reclami redatti  a mia insaputa .. consiglio la lettura  diverse 
caposala qui citate ora sono in termia alcune pure chemioterapica  altre con rughe sul viso =  
La vita è un amen e duretta già di per se…vale la pena vivere così male al servizio del male???? 



 

Riferisco il mobbing subito al mio legale Boiocchi il quale per contro scrive che prima della segnalazione della 
medicina dello sport io non avevo ricevuto nessuna richiamo ..l’ente per  reazione mi rincara e carica ..la dose   

Questo il reale curriculum comportamentale e disciplinare del ricorrente, come dimostrato in documentazione  
 

•1). 18/5/1994: richiamo verbale a seguito di acceso diverbio tra il sig. Bonfanti e la sig.ra Morini in presenza di 
altri infermieri professionali ed allievi infermieri. 
•2).  9/1/1996: segnalazione di comportamenti scorretti assunti dal sig. Bonfanti nei confronti del personale 
addetto alla Sezione Operatoria dell'Unità Operativa Urologica con richiesta di trasferimento del Bonfanti ad 
altra Unità. 
• 3). 19/7/1996: segnalazione di altri comportamenti scorretti ed intemperanti assunti dal Bonfanti nel Reparto 
Urologia. 
• 4). 19/8/1997: richiesta di trasferimento del Bonfanti dalla II^I Divisione Medica per comportamenti 
incompatibili. 
• 5). 15/4/1998: segnalazione comportamento scorretto di Bonfanti nei confronti dell'Infermiere Generico 
addetto al servizio di caricamento delle autoclavi presso il Centro Sterilizzazioni. 
• 6). 23/3/1999: richiesta del Primario di immediato allontanamento del Bonfanti dal Reparto di Cardiologia per 
comportamenti inidonei alla permanenza del lavoratore in tale reparto. 
• 7). 15/4/1999: violazione da parte del Bonfanti di ordine di servizio dell'Ufficio Servizi Sanitari Ausiliari, 
apertura di procedimento disciplinare ed applicazione della sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione. 
• 8). 17/10/1999:     procedimento    disciplinare    conclusosi    con l'applicazione della sanzione della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni.  
• 15/6/2000:   segnalazione   di  comportamenti   negligenti   ed  aggressivi assunti dal Bonfanti presso l'Unità 
Operativa di Farmacia. 
 

E questo sarebbe, secondo il ricorrente, il regolare svolgimento del rapporto di lavoro, in totale assenza di pendenze di natura 
disciplinare!!! Per tutto quanto espresso e riportato, appare, ad avviso di codesta difesa, più che evidente l'  inaccoglibilità del ricorso 
presentato ex adverso sia perché, prima facie, il licenziamento intimato al sig. Bonfanti appare legittimo ed irrogato nel rispetto delle 
norme di carattere generale e - del CCNL di settore, con conseguente inesistenza del presupposto del fumus boni iuris per 
raccoglimento dell'avversa istanza, sia perché la reintegrazione del lavoratore. comunque negativa per le conseguenze che 
deriverebbero al servizio da prestarsi all'interno dell'Azienda Ospedaliera, non può certo essere giustificata da quanto esposto da 
controparte al punto 10) dell'atto introduttivo, per non sottacere che il Bonfanti e certamente in grado di reperire altro lavoro e che lo 
stesso può contare, nelle more, sulla liquidazione e sulle indennità di fine rapporto  

Cronaca di un licenziamento annunciato 
Così che si governa, perlomeno a Bergamo? 
Chi ha la pazienza e la costanza di seguire i miei scritti si renderà subito conto che dico il vero quando affermo 
che: " Invidio TORTORA" Lui perlomeno è stato solo denunciato e diffamato per spaccio di stupefacenti. Non so 
dove prendo la forza e la fede per continuare a combattere contro i mulini a vento, o meglio dire, più 
precisamente contro, la mafia locale. 
Convinto che sono sempre "loro" che hanno minato le fondamenta del mio credo: l'unità della mia famiglia. 
Di fatto è come se mi avessero invalidato nuovamente e questa volta di proposito i miei figli 
Con un lavoro da certosino, da tempo hanno tessuto a mia insaputa una serie di documenti a mio scapito senza 
nemmeno potessi controbatterli e democraticamente protestarli, negandomi di fatto il diritto a difendermi. 
E' così che si eliminano le persone per bene, quelle pensanti, libere di esprimersi fuori dal gregge. Ligio all'etica 
professionale, tu difendi nel tuo piccolo il diritto anche del paziente più trascurato, e ti trovi solo ed emarginato 
tacciato di.......soffrire di manie di persecuzione.... magari fosse vero? Avrei meno paura, magari mi metterei in 
cura dal medico che mi ha licenziato e sicuramente dormirei più sereno la notte. Non entro nei particolari per 
non tediarvi anche perché di queste pseudo-sanzioni ne ho già parlato e documentato ampiamente, nei 
antecedenti miei memoriali e in particolare nel 2° libro nel capitolo Ora et Labora. Mi permetto solo di fare 
piccoli cenni per una piccola rinfrescatina alla memoria, ricordando comunque a chi di dovere o ai semplici 
interessati, che a richiesta posso dimostrare tutto quello che affermo, avendo ancora in mio possesso tutti i 
documenti validi per smontare e ribaltare il loro macchinoso, anzi artificioso: prodotto lordo. L'avvocato del 
sindacato non mi fa leggere la nostra memoria difensiva e solodopo averlo denunciato (vedi oltre) vi leggo che 
io ero un infermiere modello prima della sanzione del licenziamento{?)(?)(?) Strano a dirsi visto che ho 
consegnato personalmente a lui l'unica volta che ci siamo visti, i miei i memoriali e subito si fece un idea chiara 
della situazione agevolato dai miei scritti ricordo che mi disse:" Complimenti vedo che annota tutto, con tanto 
di indice per reperire la voce interessata. Ma come mai il documento inerente alla ridicola sanzione impostagli, 
è sul primo memoriale e non segue l'esito prodotto pubblicato sul suo terzo libro? 
Gli risposi testuali parole: ..Perché  signor avvocato non sono un legale e tanto meno mi ritengo uno scrittore..        
 

 



Loro invece i legali dell’Ente scrivono eccome scrivono citando sempre come litania "....E VALGA IL VERO......" 

 
•1) 18/5/1994: richiamo verbale a seguito di acceso diverbio tra il sig. Bonfanti e la sig.ra Morini in presenza di 
altri infermieri professionali ed allievi infermieri. 
18/05/1994= richiamo verbale ?  
 
Avevo ricevuto un ceffone dalla mia collega, perché non le permettevo di fare una mia mansione.  
Di comune accordo con il paziente tra l'altro medico (conservo ancora il suo recapito) decidemmo di posticipare 
la sua igiene intima , avendo in corso una flebo terapia con le vene delicate ed esili.  
La collega di turno non volle sapere ragioni e siccome era incombente il giro visita dei medici lei voleva ed 
imponeva che tutto fosse in ordine. Io mi imposi essendo un mio compito ben preciso, lei per contro mi mollo 
un sonoro ceffone . La caposala senza nemmeno sapere l'accaduto gioiosa(?) di corsa chiamò la responsabile 
degli uffici la quale non fece altro che notare ancora sulla mia guancia il segno delle dita impresse. 
Strano che nella segnalazione che leggerò solo anni dopo(?), la capo sala, non accenni allo schiaffo subito e 
riferisca e sottolinea che non vi erano presenti pazienti all'episodio, ma solo personale infermieristico(?), mentre 
l'accaduto si svolse nella stanza enorme di degenza con ben 8 pazienti presenti. 
Qualche turno dopo durante il turno di notte mi chiamarono i colleghi del piano superiore (traumatologia 3) per 
aiutarli a spostare un paziente pesante.  
Una volta salito fui vittima di un inverosimile scherzo che ancora adesso a volte sogno.  
Suonavano diversi campanelli, e i colleghi mi chiesero la cortesia di rispondere a quello dei servizi. 
Qui appena entrato notai un braccio, insanguinato con tanto di drenaggio appeso alla maniglia. Mi venne ad un 
primo momento di stare male, ma reagii prontamente mi feci coraggio con un respiro profondo, e mi 
incamminai per soccorrere immediatamente il malcapitato paziente. Solo a quel punto i tre colleghi, 
(sopraggiunse nel frattempo anche la mia turnista), e diversi pazienti si misero a ridere sonoramente. 
Io la presi veramente male e non accettai le loro convinte scuse: 
"Avete dimostrato il vostro quoziente di intelligenza, non ho altro da dirvi " 
Questo fu l'unico commento che feci ,mentre per la mia turnista ero semplicemente uno stronzo che non sapeva 
stare al gioco, per giunta arrogante perché no accettavo le loro scuse nonostante fossero pentiti e piangenti. 
Non era mia intenzione fare del male a delle persone che erano veramente pentite ed avevano imparato la 
lezione tanto più che al sabato seguente una collega si sarebbe sposata non volevo assolutamente lederla in 
nessun modo possibile.  
 
 
Al mattino trovai appeso sulla mia auto il messaggio qui a lato  
 
Mentre dal verbale leggo solo adesso che sono stato a riferire l' 
accaduto alla mia responsabile(?); non è assolutamente vero, è 
lei che già aggiornata dei fatti volle sapere delucidazioni sull' 
episodio ; inoltre scrisse sul verbale che io mi lamentavo dei 
miei colleghi per la mancata considerazione nei miei riguardi, 
travisando a piacere non so quali mie affermazioni in modo di 
creare malumori nei miei confronti. 
La stessa responsabile che mi disse: " O denuncia l'accaduto o 
la denuncio io perché ha inventato tutto, anzi  meglio perché 
ha  abbandono di reparto{?)(?)" Terminò dicendomi : 
" Non è invece che inventa polemiche per agevolare così la sua 
richiesta di cambio reparto, in modo di poter far giornata(?) 

 

 

Qualche incontro dopo ebbe il coraggio di dirmi ..si ritenga Fortunato dopotutto i suoi figli saranno pure 
disabili ma di certo non si drogheranno mai pensai a quante famiglie rovinate per questo.. Sicuramente Lei 
l’Iseni era fatta per affermare ciò forse sperava che le dessi un manrovescio ..meritato in questo caso anche se 
sono un pacifista incallito ..aldilà delle apparenze …che spesso ingannano.. 
 
Mi e vi chiedo dove sono i Sindacati Interni in tutti questi rischiami?  
Eppure ero iscritto alla CISL da anni e precisamente da quando mi hanno assunto.  
Come mai io non sapevo nemmeno dell'esistenza di certi richiami e perché non mi facevano controfirmare le 
miei dichiarazioni nei verbali prodotti sempre a mia insaputa?  
Solo per mettermi in cattiva luce anche con gli altri colleghi da me stimati?  
GRAVE molto GRAVE  



•2)  9/1/1996: segnalazione di comportamenti scorretti assunti dal sig. Bonfanti nei confronti del personale 
addetto alla Sezione Operatoria dell'Unità Operativa Urologica con richiesta di trasferimento del Bonfanti ad 
altra Unità 
 

Toglietemi questa merda di dosso disse il Primario di un Lembo. Tutto il personale dell’Ente aveva paura anche 
solo il citare il suo nome, tanto era potente e prepotente; amico del mio povero parroco don Nicola che fu 
operato proprio qui da noi prima di morire. Unica vera lamentela ai miei colleghi fu quella volta che non mi 
servivano lo strumentario richiesto ed io lavato e sterilizzato  non potevo passare gli strumenti adatti in modo 
corretto al Primario che si lamentava dicendo …toglietemi questa merda di dosso.. 
Il bravo aiuto anestesista riferì che durante una delle  sue famose feste ( a volte in casa di privati con spogliarelli 
e carne avi variata) con tanto di cibarie e culinarie il Primario gli chiese.. quando ritorni da noi fisso.. altri 
emozionati riferirono le attenzioni rivolte a loro sempre dal Primario.. vistomi in silenzio in un angolo mi 
chiesero e a te a detto qualcosa ? …si quando te ne vai da noi fesso ..non vi dico tutti piangevano dal ridere 
  

• 3). 19/7/1996: segnalazione di altri comportamenti scorretti ed intemperanti assunti dal Bonfanti nel Reparto 
Urologia 
 

Qui in sala operatoria dopo anni di turni e lunghissimo tempo di attesa, mi fanno fare giornata ma nonostante 
abbia documentato le mie difficoltà familiari: tre figli due disabili, mi fanno fare la reperibilità in sala operatoria 
e non mi danno nemmeno mezza ora di permesso sebbene già esisteva la legge 104 ( 3gg di permesso 
retribuito al mese per genitori lavoratori con figli disabili) . mentre i colleghi IP ex seminaristi hanno diversi 
congedi retribuiti perché iscritti al corso di teologia presumo inerente al lavoro del c… 
Ogni pretesto era valido per estenuarmi, fu in quel periodo che decisi di informarmi anche tramite un medico 
legale anestesista il da farsi per denunciare l'accaduto durante il martoriato parto dei miei figli:   
 e fu così che veramente non ebbi più pace...  
 
 

• 4). 19/8/1997: richiesta di trasferimento del Bonfanti dalla II^I Divisione Medica per comportamenti 
incompatibili. 
 

19//1997 Appena trasferito in gastroscopia, come per miracolo nonostante le garanzie ricevute anche qui si 
effettuano turni di pronta disponibilità. Spesso non facevo in tempo a giungere a casa che mi chiamavano per le 
urgenze. Tra l'altro in quel periodo lasciavo a casa il pulmino a mia moglie per agevolarla nel trasporto dei nostri 
figli disabili è così che con la bicicletta andavo avanti e indietro dall'ospedale come un allocco, e questo anche di 
notte. Avevo ai tempi un pulmino formato camper e quelle poche volte che lo usavo per andare al lavoro i 
medici mi prendevano in giro perché era un disonore che un loro collaboratore viaggiasse con quella specie di 
macinino (?). Nemmeno gradivano, quando io mi presentavo al lavoro con i pantaloncini corti, per poi mettermi 
in divisa, essendo il loro un servizio di alta specialità (?)(?).... è proprio vero che l'abito fa il monaco. 
Fin dal primo giorno un medico non voleva lavorare con me si giustificava dicendo: " incompatibilità di carattere 
(?)" Creavo perciò difficoltà al capo sala, nello stendere, i turni di pronta disponibilità. Strano che il capo sala era 
il responsabile fino a poco tempo prima dell'unità dove io ero stato rimosso. Lavorò da anni in urologia e ancora 
oggi si cambia e va in mensa a mangiare con i suoi ex col leghi di sala operatoria.  Omosessuale!  
Oggi pure lui è già morto benché fosse mio coscritto…brutto lasciare un brutto ricordo. Viviamo 1 volta sola   
In poche parole sono di nuovo da capo, rifiuto il nuovo reparto assegnatomi e nemmeno il tempo di aspettare 
un incontro per decidere il da farsi che a fatica riesco a reperire la mia busta paga nel nuova unità imposta, è 
così che mi trovo sul tabulato del personale della centrale di sterilizzazione.  
 
 

• 5). 15/4/1998: segnalazione comportamento scorretto di Bonfanti nei confronti dell'Infermiere Generico 
addetto al servizio di caricamento delle autoclavi presso il Centro Sterilizzazioni. 
 

 

Ci sono altri I.P ma io non posso essere integrato nella loro équipe io devo solo eseguire i lavori di forza: 
scaricare i container. 
Prima ero in un reparto traumatologico con 45 pazienti allettati perlopiù operati, metterli dentro e fuori dei letti 
poi in sala operatoria ad alzare di peso pazienti robusti dopo essere stati sottoposti ad anestesia spinale ed ora 
devo fare lo scaricatore di porto. Eppure da anni mi lamento del mal di schiena e solo diverso tempo dopo 
accerteranno con delle rx la mia discopatia alla faccia della prevenzione. Nonostante da poco tempo io possa 
usufruire dei congedi della 104 non posso richiedere nessun permesso extra benché siano inerenti alle visite 
mediche dei miei figli, mentre le mie colleghe prendevano permessi per andare al mercato settimanale. Noto 
che la più povera e miliardaria, vengono al lavoro quasi per passatempo, fanno part-time e tutte hanno santi alla 
ca' rossa (nostra direzione) prendo ferie per assistere agli interventi dei figli  
 
 
 



 

15/4/1998. Il Generico nominato sul richiamo compilato sempre a mia insaputa, è lo zio diretto di mia moglie che 
per l'ennesima volta a mio rischio e pericolo, mi fa uscire dalle autoclavi, i container non sterili. Afferma che lo fa 
per vedere se sono attento una altra volta per gioco, ma ora basta però mi lamento e solo diverso tempo dopo 
mi ricevono all’ufficio del personale che  afferma "Lei si lamenta ovunque per noi è matto" testuali parole.. me 
le dice la mia superiora, poi rimossa.. ma intanto però..  
 
 

15/9/1998. nel frattempo però io devo sottopormi ugualmente ad un umiliante visita medica dallo psichiatra, 
(vedi oltre) e per fortuna a mio favore; il dott. Bizza medico psichiatra mi dice.. Lei ha bisogno di un buon 
avvocato non di un medico si svegli apra gli occhi.. infatti parole sante .. diversi secchi di acido cloridrico 
vengono depositati nel sgabuzzino confinate il mio locale di lavoro, dalle ragazze delle pulizie,  spesso mi 
piangevano gli occhi e mi seccavano le fauci dalla odore nauseante; ma per la caposala non sono da rimuovere ! 
HOra è lei invece che si ritrova  Paziente Terminale in chemio terapia ..si vive 1sola volta ripeto =  
è questo il senso del vivere …fare del male gratuito solo per servilismo al potere? 
Noto nella relazione di lamentele nei miei riguardi fatta dalle mie colleghe che vi è la firma di una mia paesana. 
Le parlo con rammarico e lei mi giura sui suoi figli che non è la sua firma e che del reclamo non ne sapeva niente 
e così anche per altre firmatarie. Solo la firma della bruna (specie di vacca) è reale! Vengo allontanato così anche 
dalla centrale di sterilizzazione, dove nonostante tutto mi ero adattato abbastanza bene, inoltre gli orari di 
lavoro mi permettevano di seguire ed assistere al meglio i miei figli. 
 
 

• 6). 23/3/1999: richiesta del Primario di immediato allontanamento del Bonfanti dal Reparto di Cardiologia per 
comportamenti inidonei alla permanenza del lavoratore in tale reparto. 
 

3/3/1999 Mi viene imposto contro la mia volontà il reparto di cardiologia. Reputo questa unità lavorativa una 
delle più impegnative per un I.P., per questo non mi sento all'altezza. Dichiaro in direzione vista la poca 
considerazione che hanno nei miei riguardi, oltre i miei problemi familiari, di non esserne all'altezza ritengo il 
reparto non idoneo alle mie possibilità e capacità. 
Finalmente si vedono i sindacati...e fanno da tramite, purtroppo sigh risultato : devo accettare il lavoro imposto. 
Dopo soli pochi mesi al ritorno delle vacanze da Lourdes, con la mia famiglia allora ancora unita, senza 
preavviso, mi trovo cancellato dallo specchietto di lavoro. Chiedo delucidazioni al mio superiore medico, 
nemmeno quasi sapevo il suo nome e nessuno mi aveva presentato a lui, dice che siccome mi si prospetta una 
separazione onde evitare che io nello sconforto possa combinare guai vengo trasferito(?)(?). 
 
 

• 7). 15/4/1999: violazione da parte del Bonfanti di ordine di servizio dell'Ufficio Servizi Sanitari Ausiliari, 
apertura di procedimento disciplinare ed applicazione della sanzione della multa pari a 4 ore di retribuzione. 
 

Rifiuto per l'ennesima volta il trasferimento, questa volta prima di cambiare voglio andare a ....fondo e capire le 
motivazioni di tanto accanimento risultato dopo una serie di disguidi, date sbagliate e diverse equivoci, mi si 
prospetta una sanzione di 10 giorni per rifiuto ad un ordine di servizio per non aver accettato immediatamente 
il trasferimento in farmacia. Descrivo l’episodio dettagliatamente nel 1°memoriale se non altro ora i sindacati 
fingono di interessarsi finalmente scopro le varie lamentele nei miei confronti, finalmente mi posso difendere?? 
 
 

• 8). 17/10/1999:     procedimento    disciplinare    conclusosi    con l'applicazione della sanzione della 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni.  
 

 Vengo trasferito in farmacia dapprima nel magazzeno di Lallio e poi con difficoltà una volta reinserito in sede 
centrale nonostante non abbiano fiducia in me, mi fanno a fare il lavoro più gravoso per un infermiere in un 
ospedale: la gestione stupefacenti? 
 
 

• 9). 15/6/2000:   segnalazione   di  comportamenti   negligenti   ed  aggressivi assunti dal Bonfanti presso l'Unità 
Operativa di Farmacia. 
 

Logicamente nonostante l'impegno profuso, anche qui andrà male e dopo una serie di evanescenti ed indistinti 
pretesti, vengo allontanato perché avrei minacciato i figli della caposala, semplicemente ASSURDO. 
Ormai  il licenziamento sembra cosa fatta, ma le loro prove si mostrano nonostante tutto ancora infondate e 
vengo così......... "parcheggiato nella medicina dello sport"...............come midichiara la nuova capo sala  
 
Qui nonostante abbia 3nomi oliviero alviero alfiero i colleghi mi chiamano Coso e torno alle RADICI del problema 
"E valga il vero...." e questa sarebbe la nostra democrazia, il modo per aiutare le persone in difficoltà ?? 

Garantire lavoro ai lazzaroni a chi lo fa per passatempo e non a chi lo fa in forma di ...PASSIONE 



Allego alcune pagine del mio II° memoriale inerenti alle mie vicissitudini lavorative, con la speranza 

di essere un poco più chiaro, conscio che la mia è un impresa immane, al limite dell'impossibile, mi 

scuso fin d'ora se vi dovessi tediare.  

Chiedo  alla mia capo sala perché si comporta in modo così poco onesto nei miei confronti : 

" Questa sera quando va a casa guardi negli occhi i suoi figli e pensi a me che sono pure genitore, tra 

l'altro in grosse difficoltà, che cosa le ho fatto per farmi così deliberatamente del male?" 

Per questa frase mi vogliono licenziare sostenendo che io ho voluto minacciare i figli della capo sala (?( 

Incredibile siamo di fronte a un vero mostro solo che non si sa da che parte stia se di qua o aldilà della scrivania 

Strano che lo stesso direttore nemmeno era presente quando gli riferirono l'accaduto incriminato, e 

nemmeno si era dato la briga di sentire la mia versione dei fatti, strano che tutto ora sembra dissolversi 

in una bolla di sapone, che tutto è stato un madornale disguido, un per sentito dire, un tam.. tam 

riportato ed ogni volta travisato. Ridicolo, non posso fare altro che sorridere, nel pensare a quell'unica 

volta che parlai con lui si interessò personalmente della mia situazione familiare, e mi promise di 

aiutarmi a patto che "dimenticassi", per un breve periodo, la mia famiglia. Poi, all'improvviso mi trovo 

in mano documenti a me sconosciuti dove vengo diffamato dicendo che non mantengo la mia famiglia 

economicamente da anni.(?)  

 

Denuncio così mia moglie e con lei purtroppo la nostra banca interna, da li a pochi giorni il mio 

inserimento già in salita si fa burrascoso. Curioso che in quella occasione, confidavo allo stesso, 

direttore che non dovevo essere per niente normale visto che non aspettavo altro, che l'orario di andare a 

lavorare tanto mi piaceva, e mi toglieva dalle preoccupazioni. ... 

Poi gli raccomandavo di non farsi un idea sbagliata nei miei confronti, la mia iperattività non è vana 

gloria o voglia di arrivismo, ma sola necessità di imparare, sicuro che una volta indaffarato, non mi 

annoiavo affatto., e per potermi sentire utile, ed accettato. Mi scusavo per i limiti che avevo nell'usare il 

p.c. del resto nessuno mi ha mai insegnato niente a proposito e che era mia intenzione porvi rimedio, 

magari fermandomi anche fuori orario per fare pratica. Sia lui che la mia diretta responsabile mi hanno 

sempre dato tale permesso, anche per scrivere lettere personali da protocollare in tribunale(fuori orario 

di lavoro).  A volte la stessa caposala mi dava una mano a comporre lo scritto, oppure mi insegnava il 

modo migliore per stendere una lettera.(vedi allegato). Sempre comunque fuori dall'orario di lavoro, 

senza fare troppo rumore basterebbe, controllare gli orari degli stessi file. Mi dilettavo a comporre 

grafici sempre, fuori servizio, utili anche per il lavoro, oppure spesso anche grafici che riguardavano le 

squadre giovanili del mio paese, il tutto per imparare ad avere manualità. È quanto meno disonesto, 

dichiarare che io scrivevo memoriali sul lavoro, andavo infatti a dattilografare i miei scritti, nelle vari 

biblioteche comunali. Mentre era vero e mi fermo qui per correttezza, che qualcuno, amante della 

psicoanalisi amava copiare libri interi, per fare le autodidatte, visto le loro fragili personalità con scarso 

carattere (e risultato), forti solo con la sigaretta in bocca o con l'aiuto del branco, invidiose delle persone 

serene, per bene. Spesso i miei colleghi si lamentavano perché li stressavo troppo di domande inerenti al 

lavoro e sul da farsi. Avevo, enorme piacere se mi correggessero o richiamassero, purtroppo succedeva 

raramente, dunque per niente permaloso o disinteressato, anzi offrivo la mia massima disponibilità, 

tabula rasa da incidere, carta assorbente, fedele al moto: impara l'arte e mettila da parte.... mentre poi 

scriveranno che ero svogliato e senza interesse()?X?) Sta di fatto che il germe del dubbio colpirà ancora 

e uno anche solo per giustificare le proprie miserie, finge siano vere, certe vergognose affermazioni.  

 

 

Scrivono: 

Sono stato rapidamente allontanato da Lallio 

 Ho pianto cinese per farmi riavvicinare, nemmeno ho fatto tempo a conoscere per nome i colleghi e per 

loro avrei già litigato con tutti? Vedi fax spedito all'ufficio del personale per sollecitare il mio 

reinserimento in sede, che testimoniano il mio corretto operato. Mi sono lamentato solo per il fatto che 

non era mia intenzione fermarmi disagiato al massimo dove nemmeno potevo fare una telefonata.  

Poi aggiungono "sospettoso". ............GIUDICATE VOI mah.... 

 

Sono grande abbastanza per capire che devo pagare lo scotto, di certe mie pesanti dichiarazioni. 

D'accordo, accetto, però ci vuole un minimo di regole perché il gioco sia valido, altrimenti non c'è 

"divertimento". 

 



Mi spediscono a Lallio per fare il magazziniere (?),coi debiti modi mi lamento, e immediatamente 

chiedo il trasferimento, e nel frattempo cerco di dare come è mia abitudine, il meglio di me stesso. E' 

l'unico modo per sconfiggere le cattiverie e reagire alle ingiustizie. Come genitore di figli disabili ho dei 

precisi diritti, come per esempio avere la possibilità di lavorare nella sede più vicina a casa. Io non 

pretendo tanto, ma l'ente sovvertendo tale diritto, mi spedisce ancora più lontano, senza nemmeno la 

possibilità di poter fare una semplice telefonata, nemmeno per questioni di servizio, nemmeno durante la 

pausa. Mentre altri colleghi si intrattengono al telefono, proprio al mio fianco per tempi interminabili, 

parlando di baby-sitter, o di idraulici. 

Lo stesso responsabile una volta stette addirittura una buona ora all'apparecchio, per parlare di calcio e 

trovare il modo di far vincere la sua squadra, che dopo tante sconfitte, la domenica seguente pur 

giocando con una squadra più blasonata, vinse la partita(?). Strano, non tanto il risultato ma come lo 

stesso, benché avesse a disposizione tutto il suo ufficio per fare telefonate personali, così 

compromettenti, si mise proprio, di proposito, al mio 

fianco. Penso il tutto con il preciso proposito di confondermi e generarmi paranoie, o deprimermi 

ulteriormente, nel constatare come va il mondo. Come penso, e spero fecero alcuni diciamo 

"professionisti", tempo addietro, dichiarando in mia presenza, certe sconcertanti dichiarazioni.....ecc 

Non ho un armadietto per potervi mettere i miei abiti, porto la divisa ormai da1 mese non mi arriva il 

cambio, è talmente sporca, per la tanta polvere che c'è nello stabile, che quando la tolgo potrebbe stare 

in piedi da sola. Nessuna direttiva precisa mi dovevo, inventare il da farsi, per fortuna è una vita che mi 

arrangio in tale arte. 

Rammento che da piccolino feci diversi lavori, uno di questi posso veramente dire: originale ed unico. 

Passavo pomeriggi interi dal barbiere, per fingere di tagliarmi i capelli, poi quando toccava a me cedevo 

il posto ai giovanotti, che felici mi davano la mancia, e così continuavo fino a sera, con il titolare che 

fingeva indifferenza, per la soddisfazione dei miei genitori. 

Trovato un lavoro interessante, interviene la caposala quasi sempre assente, e mi da altre direttive, senza 

darmi precise indicazioni, scrivendo richieste di schede tecniche, di presidi che nemmeno conoscevo a 

tutte le case farmaceutiche d'Italia. Pazienza mi arrangio anche in questo da farsi, intanto però continuo 

a chiedere appuntamenti agli uffici sanitari per il mio riavvicinamento ricevendo continui bidoni v.fax oltre 

A mala pena so usare il computer, tanto è vero che per comporre schede da faxare, uso il taglia e incolla 

nel vero senso della parola , senza sapere che potevo veramente farlo con il p.c. senza usare le forbici, 

del resto non è colpa mai se nessun o mi da nozioni in merito. 

Non contenta la caposala, mentre non sono presente, con diversi pretesti, si diverte a mettere scompiglio 

e disordine di proposito, nel lavoro da certosino che sto facendo(?). 

Innumerevoli sono gli episodi sconcertanti, di contesto che la stessa cerca di attuare per cercare di farmi 

reagire e litigare, senza però riuscire nel suo intento; non ultimo quando gli feci notare la polvere sugli 

scaffali mi disse che io ero tenuto a pulirli(?). D'accordo le dico l'importante che me lo metta per iscritto. 

Un infermiere professionale che pulisce le mensole, mentre le signore delle pulizie, stanno al cesso a 

chiacchierare... e non solo. Lo stesso magazzino è soprannominato: Alcatraz, il che è tutto un 

programma, anche se in verità, chi ci lavora finge di lamentarsi, ma ci sta più che bene e se ne guarda, 

altrettanto bene dagli intrusi. Io ne esco a testa alta, da vero gentiluomo lasciando un buon ricordo a 

tutti. Persona distinta educata, di buona volontà ed entusiasmo, purtroppo a volte anche contagioso, 

infatti non ha tutti piace lavorare. 

Nonostante tutto, non mi lascio coinvolgere e con l'aiuto del mio legale, ma soprattutto della mia 

pazienza, riesco finalmente a tornare nella sede centrale degli ospedali riuniti. 

E' così che tolgo la polvere, ma non dagli scaffali, ma dai miei calzari.......rientro, sempre come 

personale, della unità operativa della farmacia. 

Qui mi fanno gestire la terapia del nuovo millennio, le sanguisughe, forse perché........bilingue??? 

Per loro sono la nuova terapia del futuro, se non fosse che solo dopo poche applicazioni, decade il tutto. 

Mi sento un po' raggirato, non mi abbatto e continuo il mio lavoro con impegno e scrupolo. Rammento 

il palo da innaffiare dei gesuiti, per imparare il senso di obbedienza, e penso alla forza di chi è solo: 

 

"Stavo sulla roccia sopra le tre cascate, nella luce della luna. Laggiù in fondo vedevo le dieci pietre 

bagnate e rilucenti e l'acqua bianca di schiuma che si precipitava nella stretta gola. E sapevo allora 

che l'individuo li fuori era solo un guscio, una presenza da vedere e provoca Dentro, c 'era l'io vero, 

la dove le mie lacrime si univano alle lacrime di tutta la gente triste a formare le tre cascate d'acqua 

nel paese notturno.    Da La forza di chi è solo. 



.......Non sono però del tutto pirla, nonostante io mi sforzi a pensare positivo, e a reagire in qualche 

modo, sono cosciente che:  noi dimentichiamo il corpo, ma il corpo .non ci dimentica, maledetta 

memoria degli organi.  

.......Come sempre, offro la mia massima disponibilità, per cercare di farmi accettare e voler bene, anche 

perché, con tutti i problemi famigliari che mi ritrovo, non è certo mia intenzione andare a cercarne altri. 

Per l'occasione delle feste natalizie, i miei nuovi colleghi avevano organizzato, nei minimi particolari, 

un bellissimo mega-party, unica piccola dimenticanza: si scordarono di invitarmi. 

Io avevo programmato da tempo una giornata di feria, non per fare shopping, ma per andare in giro per 

tribunali. Quel giorno per puro caso ero di passaggio all'ospedale e ne ho approfittato per salutare i miei 

nuovi compagni di lavoro. Indescrivibile le espressioni del loro viso in particolare quello della caposala 

del magazzino, che mi disse come sapevo della festa e se qualcuno per caso mi ha avvisato o invitato? 

Risposi che ne ero ignaro, ma se potevo rimanere. "Benvenuto Alviero". Mangio, ballo e mi diverto. 

Nei primi giorni non mi viene data nessuna attività specifica, spesso sono io che improvviso il mio da 

farsi, del resto era così anche a Lallio, poi mi fanno cambiare continuamente l'ufficio e il p.c., senza che 

nessuno mi segua in modo adeguato nell'inserimento, mi improvviso autodidatta. Poi vengo assegnato 

temporaneamente in ricezione, qui scarico e carico le consegne dei farmaci dai camion. 

Giustamente faccio presente, che non rientra nel mansionario dell'infermiere professionale, usare il 

traspalettes per scaricare i bancali, tra l'altro in divisa, non è una bella immagine per l'azienda, di fronte 

al cittadino che deve sentirsi tutelato protetto da persone serie e competenti. Disponibile comunque a 

continuare se a loro va bene, dopo tutto penso è sempre meglio: 

che lavorare in fonderia, tra l'altro qui durante, la pausa posso almeno telefonare, e se non altro mangio 

servito di tutto, nella nostra fornita mensa. 

.......Ogni qualvolta andavo in mensa, mi sedevo di proposito per socializzare con i miei nuovi colleghi, 

peccato che appena scartato, le posate ancora ai tempi, di plastica, loro nel giro di pochi secondi, 

trangugiavano il tutto o terminavano il pasto anzitempo, si alzavano e mi lasciavano solo. Credetemi 

non ero assolutamente a disagio, ed ho continuato così non di proposito, o per masochismo, ma per la 

mia certezza di persona comune e libera , caso mai loro dovevano vergognarsi, del loro atteggiamento 

discriminatorio ed immotivato. Mi chiedevo dapprima se era per il fatto che parlavo poco? Se magari 

l'opposto parlavo troppo?   Se ero vestito male? Se non era gradito il mio dopo barba, o la puzza delle 

mie ascelle? Noto a proposito che quando mi trovo in situazioni di pericolo e con gente che mi vuole 

fare del male, mi puzzano davvero. Allora non trovavo nessuna risposta, adesso, dopo tanto rumore 

(casino) e non per nulla, perlomeno mi è chiaro il perché del loro agire. 

Come mi è chiaro il fatto che per ben tre volte consecutive un collega, per dei semplici pretesti mi 

alterava di proposito il lavoro sul terminale, arrivando addirittura, vista la mia impassibilità, a spegnere 

senza motivo il p.c. (?)(?),perdendo ore ed ore di lavoro, mentre inserivo le scadenze dei farmaci. 

Credetemi, una vera tortura, tra l'altro all'inizio fingevano nel dirmi che era colpa mia, che non seguivo 

le giuste indicazioni. 

 

A livello cerebrale, altro che fonderia, peggio che spaccare le pietre, sotto il sole cocente, come vidi fare 

le donne musulmane, in Bangladesh, uniche addette a costruire strade, rompendo pietre, senza nemmeno 

l'ausilio di un martello, ma con le pietre stesse. 

Mentre facevo presente la cosa alla nuova caposala ,la stessa, non trovava di meglio che dirmi se vuoi 

puoi rifiutare tale lavoro (?), presumo, per rinfacciarmelo poi. Curioso notare che la caposala è la stessa, 

che conobbi qualche anno fa e per la precisione, quando nacquero i miei figli. Allora, ero allievo, 

all'ultimo anno di scuola professionale, da poco nati i miei figli, essendo ricoverati in terapia intensiva, 

durante la pausa approfittavo per andare a dargli da mangiare. 

Passando per il suo reparto d'accordo con i1 personale ausiliario, mi donavano un panino, perché anch'io 

ogni tanto mi ricordavo di mangiare. Venuto a saperlo la caposala, mi richiamò in mezzo a diverse 

persone, come fossi un ladro, mentre era stata, la stessa sua ausiliaria a darmi il pane. Da allora ebbi la 

fortuna di non vederla più. 

 

Mi profilano la gestione degli stupefacenti, cerco di parlarne con la I.P. che mi precedeva, per una 

consegna, ma la caposala, mi proibisce assolutamente, di prendere contatto con lei, parlando male, del 

suo operato e venendo meno della rispetto della sua privacy. Penso farà altrettanto con me un domani? 

 



Mi trovo così da solo a distribuire gli stupefacenti, la caposala, improvvisamente è in ferie, tutto per 

fortuna va per il meglio. Nonostante l'afflusso improvviso dei diversi pedoni, vi è perfino la responsabile 

del quartiere operatorio, che come verrò a sapere poi, aveva un orario convenzionato a parte, avendo un 

enorme quantità di farmaci da ritirare. 

Inizia per me un periodo allucinante, dove comprendo quanto è brutto il diavolo. 

Richieste con errori madornali, addirittura coretti da me in matita per ben quattro volte, ripetutamente 

sbagliati. Richieste urgenti in blocco, magari con la richieste sbagliate in modo diverso, ma dello stesso 

identico farmaco. Richieste, addirittura non firmate dal medico di reparto?): come se noi andassimo in 

farmacia con una ricetta non firmata dal dottore e pretendere di avere comunque il farmaco. Mi accorgo 

, anzi sono loro stessi che mi invitano a rendermene conto che le abitudini e usanze nelle consegne di 

prima, sono state stravolte senza, che io ne venissi messo al corrente, se non negli ultimi giorni. 

Ad esempio nelle miriade di richieste di stupefacenti urgenti, spesso superavano le comuni richieste 

settimanali, vi era un preciso orario di raccolta e consegna, senza fare andare continuamente, i pedoni 

avanti e indietro, lamentandosi, in direzione sanitaria per la firma del responsabile. Nel bisogno e nel 

dubbio chiedo conferma ai colleghi, i quali in contemporanea o spariscono o si mettono a rispondere in 

simultanea ai telefoni, che nemmeno suonavano, fingendosi indaffarati. 

Poi magari rispondi tu al telefono, e la responsabile ti dice che non sei tenuto (?), lo stesso se dai 

indicazioni sul da farsi, nella consegna dei moduli di richiesta, la stessa ti richiama a non intromettermi 

nelle altrui competenze (?). 

Sospiri, è l'ora della pausa per il caffè, nemmeno ti lasciano tranquillo in tale occasione, con continui 

pretesti o magari solamente affibbiandoti il solito finto idiota, che con l'alito che puzza di aglio, ti parla 

addosso, sputandoti anche nel caffè oltre che in faccia, con discorsi a dir poco paranoici. Per tanti è 

perpetua questa pausa, di proposito si mostrano indaffarati in modo che tu lo scrivi, e passi poi, per uno 

polemico, un rompipalle che non rispetta il quieto vivere della gente. 

A tale proposito tengo a precisare che io sono pagato per lavorare e non per controllare gli altri, che non 

fanno niente, altrimenti mentre li osservo anch'io farei altrettanto. Sono liberi e grandi abbastanza per 

fare quello che vogliono, convinto che il mio brutto esempio: adoro lavorare, li possa in qualche modo 

convertire, redimere. Del resto poi, io sono fermamente convinto del fatto che pagherei il doppio i 

medici e paramedici e personale vario, pur di lasciarli indaffarati, occupati solo nel fare prevenzione, ed 

avere così come un bel sogno: gli ospedali vuoti, felice di sapere che la gente sta bene. 

Mentre ci sono capo sale dispiaciute ed in crisi perché la corsia, non è abbastanza piena, o è metà vuota? 

Come quando di proposito cercano di coinvolgerti in discorsi sullo spreco delle risorse, economiche e 

del personale gestite in modo quanto meno approssimativo. 

Fanno disfano, creano e abbattono reparti, e non solo. Proprio per non abbattermi, cerco di farmene una 

ragione e filosoficamente penso: se non altro danno lavoro a molteplici persone e con loro sostegno, alle 

loro rispettive famiglie. 

E' vero, sono i nostri soldi, ma è vero anche che paghiamo una tessera al sindacato, solo e nient'altro per 

dare lavoro ai suoi dipendenti. Immaginiamo per un attimo, se non ci fosse, quante famiglie al lastrico, 

quante persone incapaci di lavorare: senza uno stipendio. Cercano di coinvolgerti inutilmente in discorsi 

strettamente personali, poi confidi loro di proposito, che il passo marcato con i tacchi della caposala lo 

senti lontano un miglio, ed oltre che incutere riverenza a un non so che, di erotico. Ecco così che il 

giorno seguente, si ode un calpestio, anzi un frastuono, infernale mancava solo che mettesse i tacchi il 

collega vicino, o il direttore. 

 

......Ogni tanto ti rendi conto che anche tu hai dei bisogni fisiologici, nemmeno il tempo di sederti sulla 

tazza, che ti bussano la porta e in modo anche energico. A pensarci bene meglio così, avrei sicuramente 

rischiato di prendermi, come minimo, delle piattole. 

Poi mentre prepari gli stupefacenti, ti inviano sistematicamente la telescrivente appositamente 

posizionata a puntino che fa un rumore micidiale, o se ti va meglio continuano a chiamarti per inutili 

cose al piano di sopra , facendoti fare allenamento su e giù per le scale. 

Mentre sei indaffaratissimo, ti danno più ordini insieme, ti fanno domande o richieste con il preciso 

intento di confonderti ulteriormente, poi magari confidi che ti adatti a tutto pur di non restare 

indaffarato, ed ecco che rimani per ore a far niente.  

Pensandoci bene, avrei dovuto esternare l'opposto dei miei desideri sicuro avrei ottenuto il meglio. 



Confidi che non riesci a concentrarti a dovere, quando ti improvvisano lavori da fere come creare dei 

grafici, o il catalogare in modo ordinato diversi presidi o protocolli, se poi c'è del rumore o la semplice 

radio accesa. Ed ecco che il collega vicino sempre indisposto, a tutto volume ascolta ogni sorta di 

canale, e poi magari nel temporaneo silenzio mentre risponde alle telefonate per il direttore, ti 

improvvisa dei botti micidiali, tanto forti da farti spaventare per il soprassalto.(?) Lo stesso che è iscritto 

nel sindacato dei cobas (?)Ti rendi conto che giocano a fare gli estremisti e poi sono i primi che hanno i 

lavori migliori. Mi si preannuncia un licenziamento chiedo consiglio alla sua amica delegata, è al 

telefono parla per più di dieci minuti di vacanze e prenotazioni viaggi durante l'orario di servizio, di 

fronte a me , premuroso di parlarle per chiedere il da farsi. Poi una volta riattaccato, mi dice che sta 

lavorando, che non può fare niente per me è troppo indaffarata, e mi consiglia addirittura di andare 

all'estero , visto che ormai sono stato segnalato a dito (?) e d ora, non avrò più pace, in qualsiasi reparto 

andrò a finire (?). 

Una collega vuole che l'aggiorni anche tramite i miei scritti, sulla mia situazione famigliare, dice che 

prega per me e la mia famiglia con il suo gruppo della S Vincenzo. Strano che si vesta sempre con abiti 

poco consoni e poco lunghi. 

Strano che una volta, mentre disperato le confidavo il mio rammarico, mi volto e mi accorgo che mi 

stava ridendo alle spalle, con una collega. 

Strano che solo, una volta... soli, si spiega, e si scusa dell'accaduto (?). 

La dottoressa, che si nasconde dietro un dito, responsabile degli stupefacenti, in netto ritardo per una 

riunione, la stanno infetti, aspettando diversi suoi colleghi, mi dice di timbrarle, la usa scheda magnetica 

e mi da le chiavi della sua macchina, per prenderle il portafoglio che ha dimenticato, lo sono al settimo 

cielo, sono contento perché mi mostra fiducia e considerazione. Peccato che il giorno dopo la mia 

caposala minaccia di rivolgersi al consiglio di disciplina, perché ho timbrato la tessera altrui ? Le chiedo 

come fa a saperlo? 

E' vero che, spesso, ho la netta sensazione di essere seguito in ogni mio spostamento, altro che paranoie, 

qui sono da ammirare per come sanno crearti intorno un clima di intrigante omertà, mi chiedo come 

fanno a fere tanto, visto che coinvolgono diverse persone e reparti, questo sorta di governo ti fa paura, ti 

fe.... riflettere. 

Come quando chiedevi dei permessi per andare a protocollare documenti in tribunale, avevi la netta 

sensazione che già qualcuno ti aspettava e sapevano che arrivavi, non a caso, l'incontro con 

l'avvocatessa di mia moglie che mi sorride e stranamente, mi saluta,.., e il quasi scontro con il giudice 

della prima sentenza, che all'improvviso me lo trovai di fronte, poi magari invece non trovi la persona 

che cercavi ...era qui poco fa....mah 

Una volta portai i miei figli a visitare la mia unità operativa, la stessa dottoressa, sopraccitata ne ebbe 

veramente piacere, mi aiutò a spingere per i diversi locali le carrozzine dei figli. 

Veramente sorpresa e abbagliata dalle domande pertinenti di un gemello, lo vorrebbe coprire di regali: 

oggetti cari e preziosi ma lui educatamente rifiuta. Lei è veramente felice e disponibile, poi mi diranno, 

che per un brutto incidente, anche suo marito, non ho capito se è stato o è tuttora in carrozzina. Questo 

evento dicono l'hanno cambiata moltissimo rendendola più sensibile.(?). 

Strano però che i miei stessi figli finita la visita, mi diranno che non gradivano tanto il suo modo di fere, 

ne tanto meno quello della mia caposala. Infetti, sempre secondo loro, hanno continuato a rivolgersi a 

Daniela e Giorgio, nonostante, io cercavo di coinvolgere inutilmente anche Alessandro. Quanta 

saggezza e sagacia, la loro., io veramente non avevo riflettuto sull'episodio, tanto è vero che vista tanta 

disponibilità, consegnai loro, una lettera che riguardava la mia situazione. La stessa lettera, che la mia 

caposala mi rinfacciò poi, dicendomi che vado in giro a fere volantinaggio, mentre poco tempo prima, si 

permetteva, di dare addirittura, mancandomi di rispetto, della stronza a mia moglie.  

Vogliamoci bene . la vita è un amen: siamo qui tutti in affitto. 

Nell'ufficio della dottoressa, vi sono esposte diverse massime, una in particolare voglio citare: 

.. il legno buono non cresce negli agi.. Più forte è il vento, più forti sono gli alberi… Wjlljard Marriott 

Ridicolo notare che in ogni locale, vi sono esposte delle massime o degli aneddoti, riguardanti la 

saggezza del saper vivere, ne rilego alcuni, tutta purtroppo, vera e pura teoria, o meglio ipocrisia, 

credetemi. Lo steso direttore espone, una massima del profeta Gibran. 

Io invece, nonostante abbia sfogliato nei minimi particolari ogni prontuario farmaceutico: sull'elenco 

delle malattie, non vi ho trovato nominato per niente, le preoccupazioni e i tristi pensieri: è molto 

ingiusto 



Modificano i protocolli del tuo lavoro e nemmeno ti aggiornano . mentre sei in ferie sistemano i fermaci 

appena giunti in modo sbagliato mischiandoli con altri, dallo stesso colore e forma, per fortuna o per 

fortuna te ne accorgi, chiedi spiegazione e nemmeno ti dicono il responsabile di tale comportamento. 

Premetto che stiamo parlando di stupefacenti e non di caramelle, basta che manchi, anche solo, mezza 

fialetta ed io come responsabile sono veramente nei guai. 

Senza rendermi partecipe, ordinano scorte oltremodo di farmaci che non consumiamo, poi gli stessi che 

scarseggiano, non arrivano(?) Oppure, ordinano benché disponibile, un farmaco con nome commerciale 

e codice diverso, ma con lo stesso principio attivo, generando ulteriori confusioni per chi li deve 

richiedere. 

Diverse e immotivate, sono le molteplici correzioni fette sull'apposito registro stupefacenti, e non di 

certo per la mia scarsa attenzione o negligenza. 

Il responsabile addetto alla compilazione del registro degli stupefacenti, da eseguire manualmente, 

sembra un personaggio uscito dalla penna di Dickens tanto è preciso pignolo ed avaro... si scioglie solo 

dietro le sottane Inverosimilmente pur seguitando a scusarsi continua a fere errori sul registro. Siccome 

questo fatto non era mai accaduto in passato uno erroneamente (o di proposito), può pensare (o 

dimostrare) che sia dovuto alla mia mal gestione. 

Spesso mi fanno attendere, spostando l'orario della mia pausa, perché hanno telefonato dal reparto 

(strano tanta correttezza) che servono stupefacenti 

urgenti. Poi, dopo una lunga attesa, la stessa responsabile, e non solo... mi dicono che non si erano 

accorte che ero ancora presente.................strano visto che sono alto 184cmx80kg.............................e che 

hanno sistemato tutto loro (?) 

Premetto che sono situato, con il mio p.c. in mezzo al corridoio, diviso solo da una paratia di vetro, dove 

tutti mi possono vedere osservare e non solo... 

E pensare che ero partito, con l'ufficio in cantina, sotto lo scarico rumoroso dei cessi, per poi piano, 

piano, trovandomi nell'immediato ufficio dello stesso direttore. 

Quanta strada avevo fatto. 

Ora non so se per fingere di illudermi, per pagare ulteriormente lo scotto, o perché reo di aver 

denunciato la nostra banca interna, tutto è precipitosamente decaduto, trovandomi alla mercé, anzi, alla 

berlina di tutti. Che continuamente ti chiedono sempre le stesse cose: istruzioni per depositare le 

molteplici richieste dei fermaci, mentre la caposala finge di dirmi che non è mia competenza, mentre 

poi, se rifiuto di rispondere mi rinfacciano che sono scorretto, indisposto, e magari il massimo dell'eresia 

anche maleducato. Nel mio memoriale, accennavo al mio hobby : coltivare il vigneto e accennavo a 

come credo fermamente nella giustizia, raffigurata, orgoglioso, come il mio segno zodiacale. Ed eccomi 

circondato, con tanto di torchi, veramente ingombranti, di miriadi di bilance, ma quello che non 

comprendo: da diversi oggetti di forma fallica. A volte anche banane, che stanco di chiedere di chi 

siano, me le sono anche mangiate alla faccia della cattiveria e delle paranoie. In verità però mi chiedo: 

per chi mi hanno preso? Palesi situazioni che hanno del paradosso ma cosa gli ho fatto? Le feste 

continuano ricevo un solo invito il pensionamento di un collega invalido, grazie Rudy insegna la creanza 

Per la mia responsabile, devo andare ogni giorno al Centro trasfusionale, per controllare una decina di 

nostri fermaci depositati, in caso di urgenza. Faccio presente allo stesso caposala del reparto interessato, 

l'imposizione datami, sorride e......nel frattempo io le dico di mettermi per iscritto l'ordine, così decade il 

tutto, e le scorte arrivano già all'indomani. 

.......Queste sono solo alcuni episodi, rammento che per fortuna o scarsa memoria, e che spesso quando 

volontariamente, e palesemente, mi vogliono far del male, nemmeno me ne rendo conto. 

Immaginate un po' voi, in che contesto, devo lavorare, tra l'altro credetemi gli episodi qui citati, come 

quelli riportati nel mio 1° memoriale, non sono niente a confronto di quello che ho passato in passato. 

In sala operatoria, dove una volta lavato, nessuno mi passava lo strumentario occorrente, con il medico 

che incredibilmente sbraitava con me (?), lo stesso che ora non può più operare e cammina a malapena, 

benché ,ancora giovane, grazie ad un bastone. 

Lo stesso medico che per l'occasione, sopraccitata mi fece un reclamo scritto senza che io lo sapessi. 

Come fece la stessa caposala, perché io l'avrei calunniata di aversi costruito, nemmeno fosse un 

muratore, un villa alla Maresana(?), con i soldi dei rappresentanti farmaceutici. Mentre in verità, io le 

avevo solo detto che nonostante si vantava continuamente di possedere una villa in tale località amena, 

ed io ero un semplice dipendente, che a fatica sbanca il lunario, io non avrei fatto cambio nei suoi panni, 

vista la sua... Cattiveria. 



Non mi ha mai concesso un permesso, nemmeno per andare ad assistere i figli nelle visite medico 

specialistiche. Nemmeno ti davano la possibilità di anticipare l'uscita di mezza ora, figuratevi, se mi 

concessero il mio sacrosanto diritto, di usufruire della legge 104. Poi nella stessa unità c'era chi 

percepiva il permesso di studio (150 ore), purché inerente al lavoro, erano iscritti infatti...al corso di 

teologia. Addirittura mi facevano fare le reperibilità. 

Proprio in quella sala operatoria, ebbi l'occasione di far lacrimare, alcuni colleghi, non per la 

commozione, ma dal spasimo del ridere. Come ogni natale, il professore preparava un party, con ogni 

ben di Dio, e poi lo stesso primario faceva un discorso, rivolto ai presenti. Per l'occasione c'era anche il 

più anziano come servizio, un aiuto anestesista, che momentaneamente era stato trasferito, in un'altra 

unità. Tutto andò per il meglio, come sempre, poi in settimana, ci furono tra di noi, i commenti ed i soliti 

pettegolezzi. A turno tutti dicono la loro impressione, meno l'aiuto anestesista ed io che un poco 

appartato ero arrabbiato per i continui disguidi che inspiegabilmente si venivano a creare. "Bruno che 

cosa ti ha detto il primario". 

"Quando ritorno fisso!"   "E ...a.... teeeee.... Oliviero.....?" 

"Quando te ne vai fesso" 

Lo stesso responsabile era carissimo conoscente del mio vecchio parroco, il quale era molto "vicino", in 

tutti i sensi come mi diceva malvagiamente mia moglie, alla sua parente stessa. 

.....Ricordo che i miei primi giorni di lavoro, come IP., fui assegnato in una sala operatoria dove un 

ausiliario grande e grosso, era praticamente, il 

caposala, e nessuno azzardava contraddire la su arroganza e maleducazione. 

Io appena uscito dalla scuola pieno di entusiasmo, un giorno vedendolo manovrare la formalina con le 

proprie mani, gli dissi correttamente di stare attento perché cancerogena.  

Lui mi rispose maleducatamente: "Cazi me figheta" 

Subito dopo lo vidi, in cucinetta preparare il caffè, usando semplicemente le sole mani. Benché allora 

ancora non bevevo caffè, per rispetto dei miei colleghi, gentilmente gli dissi : " Sono ancora c... tò?." 

Nemmeno il tempo di finire la frase, che se non fosse stato per il mio passato di atleta, ancora oggi 

porterei in fronte, lo stampo di una caffettiera, ......altro che tatuaggio. 

Benvenuto Oliviero. 

Bravo, nel lavoro, esagerava, nel immedesimarsi in altri ruoli, infatti, per l'occorrenza era radiologo, 

dottore, infermiere professionale, meccanico, ecc. pignolo allo spasimo, era molto preciso... quando 

nessuno gliele faceva girare. 

Una volta perché arrabbiato per una imposizione, buttò, lo strumentario delicato, per piccoli interventi, 

sulla panca per passarlo alla collega. Lo fece con tanta veemenza, che ne fece uscire il contenuto che 

serviva urgente. Lui si arrabbiò ancora di più, nessuno, ebbe il coraggio di fiatare, io gentilmente gli 

dissi." Fai tanto le prediche di avere riguardo degli strumenti, tanto delicati e poi fai queste cose?" 

Le mia colleghe alle sue spalle, gesticolavano paonazze, cercando di farmi capire di fare silenzio 

altrimenti era peggio, infatti se non fosse, di nuovo, 

per il mio passato di atleta, avrei stampato tutt'oggi sulla fronte uno strumento chirurgico... .beh.....se 

non alto sicuro non era un forcipe. 

Venni a sapere poi, che lo stesso energumeno, era il parente stretto della mia, si fa per dire, perché 

imposta (e di mia moglie, che invece la scelta) dottoressa (medico condotto), 

E' cosi che ti rendi conto che il mondo è veramente piccolo che adesso è ora di finirla.................Mi 

fermo, qui per non ledere, il segreto professionale... e non solo.... 

.........Nonostante tutto me la cavo bene, se non fosse che per un banalissimo pretesto montano, come un 

castello per l'aria, per darmi poi, un calcio nel culo, senza che nessuno difenda i sacrosanti diritti di un 

povero miserabile lavoratore. 

Modestia a parte, o portato delle migliorie nella stessa unità lavorativa che resteranno per anni, come 

resterà il mio ricordo di persona per bene e affabile. 

Professionalmente mi sono arricchito, anche se conscio di non sentirsi per niente bravo, o un arrivato, si 

rischia di addormentarsi sugli allori, o peggio, allentare l'attenzione, col rischio reale di commettere 

errori. Rammaricato, che nonostante il laboratorio di galenica: tra alambicchi, tramogge, l'aludel, e 

l'atanor, della pietra filosofale: nemmeno l'ombra. 

In compenso ho imparato ugualmente diverse cose interessanti, non tutto il male viene per nuocere, 

prima fra tutte: come è misericordioso il nostro creatore, e spesso... come è incomprensibile...... 

la sua opera.. 

 
 



Penso a quanti lavori ho svolto ed ho imparato, di certo quello che più mi si adatta: è quello di papà, 

anche perché mi viene: spontaneo, e naturale. 

Ti rendi così conto, che l'età dell'oscurantismo, non è per niente terminata. 

Mi consegnano la raccomandata, per aggiornarmi delle imminenti sanzioni, tutti miracolosamente, sono 

felici e addirittura c'è chi vicino a me, intona canti. non è ironia Allegri, ora ti salutano e quel che più conta, 

non si alzano dal tavolo della mensa, lo stesso arrogante e caprone (anzi Gallo) vicino di banco, ora è 

affabile, mi aiuta e consiglia come usare meglio il p.c. mentre invece la caposala e il direttore si daranno 

irreperibili.. verrò a sapere poi per paura di una mia reazione Ridicolo il solo fingere di pensarlo! 

Passato un breve periodo, visto che non riescono a convincermi a prendere le ferie ,gli stessi alla 

chetichella rientrano ed è ridicolo come affabilmente, discutiamo in modo civile e pacato, sul da farsi 

delle nostre attività. Ed io sarei un violento ,un maniaco, uno che minaccia i figli altrui...? Dimostro 

invece quello che veramente sono: un gentiluomo, e per giunta buono si : buono come il pane 

Mi impongono di fare le ferie. Nonostante è la settimana di ferragosto, le rifiuto (più unico che raro), 

perché me ne rimangono veramente poche, e mi serviranno nel proseguo delle mie problematiche 

famigliari, loro me le segnano comunque, sullo tabulato (?) senza il mio consenso, non è la prima volta, 

per dimostrare che cosa poi? 

La protezione civile mi chiama addirittura a casa, per chiedermi la disponibilità per andare a Roma in 

occasione del giubileo dei giovani. 

Felice nel sentirmi considerato, chiedo il permesso alla facente funzioni, visto che la caposala non 

rientra da giorni (?), la quale mi da il nullaosta..... per niente, un buco nell'acqua, visto che non rientro 

più nei progetti della stessa istituzione.   Successe così anche l'anno scorso. 

Mi chiedo perché?.................perché sono così deficiente da non capirlo? 

Con banali, pretesti mi vogliono licenziare, mentre il sindacato sta a guadare, cerco di farmi valere. 

Mi dicono di rivolgermi, al sostituto del mio delegato interno. 

Sorpresa delle sorprese, è un caro conoscente, si fa per dire, socio di "famiglia aperta" amico intimo 

di..........DON MAURIZIO finge di chiedere come è andata, poi mi dice invece che sa già tutto e che io 

ormai sono licenziato, e cercando di incutermi paura, mi dice: che non c'è più nessun rimedio. 

La sua ipocrisia, e il suo fare intimidatorio mi carica ulteriormente, e gli dico di non permettersi più di 

minacciarmi ed incutere timore in quel modo e che andrò direttamente a chi di dovere, anche perché con 

il suo comportamento, comprendo tante cose. 

Comprendo innanzi tutto, che le persone con cui lavoro, e che mi vogliono far del male, hanno quasi 

tutte un handicappato in casa propria (?). Dovrebbero , essere solidali e comprendermi per questo. 

Invece tutto l'opposto , che mia moglie abbia saputo giocarmi ancora un tiro mancino dei suoi? 

Diffamandomi, come suo solito? 

L'ultimo giorno della mia permanenza in sede dell'ospedale, incontrerò non a caso credetemi, una 

signora del direttivo del CVS. che lavora anche lei nei piani alti, della nostra amministrazione, come con 

noi lavorava un famoso ex primario amico intimo del prete sopraccitato, e lo zio dell'attuale vice 

direttore della nostra banca, il mondo è proprio piccolo, altro che globalizzazione. 

Come non bastassero le mie paranoie noto che il gruppo di gnostici, nonostante le mie insistenze di 

aiuto e conforto è letteralmente sparito, diversi dipendenti dell'ospedale frequentavano i loro corsi. Nelle 

loro "lezioni", spesso cercavano inutilmente nel mio caso, di farci coinvolgere, nel denunciare, 

situazioni di ingiustizia nell'ambito del nostro lavoro, che sia un altro scherzetto... .del Grande Fratello?? 

Un'altra sua opera? Interessanti le loro lezioni sui sogni e il saper volare, messaggi sublimali notevoli... 

per chi è solo e disperato. Mi mancherà tanto la mensa, già mi trascuro adesso, dove andrò non avrò più 

nemmeno un pasto caldo a mezzogiorno. Se non altro qualcuno se mi dovessi ammalare sarà contento. 

 

Mi mancherà tanto la sede centrale del maggiore, anche se ho superato di peggio, vedi per esempio 

l'accettazione dell'imposizione assurda del giudice di vedere i figli ogni 15 giorni, o quando dopo 2aa di 

convivenza, ho lasciato i miei affetti e ricordi ai ragazzini boliviani. Vedrò di sopravvivere, di certo non 

riuscirò a farlo se nell'imminente sentenza, dovessero confermare le attuali vergognose imposizioni. 
 

In sede centrale del sindacato, il coordinatore anche lui è assente per ferie, mi dico: ad alta voce quando 

ho bisogno, tutti sono via. Settimana l'altra era a Firenze oggi in Spagna, non è che questi viaggi li paghi 

il mio ente per caso? La responsabile che sostituisce, i suoi colleghi in vacanza, mi dice e consiglia in 

modo brusco che se non sono contento del loro operato, di strappare la tessera.(?)    



Vado dal diretto superiore e le cose per fortuna si schiariscono. Peccato che il giorno seguente viene 

ricoverato suo padre per un semplice malore. Lei decide di assistermi comunque.. grazie, grazie di vero 

cuore, per la data fissata. Purtroppo la stessa data dell'incontro, parte dalla nostra camera mortuaria, il 

corteo funebre, del giovane papà della mia assistente. 

Nemmeno di fronte al rispetto della morte, l'ente e chi per esso, non vuol sentire ragioni, ed in modo 

arrogante, prepotente, da santa inquisizione, nonostante, nei termini prefissati per legge, con lo stesso 

sindacato che finalmente si muove, avevamo protocollato il rinvio, e procede alla richiesta di sanzioni 

disciplinari nei miei confronti.(vedi oltre) E poi parlano di salvaguardare l'immagine. 

Il sindacato dice che vuole fare l'avvocato del diavolo : 

" Mi possono benissimo licenziare se loro testimoniano il falso, per le presunte mie minacce (vedi oltre) 

noi non abbiamo la bacchetta magica" l'unica mia possibilità è cambiare azienda? 

Rifiuto e dico che piuttosto mi incateno e mi lascio morire, tanto che senso ha la vita:  

SE I MIEI FIGLI NON SONO PIÙ MIEI, come sentenzia la mia superiore? 

Gli chiedo invece di fare un po' il mio di avvocato, di prendere le mie di difese, impossibile perché, per 

loro, sono recidivo. Ho una pratica pendente e loro non si sono mai interessati; una richiesta fatta dal 

mio stesso delegato all'azienda mesi fa ancora non ho ricevuto risposta. "Se ritieni che noi siamo 

imbecilli "e altri termini che non ricordo, io li fermo e gli dico che sia ben chiaro, e che la smettano di 

mettermi in bocca, delle frasi che io non solo non dico, ma nemmeno penso. Io di certo non sono un 

sindacalista, pongo in loro la mia massima fiducia. Facciano pure quello che possono, io continuo a 

portare avanti, nel limite del possibile le mie richieste, i miei valori e obbiettivi, tanto poi è la realtà che 

conta, che parla, che certifica il loro agire, io al limite mi limito poi a ... .scrivere. Proprio nel giorno, 

che mi consegnano gli atti della presunta sanzione, abilmente in modo mafioso mi fanno avere la 

relazione della psicologa nominata dal giudice, una vera miserabile farsa (la riporto in toto oltre). 

Una vera pugnalata alle spalle, mi sento male, ed ho paura perché mi farei del male, anche rischiando gli 

eterni inferi, pur di non far soffrire gli altri, se poi gli altri sono i tuoi figli indifesi...... 

Sono veramente distrutto, la voglia di fare giustizia da solo è molta, prendere partire andare sul monte 

Moria. Nemmeno sono padrone della mia vita come oso bestemmiare così Dio questa mia esasperazione 

non è forse dettata a pallino da qualcuno che ormai mi conosce a fondo? 

Di certo, se dovesse capitarci qualcosa, il primo a gioirne sarebbe la stessa mia azienda, che 

risparmierebbe 15.000.000.000. mamma mia quanti zero. Se è solo, per la cifra astronomica, sono 

disposto a lasciarla a loro, per il dipartimento nuovo della pediatria, a patto però che mi lascino lavorare, 

mi lascino vivere... .mi lascino i.... 

Mentre sono in servizio mi rivolgo al pronto soccorso per un lieve malore, l'ecg è negativo, nell'attesa 

nonostante, il malore mi do da fare, per aiutare il collega ad assistere, 

un giovane mio paesano, all'improvviso è andato in coma, sembra meningite fulminante, come è debole 

il filo della vita. Non posso fare a meno di ricordare che in questa unità, si sono generate tante 

incomprensioni e dicerie sul mio conto, non posso fare a meno che rammentare che ci lavora o lavorava 

un parente stretto del nostro caro pediatra. 

Durante l'incontro, in Direzione Sanitaria l'ignaro (sarà vero?) D.S. rientrato appositamente dalle ferie 

improvvisa un incontro, personale con la mia responsabile degli uffici sanitari, perché ignaro di tutto(?). 

Dura più il loro incontro che il nostro convegno. 

Invitato poi a dire, la mia versione dei fatti: " Cosa vuole che commenti, quello che dovevo dire l'ho 

scritto (vedi oltre) siete stati più che "chiari", non ho per niente voce in capitolo. Io so soltanto, che se 

fosse vero una minima, parte di quello che mi protestano non solo meriterei il licenziamento, e la galera 

stessa, ed anche se convinto pacifista mi darei un calcio nelle palle". 

"Eppure" mi dice il direttore sanitario" mi sono informato sul suo conto e mi risulta come riferito che lei 

4, 5 anni fa era una persona meravigliosa". Io penso:" Forse soltanto perché non avevo ancora 

denunciato l'ente?" 

E poi rispondo:" sono troppo limitato in tutti i sensi per sentirmi tale, di certo però comincio ad avere 

una considerazione diversa nei miei confronti, anche solo, per quanto in modo esemplare, sto 

sopportando questa sorta di inquisizione. 

Sono comunque fiero di lavorare per questa azienda, dopo tutto mi ha dato tanto, anche se spesso ci 

sono state diverse incomprensioni. Penso:" Per niente rammaricato di quello che è successo ai miei figli, 

sicuro della buona fede del medico, pace all'anima sua, altrimenti sarei già impazzito, anzi morto, dal 

dolore. 



Di certo tra uno schiaffo, ed un braccio insanguinato che vola, la cosa che più mi ha ferito e fatto male, è 

la frase che mi ha detto, la qui presente mia responsabile: "Dimentichi i suoi figli, ormai non gli 

appartengono più, lei non ha più nessun diritto nei loro confronti". 

Spero tanto di aver capito male, o che lei magari confusa si sia sbagliata ad esprimersi. 

Per fortuna il direttore della farmacia, poco tempo fa mi aveva detto che mi avrebbe aiutato(?). Poi, io 

sono stato obbligato dagli eventi a denunciare la banca interna, e da li è stato un continuo precipitare. 

Benché povero, non sono mai caduto tanto in basso, superiore in dignità, di certo non mi sono mai 

abbassato ai loro livelli, di vera miseria. 

Proprio gli ultimi giorni di permanenza in farmacia mi sono accorto, per puro caso che i parenti stretti 

del mio direttore, aiutarono ai tempi, mio padre, dandogli un lavoro a Brunico, dove poi nacqui io. 

Per la mia famiglia parlare, del loro casato è come parlare della divina provvidenza per quanto ci hanno 

aiutato. Di questo fatto ne parlai proprio con il direttore stesso, che conferma alcune mie considerazioni: 

" Di certo anch'io potrò dire un domani ai miei figli che un .... aiutò parecchio la nostra famiglia, no, non 

è ironia la mia, mi creda non sono mai stato così serio, lei è stato molto preciso nel farmi capire, come 

funziona il mondo". Lui mi risponde: "Se vuoi ne parliamo uno di questi giorni" "No per amor del cielo 

già è stato fin troppo chiaro in merito". Mi ha aiutato molto, mi ha fatto crescere, e maturare fino a tal 

punto, che ora cotto non oso più nemmeno, gradire più il vivere, se non fosse per il mio essere padre e 

cristiano. Come il mondo è piccolo e come nella nostra retta via, tutto sia circolare e rotondo, il cerchio 

si chiude, si apre un nuovo orizzonte..........un nuovo girone che sia quello dei dannati. 

Comune in ogni situazione di disagio incontrato, è il fatto che prima di diffamano all'inverosimile poi 

come una sorta di gratificazione, ti battono come un animale da soma. Il tutto illudendosi di quietare la 

loro coscienza. Auguro a queste misere persone, la massima consapevolezza del loro agire e tanto, tanto 

bene che per forza di cose., dovrà esser espiato.. 

Ora è meglio parlare il meno possibile, anche per non ledere il segreto professionale, per fare critiche 

per niente costruttive, generare polemiche e malcontenti o peggio, alimentare il germe del dubbio, nei 

nostri utenti. Cosi ora li devo chiamare nel nuovo reparto, medicina dello sport, dove sono stato 

"parcheggiato" in attesa, che io impari la lezione e non distribuisca più memoriali compromettenti, e 

smetta di denunciare banche e avvocati Ammalati, infermi, degenti, patologia dell'organo colpito, 

pazienti, utenti, numeri, o meglio clienti, in qualsiasi modo, li si voglia chiamare, non hanno certo 

bisogno di polemiche ma di professionalità, di fiducia, serietà, comprensione e attenzione. 

 

Il mio nuovo direttore cerca di essere gentile e diplomatico, la mia responsabile taglia corto e mi dice ti 

hanno mandato qui, perché non sanno più dove mandarti. EUREKA. 

Io rispondo che non è vero, mi resta infatti, ancora la ca' rossa (direzione sanitaria) all’entrata, e la 

"brogna" (la camera mortuaria) in uscita. Di certo, nei vari reparti, dove ho lavorato, ho passato tutto il 

resto degli organi. 

Grazie veramente per la chiarezza non è poco credetemi, preferisco sapere le cose come stanno piuttosto 

che venire raggirato. Tra l'altro loro, come personale sono al completo, e penserebbero di inserirmi 

come una specie di amministrativo, che oltre che prendere prenotazioni, dia indicazioni di educazione 

sanitaria, anche perché l'ente, mi ha presentato come un esperto in informatica, mentre e rido nello 

scriverlo, a mala pena, so distinguere un tastiera, da un mouse, la sua componente fisica: hardware, da 

quella dei programmi. Di certo applicando al mio cervello, il self- software, e con la mia massima 

disponibilità e tabula rasa, pronta per essere incisa, già dopo una settimana, sento fiducia e 

considerazione intorno a me, lo dimostrano le mansioni di responsabilità infermieristiche già affidatemi, 

Spero tanto non sia una meteora, conscio del fatto, che a parte i pregiudizi, in ogni reparto nuovo, 

l'esordio è sempre stato eccellente. Di certo come una sorta di millennio bug, ogni volta che cambi 

reparto è come se ti si azzerassero tutti i dati appresi, come una sorta di autoconservazione, perché non 

si può pretendere di portarsi appreso ogni sorta di file, oltre al macigno delle emozioni e dei ricordi, si 

aggiunge la sofferenza di lasciare persone che comunque con te hanno "interagito", e in qualche modo: 

ti erano e ti rimangono care in eterno, mentre il baco del tempo consuma le nostre brame, all'istante 

Mah....dice spesso il mio saggio figlio Ale 

Se sono rose, fioriranno, pensiamo positivo, io intanto ho già appreso moltissime cose interessanti.. e 

come dice il semplice e mite Dalai-lama : 

" Più è forte il nemico e più è forte lo spirito" 



Per farla breve , allego qui a seguito  gli unici 2 provvedimenti a mio carico 
1) sanzione Appena tornato dalle vacanze da Lourdes(?) con la famiglia mi vedo cambiare reparto senza 
preavviso: rifiuto  Mi presento ancora al vecchio Reparto, dato che prima voglio comprendere perché 
dell'imposizione. Risultato = 10 giorni di sospensione, senza stipendio. Il mio allora legale Menga mi diceva di 
accettare la proposta dell'Ente, che in sede conciliare ridimensionava a 5 giorni la sanzione. Io rifiuto e l'ente 
inutilmente cerca di propormi 1 giorno. Ancora oggi è aperta tale causa, per mia fortuna ho rifiutato il 
patteggiamento perché sarebbe stato per loro un possibile (?) motivo di recidiva per giustificare l'attuale 
assurdo licenziamento. Notare la data di convocazione errata, se non mi fossi presentato loro avrebbero 
giustificato il provvedimento.  
..così si governa da noi ?..l’hanno studiata bene a tavolino.. ma che vergogna infierire così su di un povero Dipendente Padre 

Così successe anche nella sanzione del licenziamento, per colpa di uno sciopero mi arrivò la data di 
convocazione due giorni dopo che la stessa venne eseguita, per fortuna con me presente.        
2) L'assurda sanzione che mi ha portato all’immediato  licenziamento senza Preavviso dato che.. scrivono = 
sono recidivo perché  la sanzione sopracitata rimane nei 2 anni come termine ultimo di riferimento sindacale  

 



 

 

 

1) Mi impongono in mattinata il cambio reparto = rifiuto 

3) Ne esce un pandemonio e la prima vera sanzione che poi i 

dirigenti dell’Ente cercheranno di far passare come recidiva 

2)Nemmeno avevano imparato il mio nome. In cardiologia 

“governa” il capo sala che ha 2 fratelli disabili del CVS 

conosciuti a Lourdes eh si il mondo è proprio piccolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi inviano la Convocazione  solo 

alla pre vigilia e in data sbagliata ! 

Il 3 infatti era un lunedì 

 



2^ Sanzione che rientra per pochi giorni nei  2 anni e dunque passibile di recidiva ..ma solo per l’Ente? 

 

 



Fino ad arrivare al Processo e finalmente rendermi conto dei   reclami  redatti sempre a mia insaputa e tutto dopo l’apertura  

della causa del risarcimento dei  figli 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

  
  

 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 



"DONAZIONI" 
 

Oltre che il fatto di aver denunciato l'ente per il risarcimento dei miei figli disabili, confesso che forse il vero motivo 

dell'accanimento che l'azienda ha nei miei confronti è la mia reticenza nei riguardi: dei farmaci e dell'accanimento 

terapeutico. Parafrasando un famoso libro, il vero "Nocciolo della questione" è l'aver preso troppo alla lettera l'educazione 

sanitaria insegnatami. 

In greco la parola farmacon vuol dire sia medicina che veleno e già questo dovrebbe farci riflettere 

I farmaci sono stupendi ma hanno inesorabilmente effetti collaterali e non sempre sono panacea di tutti i mali 

I trapianti non sempre sono necessari, si rischia l'accanimento terapeutico. 

Parlo per cognizione di causa. Qualche anno fa mia madre doveva essere sottoposta a nefrectomia per tumore. Parlo il giorno 

prima dell'intervento con i chirurghi, i quali richiedono un ulteriore esame di approfondimento Nonostante mia madre abbia 

una sacca di eutoemo e fosse già inserita nella lista operatoria all'improvviso come un miracolo la tac è negativa e l'intervento 

non si fa più. Mia madre per puro caso è ancora viva. Strano notare che io andrò a lavorare per ben due anni in quella sala 

operatoria, senza poter usufruire nemmeno mezz'ora di permesso per assistere i miei figli disabili. I miei colleghi invece 

avevano diversi giorni al mese di permesso retribuito per studio inerente al lavoro: studiavano infatti teologia 

Mia madre entra in crisi, confida ai parenti che il suo male è ancora peggiore di quanto credesse convinta che io e i medici ci 

siamo messi di comune accordo per non dirle la verità, e cioè che di fatto è inoperabile per metastasi (?) Di certo se avesse 

tolto quel rene non sarebbe sopravvissuta visto la marea di farmaci che quotidianamente assume. Mentre il medico di base gli 

prescrive farmaci per la stitichezza l'internista gli dispone farmaci per non scaricarsi, questo è il lampante ritratto della 

cultura impostaci dalla nostra sanità o dalle case farmaceutiche. Curioso che ancora oggi mia madre che ha una sorta di santa 

riverenza nei riguardi dei medici difenda il loro operato e non quello di suo figlio, infatti dice :" Sono stati gentili ad 

approfondire prima e onesti poi ad ammettere lo sbaglio (?)" Ringrazia, anzi riverisce loro e non suo figlio, e pensare che io 

sarei stato disposto anche ad offrirle un rene. Che affare due piccioni con una fava. 

Recentemente questo episodio è tornato alle ribalta e precisamente dopo una purtroppo famosa trasmissione televisiva. Una 

legge quella dei trapianti, veramente vergognosa lo dice uno che è iscritto come donatore Non è mia abitudine lasciarmi 

coinvolgere in ogni sorta di polemica ho già abbastanza guai, ma ringrazio il signor Celentano che ha sollevato il problema. 

Dei diversi bimbetti pluritrapiantati il 50% non arriva all'età di un anno di questi il50% non arriva all'età di 10 anni con una 

aspettativa di vita atroce piena di sofferenza e di farmaci.. .dati questi che fanno riflettere e che nessun ne parla (?)  

La vita è sacra è peccato mortale anche l'accanimento terapeutico Forse alcuni medici e le case farmaceutiche questo non 

lo sanno???? 

Del resto non siamo eterni e la morte fa parte della nostra VITA._ 

Disprezziamo il nostro vivere il nostro tempio trascuriamo la nostra salute e poi pretendiamo l'ORGANO DI RISERVA 

Nonostante io ero in pieno caos, da poco licenziato senza una lira e un reddito, debole fisicamente da poco avevo terminato 

lo sciopero della fame io nel mio piccolo ho voluto essere solidale con il signor Celentano, non di certo per cavalcare la 

mondanità dei fatti, ma al limite per fargli presente la mia particolare situazione 

Ho voluto dimostrare come le sue dichiarazioni erano consone al mio pensiero e alla realtà dei fatti che mi è capitata. Come 

per gioco avevo finto di essere uno scrittore e avevo chiesto ad alcune persone del suo paese, il parere sulle sue dichiarazioni. 

Tra l'altro del famoso poster appeso in paese da un dializzato, riportato da tutti i giornali nemmeno l'ombra e nessuno non l'ha 

mai visto Poi per essere imparziale avevo svolto la mia piccola inchiesta, anche in un paesino della nostra bassa pianura 

bergamasca risultato: 

tutti erano concordi nel dichiarare che la legge sembra più un imbriglio che un aiuto a comprendere un gesto tanto ... 

Purtroppo anche qui subentra l'interesse economico. Lo dico con onore e a testa alta fiero di essere donatore. Un conto è le 

reale necessità di trapianto un altro l'accanimento terapeutico utile solo alle case farmaceutiche Logico che diverse sono le 

circostanze e le patologie (anche genetiche) ma fa riflettere che mentre critichiamo le affermazioni di Celentano, poi magari 

giochiamo a palla indifferenti sulla spiaggia con accanto il corpo di un cadavere Misericordioso Iddio. Sta di fatto che fuori 

dalla sue impenetrabile villa ho parlato insieme a mia madre con un suo collaboratore(?) il giorno stesso della famosa 

trasmissione riparatrice. All'indomani sempre mia madre mi fa giustamente notare che il dottore intervenuto alla trasmissione 

lavora nel mio ente ospedaliero ed era l'uomo con cui abbiamo parlato la mattinata antecedente (?)(?). Non me ne pento anzi 

che sia ben chiaro: 

non tutti siamo imbecilli... io forse, nonostante come comprendonio sono peggio (o meglio?) del "re degli ignoranti" Non è 

questo il modo di sensibilizzare la gente ad un atto di amore e non di interesse commerciale di qualche lobby. Tra l'altro il 

cordiale medico parla e come parla e manifesta che solo le unità con un certa percentuale di trapianti possono essere 

dichiarati centri sicuri (?)(?)(?) Come se mancando poche unità per arrivare al numero fatale uno è garantito che verrà 

operato per necessità e non per....percentuale 

Lo stesso giorno trovo impiego in una suinicola. Il lavoro pesante e la tanta merda, mi fanno tornare rapidamente con i piedi 

per terra inoltre stranamente mi torna l'appetito. Il nuovo datore di lavoro è anche un legale, insiste per farmi una 

assicurazione quando vedrò i primi verri, sovrastarmi in altezza mi renderò conto del perché della sua insistenza ma lui 

dice che non solo per questo me l'ha..........stipulata. Cerca di capire...mah...come non avessi abbastanza.......guai 

Confesso che il rammarico dopo le "precisazioni" (?) del Signor Celentano era notevole, la voglia era di disdire il mio 

consenso tanto era stomachevole e deplorevole la loro.... farsa, mi rendo conto che tutto era un bluff, una trovata 

spettacolare e pubblicitaria, come l'uomo sa cadere tanto in basso anche su argomenti così seri e........vitali. 

Poi grazie ad un articolo, apparso sul giornale del presidente dei cattolici che criticava il loro operato, mi ricredetti. Non va 

dimenticato nemmeno il traffico di bimbi che spariscono nei paesi poveri e non solo per incrementare un certo traffico e 

commercio. Tengo a precisare che credo fermamente nella scienza, per esempio lo studio sulle cellule staminali la possibilità 

della loro clonazione, "dona" una piccola grande speranza per curare la patologia dei miei figli, se non altro "sognare" non 

costa niente, di certo nessuno potrà mai clonare la nostra immortale anima, si tratta solo di...." scoprirla" 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Ho assistito alla conferenza di una nota scrittrice di leggende, delle nostre valli bergamasche. Il suo racconto più famoso è 

l'autostoppista fantasma. Lei afferma che a tutt'oggi siamo pieni di leggende anche metropolitane e che spesso vengono 

"montate ed " usate"' dagli stessi media proprio per proiettare su di esse le nostre paure e fobie. Bisogna perciò saper 

ponderare tali messaggi. Classico esempio: i bambini rapinati alla città mercato, per il commercio degli organi. Questo 

evento trasmette la nostra angoscia per la perdita di una caro a causa di uno straniero, che materializza la paura dello 

"sconosciuto" Penso abbia veramente ragione vedi.........LIPOBAY (?)(?) 

.....Comunque penso sia giusto sdrammatizzare, ogni tanto magari anche.......riflettere 

 
 

Finalmente per la prima volta arrivo primo. 

Oggi c'è la: " camminata per la vita", io partecipo, proprio per dimostrare che non ho nessun pregiudizio... con nessuno, 

purtroppo è solo una camminata, e di io vorrei andare alla Messa dei ragazzi, visto che è il 1° giorno di catechismo. (Sigh..!.. 

i miei figli non ci saranno) Una vita sempre di corsa, voglio fare sempre più cose in contemporanea, ne sono allenato, ne 

sono rassegnato, cosciente di non goderne affatto, e di finire coi fare male ogni cosa. 

Chiedo ugualmente se posso partecipare correndo: nessun problema, eccomi solo, ne sono abituato; correre per le vie del 

nostro comune, fiero di portare indosso la maglietta marcata. Cosa c'è di meglio che dare la propria vita per gli altri, basta che 

non sia solo una questione speculativa o commerciale, o una imposizione, ma una libera e matura scelta. 

Al primo ristoro mi dicono, se mia ha, lasciato andare il gruppo, e se il nostro è un gioco di squadra. Io rispondo di si. siamo 

molto affiatati tanto è vero che nello stesso, ci sono persone che mi conoscono molto bene, per esempio... mio suocero. 

Peccato che la carminata l'hanno posticipata {?) altrimenti l'avrei fatta con i miei figli. visto che la domenica precedente li 

avevo in affido. Ridicolo essere genitore in questo modo, non poter avere i propri figli nemmeno in certe occasioni di vita 

comune e nessuno dice niente a proposito, torse solo perché sono una persona scomoda? Proprio con i parenti di mia moglie, 

avevamo discusso una volta su tale organizzazione, loro mi tacciarono di diffamare tale organismo, io dissi solo e qui lo 

preciso, che è inutile fingersi impegnati in paese, fare i segretari dei vari gruppi e dopo trattare cosi un padre di famiglia, e 

dei poveri bimbi. Noto che le persone, di questo gruppo, poche in verità e quasi tutte conoscenti e amici dei miei suoceri, in 

un modo o nell'altro sono site, nei posti nevralgici della nostra comunità o nel mio lavoro. E" proprio piccolo il mondo. 

Quale migliore occasione, per dimostrare loro, correndo, la mia piena lealtà. 

Prima il calcio, poi la gran fondo, poi il regionale di mtb, certo che sono un atleta della ...madonna, anzi un atleta di Dio, 

non certo un suo soldato, se proprio un guerriero della luce Perfino il tempo minaccioso, alla barba delle previsioni, e ì cani 

stessi che solitamente ti abbaiano, si inchinano di fronte al mio passaggio... al mio dolore. 

Di certo se continuo cosi, se dovessero prelevarmi, qualche organo povero ricevente, ormai li ho tutti usurati, in particolare il 

cuore, per il troppo amare, in verità confesso, è già un po' di tempo che lo sto donando..... 

Puliamo il mondo, oggi è la giornata oltre che della vita, anche dell'Ambiente. 



Martir Picio ? 

 

Ecco forse che si spiegano le minacce e ricatti basati su dei pseudo-sanzioni. Solo ora che sono stato licenziato è 

stato accertato che non hanno nessun valore giuridico, e perciò nemmeno si può parlare di recidive 

Vista l'assurdità del licenziamento, senza nemmeno preavviso, ormai è lampante il loro agire, si sono più che 

sbilanciati di certo non sono io che mi invento vittima e che: soffro di manie di persecuzione. 

Mettetevi per un attimo nei miei panni ed immaginate cosa ho dovuto sopportare in questi ultimi anni, mesi, 

settimane. Giorno dopo giorno ora dopo ora. Questi richiami venivano imposti a volte senza nemmeno saperlo, da 

quelle colleghe che ti sono superiori per divina provvidenza o per grazia ricevuta da chissà quale santo, e 

nemmeno hanno cognizione di cosa sia una ...corsia.  

Giocando al calcio per una gomitata allo sterno a fatica respiravo dal dolore mi sono rivolto al P. S di domenica 

sera. Impressionante il lavoro da svolgere, i miei colleghi facevano letteralmente miracoli. Terminata la visita 

medica, essendo la nostra festa sono andato a vedere un film che davano in onore alla categoria . Terminata la 

visione caviale e champagne faceva molto trend, vi erano presenti solo le I P con ruolo amministrativo Io ho 

lasciato da parte l'educazione e mi sono per una volta tanto abbuffato, di certo non ho lasciato da parte il pensiero 

dei miei, anzi nostri colleghi che nello stesso momento erano oberati dal lavoro. 

 Ci accomuna la convinzione che una delle qualità migliori della nostra professione è "servire"  

 

Per la mancanza cronica di infermieri (oltre che licenziarli) queste benpensanti manovrate da qualcuno ipotizzano 

di fare un corso universitario per I P in modo di invogliare i giovani ad iscriversi? Vorrei vedere poi un laureato 

che porta la padella. Diciamo invece che fa comodo a qualcuno-a "escogitare" una via breve per far carriera e 

perché no soldi Diversi sono i conoscenti di mia moglie che lavorano nell'ente con funzioni ed incarichi 

autorevoli, non ultimi gli iscritti a famiglia aperta. Recentemente mi sono reso conto che ogni qualvolta 

denunciavo i misfatti di mia moglie la mia situazione lavorativa peggiorava e simultaneamente scattava un 

fantomatico richiamo o mi cambiavano reparto. Di certo, queste situazioni hanno condizionato e non poco il mio 

essere padre di bimbi disabili e forse sono stati determinanti nel generare il mio fallimento familiare. Tra l'altro 

mentre ci sono dipendenti che lavorano part-time con malavoglia e per passatempo, a me non venivano nemmeno 

concessi i diritti più elementari. 

Dicono che due delle fonti di maggior stress sono : la perdita del lavoro e la separazione dal proprio coniuge, 

immaginatevi ora quali reazioni chimiche si scatenano nel mio corpo. Adrenalina per attaccare o fuggire il 

cortisone per adattarsi alla nuova situazione ed ora quale ormone dovrò secernere? Se protesti e ti lamenti ti 

danno del pazzo, se ti rassegni (anche se in silenzio continui a combattere) e sopporti, ti danno dello scemo e 

dell'imbecille. Tra l'altro è risaputo della crisi dell'anziano che finisce in ricovero, lontano dai propri affetti e 

ricordi... ed io sfrattato??  

Mi meraviglia, il comportamento delle R.S.U. nessuna reazione o presa di posizione sul mio licenziamento.  

 

Gli stessi iscritti ai COBAS (tutti sistemati nei posti migliori (?)) tanto solerti a far rumore, non hanno preso 

posizione in merito e nemmeno vogliono commentare l'episodio.  

Per le voci di corridoio: io ufficialmente, per il benestare delle coscienze, mi sono dimesso perché mi servivano i 

soldi della liquidazione. 

Di certo non tocco una lire del fine rapporto(tfr),a costo di andare fuori dalle chiese o all'ospedale stesso ad 

elemosinare Ti dicono bisogna saper mantenere il proprio lavoro; perché forse non ho dimostrato abbastanza 

pazienza e sopportazione? Nessuno mi ha regalato niente e rammento che mi sono diplomato I.P. a 35 anni, non 

sono stato di certo con le mani nelle mani, il mio stipendio me lo sono sempre guadagnato.  

A detta dei pazienti perlopiù anziani io ero un infermiere modello un po' meno per un'altra categoria.  

Meglio fingere lasciar fare e disfare certi loschi personaggi che le malattie dovrebbero curarle e non generarle.. 

Tanto si sa tutto è commercio 
 

Ti dicono magari ti hanno licenziato perché hai scritto polemiche a riguardo dell'ente sui tuoi memoriali (?) Io 

faccio per legittima difesa, ed ad eventi passati, sono anni che sopporto senza fiatare, del resto poi, questi episodi 

sono successi ancora prima che io scrivessi: " Le mie memorie" senza tra l'altro ledere il segreto professionale, 

forse inventato insieme alla confessione per poter meglio governare le "masse". 

 

Se ho fatto polemica l'ho fatta in fin di bene e non per semplice delatare, sono orgoglioso di lavorare nel nostro 

ospedale Se recentemente mi sono lasciato coinvolgere oltremodo, nella critica l'ho fatto per difendere le mie 

ragioni. Non è così invece per alcuni nostri dirigenti, di un certo partito politico, che tendono in tutti i modi 

possibili, di spostare il bacino di utenza dal pubblico al privato, contro l'interesse comune e alla barba della 

posizione che occupano Fare cioè della sanità non un bene da tutelare e salvaguardare, ma una questione 

puramente commerciale fonte di introito e di guadagno. La salute è un diritto e non un merce 

Lo stesso mio figlio non cammina più e a malapena ora si regge in piedi bene, benone... ecco un'altra fonte di 

guadagno. 



 Le statistiche dicono che l'ospedale pubblico ha ridotto del 40% l'utenza dei suoi malati, si nota per l'opposto che 

il privato è aumentato di tale percentuale, significa che non era impropriatezza dei ricoveri ma semplice 

spostamento di utenza. Il privato ( modello americano) tratta il malato come cliente e già questo condiziona in 

modo favorevole il paziente che ha la sensazione di essere tutelato, protetto. Un poco di attenzione spesso è già 

una forma di terapia .Nel pubblico invece, nonostante i bravi operatori è interesse di qualcuno far regnare il caos. 

L'ultima moda ora è quella dell'elicottero del 118, non sempre appropriati sono i loro interventi Ti fanno 

risparmiare la garza sterile col rischio di infezione e poi si vuole scimmiottare il modello americano. Esorbitante 

il costo della semplice accensione del velivolo. Per una semplice distorsione parte il velivolo, magari la distanza, 

è più breve percorrerla a piedi. E poi ti mettono anche sul giornale, a conti fatti senza spendere una lira si ha la 

fortuna di fare un bel viaggetto e di ritagliarsi un poco di notorietà, per poi parlarne magari con gli amici al bar 

per rompere la monotonia del quotidiano. 

Altra mania: per ogni piccola manifestazione ci sono parate di volontari e non, con tanto di tuta e mimetica (?) 

che hanno il preciso scopo di mostrarsi, anche in quelle occasioni di svago così non solo a tavola o al bar si parla 

di morti e malattie, ma anche mentre ti rilassi il pensiero va a loro, e poi dicono pensa positivo Lasciateci vivere 

in santa pace per l'amor di DIO......mimetizzatevi almeno 

Poi per opposto una volta ricoverato nei reparti trovi invece i poster della pubblicità ( altra fonte di guadagno) che 

ti riportano alla voglia di.........vivere (?) 

 

Ora dovrò denunciare anche il mio ultimo legale ? Così felici porranno dimostrare che soffro di manie di 

persecuzione. Visto che è anche un estimo professore di filosofia non posso fare a meno che di citare Socrate, 

anche se dubito che lo conosca: "Se un asino ti prende a calci non puoi citarlo in giudizio " ; non è mia 

intenzione bere cicuta per estrema coerenza, ma se credo nella giustizia non posso fare a meno, non dico di 

denunciare ma almeno di segnalare in magistratura alcuni particolari episodi. Ricordo che il mio stesso parroco 

già due anni fa mi consigliava di denunciare il tutto agli organi competenti:  

saggio consiglio o azzardata esortazione 

 

 

La voglia sarebbe di denunciare invece quel legale che nella trasmissione televisiva di Sciuscià dedicata agli 

avvocati, affermava senza mezzi termini e con squallore che lui le ragioni o torti del suo cliente non gli 

interessano. Unico valido motivo: la parcella. Per i soldi è disposto a tutto, tanto l'ordinamento giuridico italiano è 

stato concepito in modo che un cavillo lo si trova sempre per servirsene come "scappatoia". Affermava queste 

cose mentre guidava il suo costoso motoscafo a fianco della bella di turno. 

Una categoria veramente insolita e originale, quella dei legali. Mi chiedo ma anche loro hanno un immunità 

particolare? Auguro con tutto il cuore ai miei due ultimi avvocati che un giorno qualcuno altro riserverà loro la 

stessa prestazione d'opera che mi hanno tributato in modo di poter assaporare appieno particolari........sensazioni. 

Hanno fatto di tutto per fare in modo che io non fossi presente nelle udienze finali (?) a me bastava anche solo il 

fatto di guardare negli occhi chi sentenziava certe assurdi provvedimenti......non è poco credetemi. 

Voglio comunque vedere di persona questi firmatari. 

 

Assurdo è anche la motivazione in sede collegiale del rifiuto del mio reclamo, di certo ledere l'immagine del 

medico non è corretto non "protegge" l'opinione pubblica, è uno smacco troppo forte anche per l'ente, inoltre già 

si era espressa il giudice unico in merito: cane non mangia cane....Ho la netta sensazione che il medico citato 

verrà premiato Motivano il mio licenziamento dicendomi che posso fare fronte alle spese e alle difficoltà 

economiche usufruendo del T F R. liquidazione? Come se ti derubassero e poi motivassero l'accaduto dandoti la 

colpa perché hai sbagliato ad accumulare troppo. Per quanto mi riguarda, non tocco una lira del trf a costo ripeto: 

di andare a cercare l'elemosina Il mio (ex) legale diceva che nella remota eventualità di rifiuto del nostro reclamo 

alla luce dei fatti e delle testimonianze, sarebbe solo un puro accanimento nei miei riguardi, una ripicca del 

magistrato che sicuramente mi ha preso in antipatia. Ora in sede collegiale nemmeno citano il bonus fumus iuri 

(sentore di ragione ) ma al contrario affermano che posso far fronte alle difficoltà essendo la mia una professione 

appetibile sul mercato. Fatto assolutamente non vero perché già diverse agenzie, dopo aver saputo del mio 

licenziamento, giustamente mi hanno rifiutato il lavoro. Dico giustamente perché farei così anch'io di fronte ad 

una persona che come curriculum mi presenta un licenziamento dall'ente pubblico più garante in assoluto, vai tu a 

spiegare che il loro è un accanimento un complotto, cosa devo fare? Presentare ogni volta i miei memoriali per 

giustificare il tutto, o meglio per tutti cambiare.... aria? Sia ben chiaro a tutti molti in verità, che mi danno tale 

consiglio che io sto dove mi garba e cioè in poche parole, dove vive la fonte del mio essere padre: i miei figli. 

 

In un modo un poco cattivo, dicevo spesso:   

" Non importa alla sera mi chiudo la porta alle spalle e mi trovo felice con quello che più conta: la mia famiglia, i 

miei figli, i nostri valori". Ora invece non posso più dire così anzi, quella porta addirittura la spalancherei, tanto è 

il rammarico che vi è celato. 

 



Il mio ultimo ex avvocato Ongaro noto miscredente, esponente del partito comunista cittadino, all'infuori della 

mia lettera di presentazione dello sciopero della fame, non ha mai voluto leggere nessun mio memoriale, ne tanto 

meno verificare i miei documenti inerenti al licenziamento se non altro per documentarsi (?). 

Su quella lettera accennavo alla violenza subita da bambino da un pseudo parente lui commentava sarcastico: 

" Su non faccia tanto la vittima, del resto da piccoli chi di noi non è mai stato palpato dallo stesso prete 

dell'oratorio?" Questa sua dichiarazione penso si commenti da se.  

Mi chiama Martir Picio perché mi faccio raggirare da tutti, forse....forse anche da lui ? Pretendeva che gli portassi 

un certificato medico che testimoniasse la mi patologia: manie di persecuzione e questo già al primo giorno, 

prima ancora di conoscermi. 

Come infermiere invece gli consiglio io una bella visita medica, dallo specialista…….. visto le parecchie 

dimenticanze di date ed eventi importanti in scadenza. Motiva poi il tutto, con disguidi ed incomprensioni con la 

sua impiegata, se fosse vero o una non sa fare la commessa o l'altro non sa fare il legale o ambedue sono degli 

incapaci o per giunta......disonesti. 

Oltre a non leggere i miei documenti, non ha mai voluto ascoltare cassette registrate, che confermano appieno la 

mia versione dei fatti sull'episodio incriminato, solo dopo diverse mie insistenze ha convocato una testimone, e 

tanto meno ha voluto depositare una mia istanza (vedi oltre) 

Insito per avere una convocazione scritta per l'udienza collegiale al nostro reclamo, visto l'aria di ferie che si 

respira non si sa mai, qualche altro disguido magari...poi mi penalizza 

 

"Non si preoccupi ci vediamo venerdì alle 9 ci sono cinque udienze noi siamo gli ultimi, anche se non è stato 

prestabilito un orario preciso è meglio essere la comunque presto" Così mi dice il legale che sostituisce Ongaro 

perché in ferie. Si dice convinto e fiducioso e che ha letto tutti i miei scritti per documentarsi (?).poi mi da una 

stretta di mano di quelle forti, che hanno per me un significato particolare, anche se ormai certi parametri di 

valutazione non hanno più senso visto che è risaputa la cosa, avendoli resi noti con i miei scritti, uno può 

benissimo fingere di effettuarli solo per ingannarti ulteriormente 

Si da il caso che venerdì è il 10/ 08 e non il 9/08 (?)(?) non mi rimane altro che recarmi al lavoro attuale: il 

muratore e sotto la pioggia guadagnare no non il pane quotidiano, ma i soldi per pagare loro la parcella. 

Ora dovrò ricorrere alla giustizia ordinaria aspettare, dicono, anche due anni(?) facendo lavori avventizi con rischi 

e pericoli annessi. Mi viene da pensare fra due anni sarà ancora viva la teste "cardine" dell'accaduto. Continuo a 

telefonare al mio ex legale per sapere il da farsi, se ho date di termine da rispettare, ma dalla segreteria nessuna 

risposta, eppure la gentile portinaia mi dice che a volte in settimana si reca in ufficio. Gradirei sapere se almeno 

questo periodo di attesa viene considerato valido, o se tutto invece deve ricominciare inevitabilmente da capo. 

 Un cancelliere per confortarmi mi dice non ci sono scadenze da rispettare, il ricorso alla 700 e cioè  impugnare 

urgente in modo urgente del licenziamento è a se stante, e ora bisogna rifare da capo il procedimento ordinario. .." 

Non se la prenda quasi tutti i procedimenti di urgenza vanno a vuoto anche di fronte a sacrosante e palesi ragioni 

il magistrato, non è dio in terra anche lui può sbagliare, infatti può sempre incorrere ad un errore di forma 

 

Poi sorride in compagnia mia e di un casuale legale...lui si che è stato più che chiaro. 

Nel ritirare il provvedimento, un altro cancelliere mi disse che ancora non era possibile farlo perché mancava la 

firma del presidente di turno: GALIZZI (?) 

 

Spero sia uno disguido, o di aver capito male, altrimenti mi devo proprio convincere che il mondo è proprio 

piccolo, infatti è proprio il magistrato che ha ordinato illegalmente il mio sfratto dalla casa dei miei figli. Visto 

che già si poteva supporre questa eventualità, e la possibilità più che concreta che avrei perso per vizio di forma ?  

 

Mi chiedo allora perché il sindacato ha voluto ricorrere alla 700, senza darmi precise indicazioni, forse solo per 

sperare di ottenere il tanto sospirato CERTIFICATO MEDICO che scagionasse il magistrato sopraccitato 

e....mia moglie ???? Forse (?) tutti questi raggiri e disguidi sono stati fatti a puntino per giustificare un'altra 

sentenza assurda subita???  

 

La scorrettezza del sindacato si può notare anche dalle piccole cose, sono mesi ormai che vado da loro per ritirare 

i miei memoriali ma dispiaciuti sia il signor Marini ,Larner, e Guerini mi dicono ogni volta di ripassare che me li 

faranno avere Se fossi stato una persona più razionale avrei di proposito non pagato il mantenimento ai figli così, 

sarebbero stati obbligati a considerare il periculum in mora, inoltre incorrendo nel penale qualcuno finalmente 

mi avrebbe per una volta ascoltato. Ma la mia dignità di padre me lo ha proibito, mi vergogno anche solo l'aver 

pensato a tale eventualità tra l'altro consigliata anche da un legale, lo stesso che mi consiglia di accettare con 

riserva la liquidazione.  

 

Io ripeto sia ben chiaro di quei soldi non voglio non solo toccali ma nemmeno sentirne il tanfo, io voglio il mio 

lavoro, la mia dignità di cittadino e di padre, come sempre chiedo troppo???? 

Spero tanto che questi episodi succedano solo a Bergamo, che nonostante tutto.......tanto amo. 

 



 

 
Solo dopo aver spedito il fax al mio legale  ricevo tramite ufficio postale del mio paese! l’aggiornamento della mia pratica e le date riferimento 

  
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Il legale scompare e nella data di riferimento ultimo l’ufficio Cancelleria  del tribunale è chiuso ..mentre la mia banca senza motivo  alcuno non 

versa il bonifico del mantenimento a mia moglie la quale  produce l’unica  mensilità morosa a come  falsa testimonianza di non adempimento 

Bella storia vero ? come non impazzire  ? con quale coraggio e perfidia infieriscono …faranno fatica.. Davide e Golia o solo Giobbe?  

 

 



È così che come se non bastasse ci si mette pure il Consiglio del Tribunale di Bergamo per negarmi il periculm mora e cioè l’urgente reintegro al lavoro  per problemi 

economici che non  mi vengono  riconosciuti !!! senza reddito con 3 figli 2 disabili  il mantenimento e l’affitto da garantire.. anzi affermano che la mia professione è 

appetibile al mercato dunque nell’attesa del giudizio che senza dubbio sarà a mio favore visto già la loro sentenza a proposito io posso rimediare lavorando in altra 

sede.. infatti…manovale muratore  leggere per credere … ….intanto il tempo passa e l’età con gli acciacchi avanza come le mie ragioni ?  

  

  
 



 
Mentre il mio legale da mesi irreperibile risulterà ipoi n ferie. . il  suo collega 

Olivati è di Almè incontrerò la moglie al gruppo lettura 
Penelope sponsor della Cremaschi.. eh si il mondo è piccolo 

 

 

 

 
  

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
SEMBRAVA RIDESSE POI INVECE … 

 
 

 

 



 

 
Se non salt(d)o Procederà giudizialmente  lui il legale capite mò come va il mondo 

Clicca qui a lato per leggere difesa avv. Ongaro http://www.bonfantioliviero.com/avvocato-ongaro/  

 

http://www.bonfantioliviero.com/avvocato-ongaro/


 

Come sempre unica mia arma è lo scrivere e segnalare in questo caso all’Ordine degli avvocati di Tacchini e cioè 

il marito della giudice del Tribunale di Minori D’Urbino che mi impone una terapia obbligatoria nemmeno fosse 

Medico e senza periziarmi e da farsi all’Ente Ospedaliero che pochi giorni dopo doveva presentarsi in Tribunale 

per la sentenza del mio licenziamento = un conflitto di interessi forse ? dato che con lo stesso Ente avevo anche 

il contezioso del risarcimento figli disabili!! Assurdo rifiuto la terapia e  la giudice divina mi toglie la facoltà di 

incontrare i figli… il resto lo fanno le assistenti di Ponteranica e gli specialisti governati dai professori 

universitari che nel frattempo frequentavo laureandomi, siamo tutti nelle mani e nelle mura della Curia università 

compresa  Eh si il mondo è piccolo non mi resta che darmi voce e luce ma altra sofferenza altro sciopero 

Clicca qui a lato per leggere sciopero della fame .. http://www.bonfantioliviero.com/sciopero-della-fame/  
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Traduzione dello scritto della pagina antecedente inviata alla Redazione di …. 
 

Gentilissima redazione di Sciuscià 8/3/2001 

sono un povero "cristo" un povero padre, separato in modo giudiziale, disperato stanco di vedersi sbattere le porte in feccia, 

nessuno mi ascolta e nessuno si prende briga di tutelare i diritti non dico miei ma quelli dei miei figli. Posso vedere i miei 

figli solo una volta ogni 15 giorni, due di loro gemelli, tra l'altro sono disabili. La mia situazione non è per niente un 

contesto privato o personale, ma al contrario coinvolge una serie di eventi e di persone il tutto forse perché senza che 

nemmeno me ne rendessi conto, come un moderno Forrest Camp, comprendo solo ora di essere un personaggio "scomodo" 

una persona da evitare e da screditare o meglio da.....interdire 

Diversi assurdi episodi hanno fatto in modo di portarmi alla decisione estrema: 

lasciarmi morire facendo lo Sciopero della fame 08.04.001 con tanto timore ma pure la speranza di togliere il disturbo alle 

persone cosiddette "normali" cosiddette per "bene".  

Di certo non riesco e non ho più nemmeno la forza di fere il papà a part-time come faccio ormai da due anni a questa parte, 

nella speranza e l'illusione e delusione, che qualcosa cambi. 

Personaggio scomodo forse perché ho criticato l'operato del nuovo direttore della Caritas diocesana, mio ex insegnante nella 

scuola I.P. che si vantava con le allieve che gli piaceva sia la gnocca, la f...e non ...solo, credetemi stomachevole sentire 

esprimersi così una persona, tanto più un prete. Era il periodo della cara DC e tutto era lecito ed illecito, e certi personaggi 

bisognava riverirli...altrimenti....paghi poi con gli interessi. Oppure che sia perché dopo quasi due anni di volontariato i n 

Bolivia (paese che adoro a che tanto mi ha insegnato) lavorando nella Ciudad de nino, quando mi sono accorto che ogni sera 

portavano un bimbo diverso alla corte del vecchio bavoso colonnello spagnolo esiliato politico, "solo" non ho potuto far 

altro che ritornarmene con la coda in mezzo alle gambe desolato e sconfitto a casa ? O magari lavorando come infermiere, 

solo per ottenere il diritto di fere giornata ho aspettato per ben tre anni per poi venire messo in sala operatoria con tanto di 

reperibilità, per altri due anni senza il diritto di usufruire della legge 104, o di avere nemmeno mezz'ora di permesso? 

Prendendo a volte le ferie per assistere i vari ricoveri dei miei figli? Eppure sono tesserato al sindacato CISL da anni (?) 

Queste sono solo alcuni piccoli esempi. Accanito sostenitore della non violenza: Gandhi Lanza del Vasto S. Francesco, mi 

sono trovato esasperato ad alzare alcune (poche in verità) volte le mani su mia moglie, e benché ne fossi istigato, non me lo 

perdono, e chiedo venia alla persona che ho amato, e che amo, più al mondo e che ora è in balia e plagiata da dei veri mostri. 

Comprendo benissimo che aldilà del sacramento lei non è una mia proprietà e benché io ne soffra e mi senta un fallito, 

Lei è libera di fere le sue scelte e la sua vita, le auguro comunque tanta felicità......ma cosa importa il nostro essere 

genitori? Perché togliermi questo mio diritto naturale? 

Come non bastasse, oltre che vedermi impedito tale sacrosanto diritto, devo sopportare il fatto che non è la stessa moglie che 

li assiste, perché nonostante sia piena di soldi, va a lavorare e lascia in affido i nostri tre figli, ai suoceri:  

persone anziane piene di astio e rancore. 

Diffamarmi come un volgare violento? Cercando addirittura di interdirmi raggirandomi e derubandomi? Sono contento che 

sia passata la legge sulla difesa dei bambini, e del coniuge maltrattato per assurdo chi veramente ha subito vere violenze 

oltre che i miei figli sono io senza che nessuno abbia mai verificato se le mie sono paranoie o realtà. Mi vergogno 

considerarmi un uomo di fronte, a palesi diffamazioni e illegalità subite, e in parte più che dimostrate dai miei scritti che 

gradirei voi leggiate per fare in modo che certe cose non debbano più succedere (allego alcune pag.) Credetemi dire che 

sono un violento è come affermare che: il Santo Padre è un gay ed è amante segreto del cardinale Ruini, o peggio ancora, 

dichiarare che: Berlusconi è un cittadino modello, la mia non è superbia ma la pura verità di chi ha sofferto e pagato con la 

vita l'essere un papà amorevole, senza arroganza (Novi Ligure insegna), e una persona di pace, un non-violento che ha 

"combattuto" fino in fondo per un mondo migliore e più.....umano. 

Invece per assurdo ci sono riusciti a dimostrare l'opposto. Restano però i miei scritti che seppur confusi e solo 

grammaticalmente "scorretti", testimoniano che il mondo è piccolo e documentano come la stessa famiglia aperta sia un 

istituzione che (come la piovra) ha tentacoli dappertutto: chiesa, istituzioni, lavoro, sindacato, banche e si diverte ad 

esasperare le persone scomode fino ad arrivare a togliere loro la voglia di vivere o peggio il loro sacramento... ....vero don 

(nel senso mafioso) Maurizio......chiodo 

Sarebbe interessante se la vostra redazione potesse fere un trasmissione a riguardo sia sul mobbing, che sulle separazioni 

non consensuali mi sarebbe piaciuto tanto parteciparvi prima di morire credetemi ne avrei di cose da dire (tutto 

documentato) del resto non è facile lavorare nell'azienda che denunci non tanto per il risarcimento miliardario ma per avere 

un poco di rispetto...chiedo troppo? Per la legge io non esisto non posso depositare non posso presenziare. 

L'associazione dei separati cattolici mi prende letteralmente per il culo, forse perché finanziata da una parte di ...clero Le 

istituzioni mi evitano come un appestato, il mio Parroco dice che non può fere niente perché ha poco tempo a disposizione, 

inoltre mia moglie non è consenziente (?) e del resto e tanto tempo che nemmeno la vede (?)  

Mi sono rivolto all'ordine degli avvocati, ma in tutta Bergamo nessun legale mi vuol difendere, magari per non togliere i 

figli a mia moglie, questo gli fa onore ma intanto qualcuno continua imperterrito a giocare duro, e mi esaspera Mi sono 

rivolto perfino agli amici di Tolstoj testimoni della non violenza (vero ago della "bilancia" ) come dice lo stesso grande 

scrittore: " Non si può essere buoni a metà" Di certo che se il mio ritenersi buono da questo risultato, la mia forse più che 

bontà è ingenuità o peggio stupidità lo ammetto, ma un motivo in più perché qualcuno mi AIUTI Nella stessa giornata mi 

sono rivolto alla conferenza organizzata da rifondazione comunista, in difesa dei detenuti: "Scrittori dentro" con la speranza 

di aver fatto una po’ di rumore.... spero tanto non per nulla. 

Un trans Brasiliano e un Sardo si incontrano in carcere e diventano amici e scrittori. Invidio loro se non altro, qualcuno 

legge i loro scritti e li pubblicano io invece mi vedo solo e desolato scrittore non dentro ma fuori......si fuori di testa, 

per la disperazione e il dolore di dovere sopportare un ingiustizia così grave. Sicuro che se fossi un carcerato vedrei di più i 

miei figli e qualcuno se non altro nella feste grandi, mi verrebbe a trovare. Mi dicono." Com'è possibile che tutti ce l'hanno 

con te ?" Bene un motivo in più per farla finita e togliere il disturbo. Intanto i miei figli.......Uno non cammina più nemmeno 

con il girello, l'altra di notte fa la sonnambula e cerca nei vari scomparti non qualcosa ma "qualcuno" ..mentre il gemello più 

impacciato continua a mandarmi baci e dirmi......mah………….ed io intanto rimugino.. così va il mondo? 



Nella pagina antecedente 84 vi sono le lettere che esponevo sul portale della chiesetta di S Rocco, sede della mia 

dimostranza, oltre un ramoscello di olivo simbolo di vera pace. Figuravo anche una raccolta firme per il ripristino 

della chiesetta stessa, in modo di ingannare i bambini che mi chiedevano del mio essere li ogni giorno. 

Purtroppo hanno firmato solo in 4 persone, persone semplici anzi diciamo un po'... .particolari, molto... noti ai 

paesani. Non importa del resto è una provocazione anche questa, anche noi siamo parte della comunità e speriamo 

che il nostro Reverendo Parroco tenga in considerazione anche le nostre umili volontà . Una madre mi dice, sono 

ormai 20 giorni che non mangi come fai a reggerti in piedi?   Rispondo: "Due anni che faccio il genitore in 

questo modo come faccio a fare il padre e stare ancora in vita 
 

Sciopero della fame 
 

Sembrava un buco nell'acqua ma ora che ho ricevo l'invito del distretto sanitario (vedi oltre) mi ricredo, forse 

questo è dovuto proprio al fatto di avere smosso un poco l'opinione pubblica? 

Di certo non mi pento di aver fatto lo sciopero nel mio paese se non altro sono state chiarite alcune cose Diversi 

paesani infatti, meravigliati mi hanno confermato che pensavano che fossi stato io a chiedere la separazione(?), 

Inoltre ho scoperto (l'acqua calda), che non sempre le persone che si fingono interessate lo fanno a fin di bene. 

Alcuni addirittura ti chiedevano: " Ma la sera chi ti controllava se mangi o no" 

Non devo nessuna spiegazione in merito a nessuno, non sono u n politico e non fingo disperazione, so solo che 

ancora adesso ho i postumi fisici dell'evento. Per i più maliziosi dico solo di essere un poco più informati e di non 

leggere solo la pagina dello sport , visto che sono atleti quelli che mi dicevano che era impossibile ed 

incompatibile con la vita, il mio non alimentarmi da diversi giorni. Vedano i giovani turchi che dopo più di cento 

giorni di sciopero stanno piano, piano morendo nell'.....indifferenza. 

Rivolgo a loro un pensiero, un attimo di silenzioso rispetto, invito il lettore a fare altrettanto. 

Inoltre non va dimenticato che mentre io non mi alimento per scelta, milioni di bimbi non mangiano per.. 

"imposizione" Ho iniziato lo sciopero senza un programma preciso del resto uno se è disperato è ovvio che non 

pianifica le sue scelte Pensavo di dormire nella stessa chiesetta ma non mi è stata concessa tale opportunità. 

Forse ripeto forse, è stato meglio così, sarei morto assiderato visto il freddo che ho dovuto patire in quei giorni. 

Proprio il giorno prima dell'inizio mi viene comunicato tramite posta il mio licenziamento (?) (?) (?) (?) (?) 
Lottare inerme contro la fame e nello stesso tempo dovermi preoccupare del mantenimento dei figli. Sono un 

uomo di azione e una vita così contemplativa mi pesava più del digiuno stesso, ma poi si sa che con un poco di 

buona volontà ci si abitua a tutto.....meno che a fare il genitore a part- time E' così che solo dopo i primi due 

giorni di vera crisi ( forse colpa anche di una insolazione) mi adatto e lo stomaco pure, alla nuova situazione, 

senza particolari problemi. Mi ferisce e non poco, invece l'ipocrisia dei miei familiari che feriti nell'orgoglio in 

modo subdolo hanno inscenato un finto interessamento nei miei riguardi, coinvolgendo l'ex medico del paese 

prima e offendendo per l'indifferenza il parroco poi.....da quale pulpito ...cercando invano solo ed esclusivamente 

di salvare la propria.... facciata, mentre io solo e nient'altro che il mio ....frontespizio (vedi oltre). Lo dimostra il 

fatto che a distanza di mesi non ho più avuto loro notizie, nonostante io sia in piena difficoltà e affanno. 

Vergogna, ma per dispetto li perdono e gli voglio ugualmente bene dopo tutto, tutti siamo limitati...e umani 

Io  potrei essere anche ammalato non è di certo in questo modo che ci si aiuta. 

Ecco perché ho indovinato la scelta del luogo perché è qui che ho ricevuto più ingiustizie: 

è l'indifferenza delle persone che voglio bene che mi uccide, parenti e paesani compresi. 

Dopo questo increscioso episodio il tutto continua nella norma (?) e il mio sciopero diviene quasi routine 

Bello ricordare (in eterno) come ogni giorno due bimbe dopo l'asilo, mi venivano a trovare, cosi come Giulia la 

figlia dei vicini. Sovente mi teneva compagnia, "lo scemo del villaggio" impressionante la sua memoria nel 

ricordare semplici episodi della sua infanzia . Purtroppo è in balia degli eventi e dell'alcool e spesso i giovani del 

bar per rompere la monotonia, si divertono a fargli compiere gesti inconsueti. "Corri incontro al palo della luce 

ed urtalo". Lui senza riflettere obbediva, incredibile non la sua mira e incoscienza ma come certe professioniste 

scrivono agli atti, diagnosi che rivelano che io ....sarei molto peggio (?) Addirittura anche schizofrenico, dopo 

una vita di santa pazienza e sopportazione in sana ....contemplazione. I giorni trascorrono tranquillamente ed io 

divento quasi un ornamento. Unico intralcio è la disposizione del vigile del mio paese e dei carabinieri: non 

lasciare la macchina sul piccolo sagrato perché anche se il suolo è privato è adibito in via eccezionale anche ad 

uso pubblico, il maresciallo per essere più chiaro mi dice : Io potrei mettermi in quel luogo per una postazione (?) 

Lo stesso mi consiglia di rivolgermi al Tribunale dei minori: già fatto senza esito, e allora personalmente al 

presidente, dello stesso, mentre il vigile mi consigliava di fare il mio reclamo direttamente presso il Tribunale. Io 

non voglio passare per insubordinato, tra l'altro nonostante tutto loro sono gentili e mi rispettano, sta di fatto che 

la macchina mi mancherà e non poco viste le giornate fredde che mi aspetteranno 

Di certo non sto facendo le vacanze, un poco ne soffro, anche se in modo stoico cerco di non mostrarlo. 

Come giungo a casa mi metto immediatamente a letto, per recuperare energie, mi impongo di fare la doccia e di 

vestirmi a modo , in modo di non cospargermi .... di cenere il capo. 

E' la Settimana santa sono giornate intense per la riflessione e la preghiera che mi aiuta e non.....poco. 

Mi confesso per alcune "ore" e Don angelo mette a nudo la questione dei miei parenti, mi mette in crisi facendomi 

riflettere... " Hai visto che pure tu sei inerme, impotente di fronte a certe ingiustizie.." Quanta verità cosa fai ti 

comporti al loro pari o denunci le persone che vuoi bene???" 



La caduta degli dei  
 

Il venerdì Santo è crisi piena durante al messa mi viene dal star male, a fatica riesco a fare il segno della croce.. 

no... non per la debolezza ma per il dolore al braccio, penso sia nevralgia dovuta al freddo subito il giorno 

precedente. Quasi al termine di tale cerimonia a qualcun altro invece gli cadono le braccia. 

E' il nostro vecchio crocefisso che poco prima della benedizione finale cade e si pompe ambedue le braccia. La 

famiglia del Davide in 1^ fila  è stata sfiorata appena. Un evento che farà riflettere molta gente scioccata e turbata 

solo alcuni imbecilli azzardano battute fuori posto. Spero tanto si possa riaggiustare è una delle poche cose che ci 

resta nel ricordare il tempo che inesorabilmente passa e per tutti ..cattivi compresi. Un punto di riferimento penso 

molto caro in particolare per gli anziani chissà quante suppliche e lodi, gli avranno rivolto durante la loro vita. 

Il digiuno comincia a svelare anche i suoi lati positivi: mi sento sereno, calmo luminoso e... pulito. 

L'alito è profumato (?) le stesse poche flatulenze sono inodori, pacato nel parlare, lieto nel colloquiare inoltre si 

avvicina la Santa Pasqua e almeno per l'occasione spero in una telefonata dai figli che sono a Lourdes 

Offro una parola di conforto e incoraggiamento a tutte quelle persone che con piacere si trattengono a conversare 

Ritrovo il vero Oliviero , quasi addirittura sembro un guru. Arrivata la sospirata e fredda Pasqua ricevo un 

misero augurio dalla sola figlia e per giunta non in diretta ma dalla segreteria telefonica. Tutto è come prima, anzi 

peggio altro che......passaggio. Mi duole lo stomaco e ho fame nemmeno il profumo del cibo cucinato dai vicini 

che tanto mi deliziava ora mi alimenta. Cadono le illusioni il paese sembra morto e desolato tanto è .. .vuoto per 

l'ennesima volta mi sento.....solo..... convinto che alla solitudine non ci si abitua mai. Tutta la mia esaltazione ora 

dov'è ? E ' bastato un capriccio del tempo turbato, un messaggio stonato... scordato .........un poco di... freddo e 

all'improvviso mi ritrovo con i piedi (gelati) per terra. Quanto siamo labili, foglie al vento. 

La stessa figlia una volta tornata a casa la incontro casualmente (?) mentre mi recavo ai servizi, nonostante è in 

compagnia di alcune sue amiche per ben due volte mi bacia e con gli occhi lucidi mi dice: " Papi voglio che tu 

sappia quanto io ti voglia bene". " Lo so già, grazie Dani, mi chiami domani che è festa?" Immediatamente 

non sento più la fame ne il freddo e mi sento appagato in tutti i sensi, anche se tristemente penso: poveretta, 

quanto male ti stiamo facendo. Purtroppo però non mi telefonerà mi sento nuovamente raggirato, mi telefonerà 

invece alcuni giorni dopo dicendomi: " ciao hai finito la dieta ?" (?)(?)(?) Sono di nuovo a terra. 

Diverse volte devo andare in città per disguidi con il sindacato, nell'impugnare il mio licenziamento, inoltre 

nonostante il digiuno vado a verificare gli atti della nostra separazione giudiziale e vi noto per la prima volta 

documenti di vecchia data (?) Certi episodi mi fanno reagire e non poco. Tutto si compila ed io non so più che 

senso ha stare qui a fare la bella statuina, troppo facile... .ritirarsi La svolta me la da un giornalista dell'eco di 

Bergamo. Viene ad intervistarmi, dopo aver chiesto a diversi paesani sul mio conto, non mi trova in paese (?)(?) e 

si presenta la sera a casa mia. Mentre parliamo per la prima volta ricevo un telefonata di mia moglie gli dico: " 

vede che qualcosa si muove". Sarà solo una chimera.... non si muovono loro invece a pubblicare l'articolo. 

Mentre un giornalista dell'altro quotidiano locale "Giornale di Bergamo" all'indomani dell'intervista, pubblica 

l'articolo; per l'Eco assolutamente niente. Telefono diverse volte ma dell'articolo non si sa niente.    Insisto ed un 

dirigente dispiaciuto mi dice: " L'articolo da tempo è pronto, ma ci sono delle disposizioni in merito, perché 

troppo compromettente (?) cerchi di comprendere anche noi abbiamo dei superiori e un lavoro a cui teniamo". 

Per me diventa una questione di principio, non sto giocando ne facendo le ferie io non li ho chiamati sono venuti 

loro, ed ora mi raggirano. Non è vanagloria la mia, di cosa poi? Io voglio solo rispetto, semplice diritto di 

cronaca: "Padre disperato non mangia da 21 giorni"   E' così compromettente? Vado in sede del quotidiano, 

per precisare alcune cose. Proprio mentre sono a colloquio con un collaboratore raccontavo come i parenti mi 

abbiano lasciato solo, mi chiama sul telefonino, incredibilmente mia sorella maggiore che si fa sentire dopo mesi 

e mesi di silenzio (?) Mi dice: "ciao come stai ?" (?) 
 

Le dico di chiamarmi fra un quarto d'ora.... sto aspettando ancora adesso la sua chiamata. Decido :   smetto lo 

sciopero quando pubblicheranno il mio articolo ormai è una questione di principio Addirittura recentemente 

esausto, era mia intenzione comprare una pagine del giornale per pubblicare un mio scritto inerente alla mia 

situazione. Seppur disposto a pagare la cifra astronomica, anche in questo caso niente da fare, nemmeno me lo 

pubblicano sulla rubrica "lettere al giornale" . 
 

Di certo che se continuo così andrò di sicuro comunque sulle loro pagine quelle del........NECROLOGICO 

Se non altro questo episodio mi da un obbiettivo uno scopo da raggiungere e tutto diventa più ___"semplice" 

Addirittura accetto di leggere un libro consigliato sul digiuno, mi dicevo se devo morire che senso ha leggerlo? 

Ora piano, piano ritorno alla "vita normale" mi ritorna la voglia di lottare e reagire alle ingiustizie, nel frattempo 

al 18° giorno aggiungo all'acqua al the e allo zucchero anche il latte ..che delizia.. Come basta poco per essere 

felice quando comprendi il vero valore delle cose. 

Un bicchiere di latte o magari in una giornata fredda il tepore dell'abitacolo della propria macchina sembra una 

reggia......e come ti.........."alimenta" la semplice OSTIA 

Leggo: che il digiuno fu in passato una tecnica iniziatica tenuta segreta, è oggi una formidabile mezzo terapeutico, 

altrettanto poco conosciuto. Previene e guarisce ogni genere di malattia e ritarda la vecchiaia. Disciplina la mente 

ed eleva lo spirito ma soprattutto come accenna il libro biografico su Don Nicola : Il digiuno è cibo per l'anima 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



I negozianti vicini mi accettano, e si mostrano solidali non do a loro nessun intralcio a turno quotidianamente mi 

offrono un the. 

In parte alla chiesetta sede del mio sciopero c'è un solarium: sacro e profano insieme. Interessante notare le 

persone che ci ENTRAVANO quasi con passo felpato, celatamente a sottecchi e poi USCIVANO trasformati, 

baldanzosi pieni di se, diversi erano anche uomini. Io non ho niente al contrario, anzi fa enorme piacere notare 

che la gente si prende cura del proprio corpo, ma mi sembra un modo un poco particolare per farlo. Tra l'altro 

oltre che pagare esci TOSSO brustolito e con un colore che, al primo momento nemmeno ti dona. Mi chiedo però: 

" Non si potrebbe imparare a rilassarsi nel proprio giardino o per chi non l'ha, in un prato o in un bosco? Sono 

convinto che il beneficio sarebbe lo stesso se non migliore e sicuramente più economico. O per caso ci si 

vergogna farsi vedere dal vicino indaffarati? 

E' di moda farsi notare sempre di corsa pieni, di impegni per mostrarsi persone ...importanti. Fermarsi in silenzio 

a riflettere, meditare, fa male? 

II pensare troppo, lo dice la medicina (?) fa venire le rughe, forse anche il sole figuriamoci le...........lampade 

Interessanti sono i vari commenti della gente sul mio sciopero. 

Il primo commento in assoluto è stato quello del mio curato che non mi vuole per niente bene. 

Mi dice che senso ha la mia protesta, solo i comunisti fanno lo sciopero, un cristiano deve sapere obbedire, tanto 

più ad un giudice. Piuttosto allora è meglio sparire(?)" Repentino gli rispondo: 

" Se ti imponessero di celebrale la Santa Messa solo ogni 15 giorni, dopo due anni di attesa accetteresti 

ancora l'imposizione, senza averne almeno una ragione, o lasceresti la tonaca?" 

Il primo giorno una ragazza tanto riservata, quasi fosse dottoressa, durante la processione delle palme nel 

passarmi accanto continua a scuotere la testa e a ridacchiare. Spero non lo faccia quando mi porteranno al 

cimitero. " Ti aspettavo da alcuni giorni ero sicuro che saresti venuta. Del resto cosa c'è di tanto divertente nel 

vedere un padre disperato?", le dico alla dolce donzella che alcuni giorni dopo mi viene a trovare per scusarsi. 

Almeno lei ha avuto il coraggio delle sue azioni suo padre invece che credevo, tanto vicino e solidale, benché 

passava (penso di proposito) diverse volte, davanti alla mia postazione, non si è mai degnato, non dico di fermarsi 

a parlarmi, ma nemmeno salutarmi. Eppure fino qualche mese fa se non mi vedeva a casa sua, mi chiamava e 

invitava a fare... rapporto, per i tuoi amici della Csl? Al precettore della loggia, garante del benessere del paese, 

evidentemente la mia nota gli era stonata? Solo ora comprendo il suo agire... ed ora compiuta la sua "missione" ... 

tiene le distanze Lo stesso posso dire di una altro paesano amico intimo di Gualeni sempre Cisl, e ti pareva, vero 

Gesù.... ???....Solitamente al pomeriggio vado in chiesa per pregare e per.......passatempo in dolce Compagnia. 

Le tentazioni sono molte a volte inconsuete, per esempio in parte al Santissimo vi è una composizione floreale 

con tanto di mele vere, oppure il profumo delle uova appena cotte, durante la loro benedizione nella vigilia 

pasquale. Proprio dopo la benedizione delle uova, casualmente nell'uscire dalla chiesa noto a pochi metri di 

distanza l'amica e vicina dello stesso Gesù, sempre pronta ad elargire consigli prediche, sermoni ed esegesi, la 

chiamo. Brusca mi risponde: " Non posso fermarmi semplicemente perché non mi va di perdere tempo (?)" 

"Ti chiedo solo di accompagnarmi per il pezzo di strada che facciamo insieme, se non sbaglio lo dice lo stesso 

vangelo: se uno ti chiede di fare un pezzo di strada con lui, tu fanne il doppio" "Io non sono perfetta come te che 

hai sempre la risposta pronta" e immediatamente s'allontana inviperita senza nemmeno salutarmi senza nemmeno 

farmi gli auguri(?) Il giorno di Pasqua intravedo amici che ogni domenica venivano a mangiare al nostro vigneto, 

stranamente non mi rivolgono non dico gli auguri o i saluti ma almeno uno sguardo, visto che per ben tre volte 

passano di fronte al mio "tavolino", il massimo della maleducazione e dell'ipocrisia. Pazienza, ne soffro parecchio 

anche se poi si scuseranno; all'orario di pranzo il paese sembra deserto e desolato non vi è anima viva. Fulminee 

passano 2 ragazzine sula moto e mi urlano: ..."va a ca' a maià barbù" nonostante tutto Buona Pasqua mi dico io. 

Una paesana mi dice che è meglio sparire (?) "Che senso ha stare qui? Fai soffrire le persone che ti vogliono bene? 

(?) La stessa che si mostrerà poi disponibile ad immolarsi per il mio bene!! 
Trascorsi diversi giorni di sciopero, quasi quotidianamente dovevo subire l'insistenza a desistere dal mio intento da parte della suddetta, 

che terminata la Messa serale, a cui anch'io partecipavo, si fermava a parlarmi. Mi consigliò perfino di "fuggire" che era meglio per tutti, 

figli compresi che non avrebbero sofferto nel vedermi li al loro ritorno in poche parole la mia semplice presenza le infastidiva la coscienza! 

Assuefatto cercavo di portare il discorso su altri binari per non sopportarne le sue lagne. Una domenica sera dopo la messa serale si fermò 

per l'ennesima volta, e questa volta con intenti diciamo...belligeranti. Con il bollettino parrocchiale faceva la forma del pene e continua a 

muoverlo con il palmo della mano, intervallandolo con le dita a forma di anello sempre più velocemente mentre, mi faceva l'occhiolino e 

mi mostrava la.... Lingua (?). Chissà cosa avrà voluto intendere ? Non lo so o forse fingo non saperlo visto che sono ...interdetto, di certo so 

che in settimana avrà fatto fatica leggere i brani di riflessione che vi erano stampati sul quel malcapitato foglietto, vi giuro che ancora un 

po' e si infiammava, tanta era la veemenza, questa si che è vera fede.... Opere di carità darsi agli altri senza ritegno...  "Mio Dio chi è 

l'uomo e perché Tu lo ricordi" E pensare che è abbastanza grande come del resto i suoi figli. E pensare che a fino qualche anno fa, quando 

passava per strada non rivolgeva non dico il saluto ma nemmeno lo sguardo ad alcuno quante ari e che vortice. Chiusa nella sua superbia e 

misera arroganza sembrava la dea balù, ora eccola qui, che si prostra di fronte ad una merdina  "Non dare perle ai porci" non so se vale 

per me o per lei. Logico che il suo approccio un poco mi ha fatto piacere tutti siamo un po' pavoni, ma a tutto c'è un limite, nel contesto in 

cui è stato fatto si sfiora il grottesco, immaginate ora l'espressione che farà la dama nel leggervi la sua proposta indecente. 

E' proprio vero in ognuno di noi c'è l'eterna lotta tra il male e il bene questo è il tema del bel libro di Coelhio, 

che ti suggerisco di leggere. L'uomo ha bisogno di quello che ha i n se di peggiore per raggiungere ciò che di 

migliore esiste in lui. Il racconto di una sfida eterna tra il bene e il male una parabola sulla sconvolgente forza che 

ciascuno essere racchiude in se:  

..La capacità di scegliere, in ogni momento della vita il percorso da intraprendere…. 



Durante la mia dimostrazione, ho avuto modo di fare diverse interessanti letture, alcune consigliate con maestria a dal 

mio Parroco. In particolare mi è piaciuto e consiglio " L'arte della felicità" del Dalai lama 

Approfitto per rileggere, dopo mesi e mesi i miei memoriali, noto che ci sono diverse incomprensioni del resto 

rammento che l'ho scritto in un contesto molto particolare in uno stato d'animo estremo, durante la notte dopo aver 

combattuto quotidianamente la mia guerra non violenta, nell'ennesimo reparto lavorativo. Come del resto faccio adesso 

dopo 10 o più ore di lavoro stremante, difficile non incorrere ad approssimazioni, e mi scuso come sto facendo adesso 

se a volte (spesso) per far comprendere un semplice concetto la prendo un po' diciamo....larga, ma di fronte alla pura 

disperazione e desolazione penso mi sia concessa e perdonata questa lacuna 

Nel corposo secondo memoriale vi è una particolare mia affermazione che voglio commentare. 

Scrivevo che non toccavo donna da due anni e che mi sono masturbato in media meno di una volta al mese, come una 

specie di ciclo mestruale, rido leggendo che la stessa performance di questi due anni, l'ho avuta in una sola notte. Rido 

perché mi sono scordato di precisare che tale performance, se di tale si tratta, l'ho avuta, si in una sola notte, 

dimenticando però di precisare che ero in compagnia di una ammagliante donna . Fu prima di sposarmi e all'estero, 

lontano dai propri cari e dai propri affetti si può cadere anche in......tentazione. Rammento, invece, un insegnante di 

neuropsichiatria, che raccontava di persone che si masturbavano anche 20 volte al giorno evidentemente con 

compromissione grave di altri organi Le ragazzine mie compagne di maturità erano letteralmente sconvolte dai 

particolari che ci raccontava il sadico docente (?). Decisi di intervenire e per sdrammatizzare: " Infatti, chissà quanti e 

quali calli su quelle povere mani " . Coinvolgente fu l'ilarità. Un po' meno divertito era il cinico professore che qualche 

anno dopo diventerà dottore nel nostro ente. Tanto preso nella parte che nemmeno toglie il camice per andare al cesso o 

in mensa, con il suo nome impresso su di esso, appare in scritte cubitali : DOTTORE 

Evidentemente impacciato per il suo palese handicap raccontava alle allieve, quando andava a scalare il 6° grado (?) 

artificiale, quando a malapena riusciva a reggersi in piedi e a parlare senza trascinarsi la lingua quando raccontava 

queste stupidate. Come è misero l'uomo. Nemmeno a dirlo gli ero antipatico. Vedeva in me le sue aspirazioni di atleta, 

prototipo di forza fisica aitante atletico, mentre io invece avrei fatto cambio volentieri di ruolo . Lo ammiravo per 

l'intelligenza per la sua conoscenza e preparazione, logicamente..........non quando voleva strafare. Chi non ha testa a 

gambe. Come scrive Pontiggia nel suo capolavoro : 

"Auguro ai disabili di diventare non normali ma se stessi. 
La sfida fine a se stessa, di superare il limite, nasce dalla paura di accettarlo. 

La troppa cultura del corpo sta rendendo disabile la mente ecc.. ecc. " 

Senza "testa" e con lo stomaco vuoto è difficile decidere il da farsi. Ora che sono tornati i figli dovrò pensare anche a 

come farò ad assisterli e nel contempo continuare la mia protesta, sono più che indeciso. Se la disperazione è andata 

pian piano smorzandosi la nuova situazione anche di licenziato mi confonde e non poco   fuggire o combattere ? 

Le finanze economiche ormai sono agli sgoccioli, riesco non senza difficoltà ad ottenere dall'assicurazione avversaria: 

La Milano, un risarcimento per un tamponamento subito alcuni mesi prima, strano che poco prima di ottenere la sudata 

liquidazione intravedo l'avvocato che mi tutelò (?) si fa per dire, per un altro incidente subito sempre recentemente.  Se 

invece di fare l'onesto io sarei stato a casa per l'infortunio subito in tale circostanza, forse non sarei stato licenziato? Lo 

chiedo a voi.. In settimana ho in affido i miei figli, e rammento che oltre il loro mantenimento, quando li ho in affido 

sono diverse le spese da fare, anche se le faccio più che volentieri devo comunque anch'io non dico vivere ma almeno 

sopravvivere. Loro mi chiedono affabilmente di terminare lo sciopero, perché sono preoccupati per la mia salute, così 

la mamma anche se non vuole ammetterlo, più volte vuole telefonarti ma non trova il coraggio. 

Mi dico non aspetto più l'articolo del giornale questo mi basta ed avanza un gesto di umiltà da parte sua ha più senso. 

Due giorni dopo c'è la festa dell'albero nonostante i precisi accordi telefonici un mio gemello non c'è per l'occasione. Il 

maestro motiva la sua assenza dicendomi che doveva fare una visita medica specialistica, non poteva dirmelo la moglie 

la sera prima quando ho telefonato^) o il giorno stesso quando incamminandomi l'ho vista passare con il pulmino in 

compagnia del figlio? Che visita sarà mai ? E' giusto che un padre non sappia queste cose ? E' giusto che nessun 

intervenga a far rispettare non dico la legge ma il senso civico alla signora ? Forse è proprio lei la vera ammalata? E' 

sabato mattino al pomeriggio ho i n affido i figli vado ai servizi dell'oratorio incontro don Antonio e mi fermo a 

parlare. Schietto gli dico se per puro caso gli ho fatto del male o qualche torto visto il comportamento alquanto strano 

che ha nei miei confronti. Gli confido alcune miei vicissitudini e lui mi dice che non ha mai fatto niente per me ma non 

posso dire altrettanto dei miei familiari anche se in modo sbagliato però mi hanno mostrato di essere vicini. Nel dire 

queste cose balbetta eccome tartaglia come quando sa di fare del male, mentre in compenso parla bene eccome dal 

pulpito, è un vero piacere ascoltare i suoi bei sermoni. Forse sono proprio io che sono un paranoico che vede tutto nero 

e male speriamo che sia così, torno al mio postamento e mi trovo la dolce sorpresa della contravvenzione (?) che mi 

riporta alla.... realtà. La voglia sarebbe di aspettare che mia moglie dimostri un segno di umiltà, ma la mia sarebbe 

arroganza e svuoterebbe di ogni senso i miei sacrifici, i figli mi dicono : " Termina lo sciopero farlo 

semplicemente............per noi 

Decido così tanto per cominciare anzi ricominciare di mangiare una..........minestrina ed un pane, niente di più buone 

La voglia sarebbe di gustarmi una bella polenta, mentre mi nausea il solo pensiero o la vista del salame. All'indomani i 

miei figli hanno il ritiro per la cresima (?) un anno prima ? Il pranzo è al sacco non voglio assolutamente dipendere da 

mia madre ma visto gli eventi e la mia debolezza le dico se mi aiuta nel preparare il loro spuntino. 

All'indomani diventa una barzelletta e tutti sapranno che i miei due gemelli avevano con se ben 18 panini (?), mentre 

invece con la figlia facciamo picnic nei nostri boschi, ci troviamo un solo panino in due tra l'altro con il ....salame. In 

compenso però ho con me una pera che mi sono fatto regalare da Don Angelo dopo la Celebrazione.. la condivido 

felice con la figlia, mentre la mangio la assaporo in tutti i sensi anche quelli eterni.......della memoria.. 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
Le assistenti sociali di Ponteranica consegnano a mia madre (?) ripeto a mia madre che me ne combina di ogni..un 

foglietto nemmeno intestato o firmato come  promemoria  dell’incontro con i figli 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



Ecco i primi risultati: mi dicono per telefono (vi è un testimone), che già mi hanno spedito una convocazione e che a 

giorni mi arriverà . Io dopo 4 giorni non ricevo niente a proposito e decido così di partire per alcuni giorni in cerca di 

lavoro e di giustizia, al rientro trovo due medesime lettere di convocazione una datata il 22 e spedita il 27 (?) l'altra 

consegnata il giorno fissato per la convocazione del 28/06 consegnata a mano personalmente dall'operatrice a mia 

madre.(?) (v. Allegato pag.91) 

Sempre per telefono chiedo loro alcune delucidazioni a riguardo della loro assurda relazione: affermavano che non 

avevano avuto il tempo necessario per fare una relazione e poi leggo degli innumerevoli incontri svolti. Ci sono voluti 

mesi di lavoro se hanno sentito tutte quelle persone e perché io non ne sapevo niente? Oppure come mai scrivono che 

hanno sentito i genitori per ben 4 volte, mentre io sono stato da loro una sola volta per pochi minuti? Tra l'altro due 

giorni prima dell'udienza? Come mai scrivono che i miei figli sono stati sentiti 3 volte mentre loro mi hanno ribadito di 

aver visto un assistente, solo una volta? Non mi fido più del loro operato e spero che sia fatta in fretta chiarezza in 

attesa che qualche legale (o meglio santo) mi tuteli 
Come mai scrivono che hanno sentito i nonni materni e visitato l'abitazione della madre, e poi  non vengono a casa mia 

a vedere dove abito nonostante i miei diversi inviti, estesi anche ai loro predecessori? Forse per la paura di verificarne 

la non agibilità nell’assistere persone disabili? 

Subito corrono ai ripari, infatti fissano un appuntamento con mia madre la quale aspetta il mio ritorno per confermare il 

loro incontro (?)(?) e mi dice cosa deve fere ???? 

Al quanto grave il suo atteggiamento, per me è libera di fare quello che vuole, cosa centro io ??? Ieri lunedì 02/07 è 

avvenuto tale incontro tra le operatrici sanitarie e mia madre. La stessa mi dice che ha riferito alle assistenti che spesso 

ci aiutava nell'assistenza ai figli e nei lavori domestici, nonostante l'indifferenza di mia moglie. Assolutamente falso io 

nonostante con delicatezza chiedevo un suo aiuto mi era sempre negato e solo poche volte in tanti anni ci diede una 

aiuto concreto del resto no pretendevo niente da chi dopo una certa età, giustamente voleva godersi il meritato riposo. 

Poi entusiasta mi dice: " Mi hanno chiesto con malignità se le vostre difficoltà sono iniziate dopo la nascita dei figli 

disabili. Ma io sono stata furba non sono stupida e gli ho detto chiaro e netto che non è vero" Le dico:" Meno male. 

Basta una semplice parola sbagliata perché poi la interpretano a loro piacimento" 

"No, no- continua mia madre- io invece gli ho detto che già non andavate d'accordo da molto tempo prima (?)(?)". 

ASSURDO 
Assurdo cercano di dimostrare, non so per quale motivo che noi non ci siamo mai voluti bene e che eravamo sempre in lite. La moglie con 

FINTO candore sta al gioco. 

Addirittura per questo motivo ebbi un colloquio perfino con un prete della sacra Rota : incredibile Non è assolutamente 

vero mentre è vero e mi offende ed umilia l'indifferenza e la solitudine in cui ci hanno lasciato i miei familiari che ora 

cercano inutilmente di screditarmi per salvare non il salvabile, ma esclusivamente la loro immagine aggiungendo così 

ulteriori diffamazioni a mio carico a beneficio d i mia moglie . Lei del resto in qualsiasi situazione test о confronto ne 

esce sempre inequivocabilmente esemplare e perfetta e gioca eccome gioca, ad esasperare ogni nostra situazione per 

dimostrare che non siamo capaci di convivere nemmeno per fare la semplice spesa del pane. 

Descrivo un episodio per essere più chiaro accaduto venerdì 8/ 06/2001: nel recarmi a prendere il latte incontrai 

casualmente in un locale pubblico i miei due figli gemelli accompagnati da mia moglie e mia suocera. Ne approfittai 

per chiederle se poteva fermi avere i miei scarponcini di lavoro, ma lei mi disse che non li ha visti da tempo e che 

facilmente li aveva buttati. Poi le chiesi se potevo avere i figli il mercoledì di settimana ventura e non il giovedì per 

portarli alla gita del CRE (centro ricreativo estivo) Lei non era contraria, anzi mi fece notare che la gita era per la 

settimana seguente. Tutto sembrava relativamente normale, quando mi disse poi che i bambini partivano la domenica 

successiva per una settimana di vacanza in montagna con l'organismo di volontariato C.V.S. (centro volontari della 

sofferenza). Chiesi come mai non mi lasciava andare insieme visto che lei non vuole andarci, lei disse che non voleva 

la presidentessa .mentre la stessa mi disse che è la moglie che non vuole. Poi pretendeva che gli dessi i figli in mio 

affido per la domenica, giorno della partenza altrimenti volentieri li avrebbe portati a destinazione lei lunedì. Io le 

confermai che non ero contrario e che li avrei portati io, solo di fermi sapere prima le sue decisioni e possibilmente per 

telefono e non in locali pubblici. 

Ne nacque un diverbio come sempre la suocera finge indifferenza, ma non lascia parlare il figlio più impacciato. Lo 

strattona gli stringe forte le mani e mentre mi parla lo volta dall'altra parte. Diverse volte si comporta in questo modo 

assurdo, a detta di mia figlia fa così anche quando felice mi parla al telefono e poi si mette a urlare, perché la nonna le 

mette le mani sulla bocca о gli fa gestacci.(?) Addirittura quando a volte incontro lo stesso figlio per la strada, felice ma 

confuso, la suocera gli mette le mani sulla bocca per farlo tacere perché preoccupato si mette a gridare. Cosa dovrei 

fere da buon papà non fermi più vedere? Per non assistere a certi episodi comprendo che è una persona anziana da 

rispettare ma questo non le da adito a un comportamento così vile, e la richiamo ad un contegno più consono, e la 

moglie fingendo di difendere sua madre mi aggredisce verbalmente .Una signora che solo parzialmente ha assistito 

all'episodio si dice violentata (?) dal mio modo di fere e siccome lei è del numero verde (?) minaccia di far intervenire i 

carabinieri. Subito dopo mia moglie inizia più volte ad offendermi e a darmi del deficiente, mentre un altra signora mi 

ride commiserandomi in faccia .Le dico cosa c'è di tanto divertente nel vedere un padre esasperato? Continuavo a dire a 

mia moglie che certe cose e decisioni importanti me 1 i feccia sapere a tempo debito e per telefono e non in luogo 

pubblico ma lei continuava imperterrita ad offendermi Mi sono rivolto alle signora del numero verde (?) с le ho detto 

perché non chiama i carabinieri come affermava poco fa ? Ma poi riferisca tutto però, quello che ha visto e sentito, 

titoli e parolacce comprese… 



Decido di andare io, dai carabinieri solo per segnalare lo spiacevole episodio se no altrimenti poi chissà cosa 

andranno a riferire. Il maresciallo Milo, sta diverso tempo a discutere con una signora del petigri di un cane; 

viceversa a me concede pochi minuti. 

Cerco di mostrare in modo composto il mio rammarico e lui mi dice di non fere l'isterico altrimenti minaccia di 

chiamare il 118 (?) e di fermi rinchiudere. Subito dopo si congeda appellandomi Signore e dandomi la mano mi 

consiglia di far riferimento alle assistenti del mio distretto. Io penso ancora una volta mi sento offeso ed indifeso 

nel mio essere cittadino. Successe così altre due volte in una cercò addirittura il contatto fisico minacciandomi di 

farmi rinchiudere e di lasciar stare quelle due povere donne (?) mia madre e mia moglie, mentre io stavo parlando 

con il suo subalterno di tutt'altra faccenda. 

Recentemente mia figlia mi ha raccomandato proprio prima di partire in vacanza di non andare a trovarli 

altrimenti ha sentito la mamma dire al telefono non sa a chi, che avrebbe fatto intervenire i carabinieri, premetto 

che non vi sono imposizioni precise per eventuali e gradite visite. 

I figli hanno festeggiato il fine anno scolastico ed io non ne ero al corrente benché la figlia in quel occasione 

venisse anche premiata per un importante laboratorio. Nemmeno mi aggiorna quando i figli eseguono visite 

mediche di una certa importanza. 

Benché vi erano accordi ben precisi rinuncio ad impegni di lavoro per accompagnare i miei figli ad una gita 

risultato i miei figli non ci sono, nemmeno partecipano con i paesani al bagno in piscina perché nessuno li può 

assistere ed io? Mi chiedo come si può fare il padre in questo modo? 

Vincere le ingiustizie reagire lavorare come un negro per arrivare a sera solo e desolato raggirato e .. .diffamato. 

Approfitto di questa mia segnalazione per ribadire una volta per tutte che io ho sempre voluto bene a mia moglie 

e sempre gliene vorrò nel rispetto comunque della sua libertà per quanto mi consente io tornerei insieme a lei 

questa sera stessa e sarei l'uomo più felice del mondo ma nel contempo comprendo benissimo che lei è libera di 

vivere la sua vita, non mi deve spiegazioni a patto che la smetta di educare i figli in questo clima di terrore e 

subdole violenze. A patto che rispetti il mio essere comunque genitore 

Non è assolutamente vero che io lotti per dimostrare che non è una buona madre con il tempo, un poco di 

umiltà e l'aiuto dei figli lo diventerà se ne è convinta. Sono consapevole che figli e genitori se in buona fede 

debbano crescere il più possibile insieme nel rispetto delle proprie libertà ma anche relativi doveri. 

Sono proprio questi doveri di padre che mi danno forza coraggio e determinazione nel lottare per un mio diritto 

naturale 

Costi quel che costi io combatterò per ottenere questo mio sacrosanto diritto nessuno mi ha obbligato ad essere 

padre l'ho voluto io e ne sono convinto tutt'ora al punto tale di denunciare anche persone che vuoi bene. Lampante 

è il suo anzi loro intento: esasperarmi per dimostrare così che non sappiamo convivere insieme in modo di 

scongiurare un sacrosanto affido congiunto. 

 

La stessa Cassazione in particolari condizioni opta per l'affido congiunto, mi chiedo se non quanto meno 

singolare la nostra situazione: 

tre figli, due disabili in affido a delle persone anziane, mentre la madre lavora per realizzar* ed il padre si 

...dispera, per avere un briciolo di giustizia e di A..... 

 

Mentre finisco di scrivere ricevo la lettera qui allegata per il pagamento della mensa dei miei figli e pensare che io 

ho saputo che ci mangiavano solo dopo diversi mesi che padre disinteressato (?) è logico che nonostante la mia 

banca rotta la pagherò io, orgoglioso che per i propri figli un padre può fere cose......anormali 

 

P.S 
Ieri 04/07 mentre andavo al lavoro nonostante un infortunio subito abbastanza serio, non mi posso permettere il riposo per 

problemi economici, chiedevo al mio principale di accostare un attimo il camion per salutare i miei figli che avevo intravisto 

recarsi verso l'oratorio. Li saluto e gli dico: Ciao lazzaroni, ci vediamo domani per la gita del C.R.E". La sera dopo aver 

svolto un laboratorio di teatro alla Maresana e precisamente alla casa (Forestale) della Matta ci siamo recati al ripetitore li 

vicino per vedere da vocino un incendio. A sera inoltrata torno a casa mia e leggo un messaggio telefonico : è mia figlia: 

"Papi scusa ma anche se ti abbiamo detto che ci vedevamo domani non possiamo perché siamo via tutto il giorno con la 

mamma(?X?)(?)" E questo nonostante gli accordi presi. Vista l'ora tarda non posso ribadire. Questo episodio in apparenza 

insignificante mi fe riflettere e non poco. Alcuni giorni fa ero via da casa, e ricevevo ogni giorno una telefonata dai figli, da 

quando sono rientrato sabato notte, non li ho più sentiti, logico che qualcuno li aggiorna dei miei movimenti. 

 

Comprendo solo adesso che nonostante fingano di volermi bene, sono proprio gli stessi figli che non 

vogliono stare insieme a me 

Un paesano catechista Giuseppe Fagiani mi dice: 

" Non è che i figli non ti hanno invitato alla festa della scuola perché hanno vergogna di te? 

Gli chiedo " Perché dovrebbero vergognarsi ?" 

"Ad esempio per lo sciopero della fame che hai fatto, col tavolino in mezzo al paese o per essere stato 

licenziato" Assurdo e magari aggiungo io pure perché  lavoro in una suinicol 



Durante lo sciopero, ogni sera al mio ritorno a casa, mia madre mi mostrava un vassoio con ogni sorta di cibarie: 

salame pagnotte e formaggella. Le dicevo di smettere che invece di invogliarmi otteneva l'effetto contrario e di 

rispettare la mia volontà e le mie scelte, ma lei imperterrita continuava nella sua ostinata e sgarbata persuasione. 

Ad onore del vero devo ringraziarla per avermi lavato i miei panni durante lo sciopero per il resto critico 

ampiamente il suo comportamento. Si dirà è anziana. Si come e quando lo ...decide lei. 

La rispetto comunque come madre tralascio per rispetto i particolari, ma non comprendo il suo eccessivo 

protagonismo il suo volere in ogni costo essere al centro dell'attenzione. In questa situazione a dir poco 

drammatica lei si fa vittima ed esterna a chiunque la sua sofferenza, logico che in parte è vero, ma per assurdo lei 

in questa condizione si sente ... viva ed esce dalla sua depressione 

Se ti fa un favore lo fa sapere al mondo intero, dice che soffre per i suoi nipotini poi invece nemmeno li va a 

trovare lei non ha nessuna sentenza che glielo impedisce, tanto meno per una volta ha chiamato mia moglie per 

biasimarla, nonostante è a conoscenza delle diverse angherie che da lei devo subire. 

Non basta avere l'appartamento indipendente, per essere lasciato in santa pace ed è per questo che spero solo di 

cambiare casa appena possibile, ma come posso farlo se nemmeno ho i soldi per pagarle l'affitto? Di certo appena 

avrà veramente bisogno potrà contare su di me,sapendo quanto è grande e sincero il bene che nonostante tutto le 

voglio. Si faccenda magari prestando gratuita assistenza al cugino del cugino, spero che questa sua vitalità ora la 

dedichi anche ai miei figli questo sarebbe l'aiuto migliore che potrebbe donarmi 

I miei fratelli, invece non vedono i loro nipoti da mesi e questa è una.... famiglia? Da piccoli assistevamo a diversi 

litigi tra i nostri parenti, allora ci promettevamo unione e solidarietà ed ora noi siamo peggio. Sono ormai certo 

che qualcuno di loro è di comune accordo con mia moglie o perlomeno con i suoi parenti, sono disposto a mettere 

la mano sul fuoco brucia eccome brucia, come le fiamme dell'inferno che ora io sto provando ma qualcun altro 

con i suoi riti e magie odi e rancori se non la smette proverà in eterno, vedi medium Borgo Palazzo (?) Ribadisco 

con questo mio scritto che comunque non porto alcun rancore nei loro riguardi, mi impongo e mi propongo 

comunque di tenere presente l'accaduto in modo di non incorrere negli stessi errori. Poter essere di buon esempio 

nonostante tutto, per i miei figli, cominciando ad essere già da adesso più sereno con loro, 

sofferenti di un'allucinante situazione. Per il loro bene dovrei sparire? O meglio che combatta e vigili ? 

Durante una conferenza sull'arte dell'educare tenuta da don Belotti al nostro paese, intervenni chiedendo: 

" E ' giusto che un padre, mi scuso un genitore muoia per i suoi figli?? Non ha saputo rispondermi.. il letterato! 
Durante il mio sciopero nessuna autorità locale si è sbilanciata, ne tanto meno qualche "politico" ha preso posizione. Lo 

stesso sindaco leghista che ho visto recentemente, dispiaciuto mi dice che non può fare niente per aiutarmi, anzi mi 

consiglia di cambiare aria visto che sono giovane (?) di rifarmi un'altra vita, un'altra famiglia, un altro.....paese 

Si da il fatto che non sono poi così tanto giovane visto che ho l'età di tuo padre, mio ex collega tra l'altro già in 

pensione, ed inoltre io non voglio rifarmi una famiglia, voglio semplicemente vivere con i miei figli, per continuare a 

"compiere" il mio essere padre. Incontro una signora, che dice di aver sempre avuto stima nei miei riguardi e in 

particolare mi ammira come padre. Strano con tutte le dicerie sul mio conto? Rammento un episodio che gli raccontò 

sua figlia e che io avevo scordato. Durante una gita scolastica vi erano alcuni genitori a seguito. Tutto programmato, 

tutto di corsa, perfino la ruota del pullman nel fosso e il santo caffè per le maestre; per i ragazzi invece nemmeno il 

tempo per far pipi uno di loro stanco infreddolito se la fece letteralmente addosso. La maestra mortificandolo 

oltremodo lo offese davanti ai suoi compagni divertiti. Intervenni e seppi trasformare l'accaduto in una sorta di magica 

poesia senza ledere la dignità di ....nessuno. Ora la signora dice che condivide tutto quello che scrivo meno la polemica 

con il signor Berlusconi. Io premetto che sono il prototipo dell'apolitico e forse proprio per questo, diventano ancora 

più compromettenti le mie dichiarazioni. Ammetto che ha ragione la signora, tengo a precisare che a me personalmente 

il signor Berlusconi non mi ha fatto niente, il mio era solo un esempio per dimostrare la relatività delle cose, e per 

sottolineare la mia disperazione Me ne scuso all'istante la mia era una battuta per dimostrare la mia amarezza, ho preso 

lui come modello perché è uno dei leader più bersagliati dai media. 

Con la differenza che per loro le critiche sono accanimenti politici, mentre per me semplici paranoie 

Se protesti ti tacciono di manie e fissazioni o di autolesionismo se stai zitto ti danno del deficiente o del... martin picio 

Tengo a precisare che non mi scuso ora perché ha vinto le elezioni, anzi puntualizzo che io benché in passato lo abbia 

votato, quest'anno ho votato per l'Italia dei valori , nonostante nelle miei vicissitudini, siano stati i primi a chiudermi la 

porta in faccia. Interessante il loro slogan, (vedi oltre). Inoltre ho votato per l'ulivo e i verdi. Sono il modello di 

cittadino apolitico per la mia ignoranza, inoltre reputo un politico l'animale più camaleontico in assoluto, perciò cosa 

volete che comprenda della "ragion di stato"? Come non comprendo il comune accordo tra la lega (federalisti di nome 

separatisti di fatto) e gli alpini (patrioti), spero tanto sia di auspicio per il bene della nostra amata patria 

Io ammiro i Greci (?) che lasciavano governare solo i filosofi di una certa età. Persone sagge non avvinghiate a 

particolari interessi privati, un po' meno il loro senso di democrazia dove la donna e gli schiavi erano esclusi. Mi fa un 

enorme piacere constatare che ora abbiamo un filosofo a capo del senato, che vuole governare nel pieno rispetto 

dell'opposizione che spera sia tenace ma leale. Altrettanto felice notare Casini abbracciare le sue figlie dopo essere 

stato eletto e ringraziare e pregare con umiltà la Madonna per questo. Io voto secondo i programmi e le intuizioni, di 

fondo però ammetto di avere un cuore.....verde. Senza rispetto della madre terra non vi è progresso e tanto meno futuro 

per i nostri figli non bisogna essere esperti per comprendere che la terra è in assoluto il bene migliore che abbiamo. 

Confesso che ho un debole per i deboli e cioè per chi è all'opposizione già quando ero con la moglie presidente di 

seggio per la democrazia cristiana (bella purtroppo solo di nome), io cercavo di favorire l'opposizione per il loro 

coraggio e determinazione nel portare avanti con caparbietà le loro idee benché fossero 4 gatti… al bar 



 

 
Povero eterno illuso …Capirò solo poi  col tempo i eri valori del lestofante alias magistrato e le pure le pere mature cadono  

 



Del resto senza una buona opposizione il governo dormirebbe sugli allori, poi si sa dove c'è potere vi è una potenziale 

corruzione. Per questa mia indole mio fratello sovente mi diceva che sono una bandierina che cambia spesso opinione, 

forse sarà anche vero ma questo non vuol dire che mi giro necessariamente dove spira il......vento. Non sopporto 

invece, quelle persone che fingono solidarietà comune solo per un preciso tornaconto personale. Distribuire volantini 

del nostro partito fuori dalla chiesa e poi una volta elevato al cielo, non dico per 1 o 2, ma 3 piani il proprio edificio ( 

più dell'asilo attiguo, che restò invece vincolato(?)) dell'impegno politico si scordò repentinamente. Se acconsento ad aderire 

a dei corsi di scientology, un caro signore mi dice che può far molto per aiutarmi, nemmeno fingo di non aver sentito, 

io sono una persona libera e pensante già "appartengo" col mio essere cristiano ad una comunità parrocchiale non ho 

bisogno di " sirene incantataci". 

Ultimamente non dicono più che sono un Buddista, ma mi danno di "sinistra" (?) cosa vuol dire poi ? Io che tra l'altro 

sono ambidestro. Sono convinto che mi caccerebbero anche da quel partito, perché confesso mi è difficile avere un 

etichetta, essere classificato non per quello che sono e valgo, ma per il gruppo cui appartieni. Di certo è che non 

sopporto gli estremismi. Della sinistra in generale ammiro la loro cultura, ma non comprenderò mai alcune loro 

opinioni e valutazioni. Come per esempio quando considerano un famoso scrittore scomparso, seppur bravo, come un 

eroe nazionale uno che andava in cerca di ragazzini per i porti delle città, magari violentando tuo figlio? (Vedi articolo) 

Già che sono in tema, confesso che dopo aver vistato Calcutta, io voterei perfino per il Duce pur di togliere quei bimbi 

nudi ed affamati dalla strada. La signora sopraccitata mi disse a proposito: " Certo lui sistemerebbe ogni cosa 

all'istante, li deporterebbe al forno crematorio" Spero tanto sia stata una battuta e per giunta di cattivo gusto . 

Un famoso geometra del mio paese zio del presidente della banca mi concede 5' del suo prezioso tempo. Ex D.C. ora 

tifoso urla "forza Italia" Mi dice che faccio bene a scrivere e denunciare il tutto (?), e mentre gli racconto le mie 

difficoltà economiche mi dice : "Tieni quello che posso prestarti, sono centomila lire" . Repentino gli dico che non 

sono li per cercare prestiti o elemosina, ma per cercare giustizia e conforto, lui navigato sa cosa intendo dire 

Recentemente c'è stato un comizio di Bossi nel nostro paese. Nell'attesa del Senatur fecero parlare la rappresentante 

delle donne padane . Interessante la relazione delle loro attività e di come erano impegnate in diversi campi del sociale, 

perfino nell'affidamento a distanza. Se all'inizio era un poco impacciata, poi la signora si fece coraggio e ci prese gusto 

a parlare e parlava bene, se non fosse per il nostro assessore alla cultura (?) che le girava la schiena sul palco spiando 

l'arrivo del senatur, ed appena si intravide, bloccò la relatrice a metà frase. Intollerabile ed ignobile............gaffe. 

Parlo con una attivista e mi dice che gli stranieri arrivano qua senza portare niente: " Cosa producono? Cosa ci danno?" 

La cultura gnorant. Come io che sono infermiere e assisto tuo padre o l'insegnante che istruisce tuo figlio, non 

"produciamo" allora siamo nemici da eliminare? La parola magica per loro è nemico solo evidenziando il nemico si 

può avere un senso di appartenenza di amalgama per combatterlo. L'opposizione è il nemico così lo sono, tutti quelli 

che non la pensano come loro. Condivido appieno la fierezza e la dignità delle proprie origini usi e costumi da 

difendere di fronte a chi con maestria vuole scardinare queste tradizioni famiglie comprese e Bossi? beh un gran talento 

uno così non resterà mai senza lavoro potrà sempre fare l'attore, recitare.....veramente bravo. Come bravi sono i nostri 

amministratori diverse sono le iniziative culturali promosse e le opere pubbliche in ristrutturazione, sono li a vedersi. 

Noto durante il comizio diverse persone simpatizzanti del partito, che lavorano nella mia ex (?) amministrazione 

ospedaliera, in passato erano tutti tesserati DC passaporto obbligatorio per essere assunti, mentre noto anche che non si 

parla assolutamente ne di valori cristiani, ne tantomeno di chiesa o di patriarchi. Dispiaciuti per il mio licenziamento 

fingono rammarico, stupore ed incredulità. Nonostante l'assurdo licenziamento non rifarei lo sciopero, per rivendicare i 

miei diritti di lavoratore, troppo doloroso, mentre lo rifarei all'istante per i riavere i miei figli e questa volta non al mio 

paese in tribunale o all'ospedale ma fuori all'ufficio di don mansueto(?) segretario del nostro Vescovo. Lo sciopero si fa 

infatti dove subisci più torti. Mesi e mesi di vana attesa, per avere un appuntamento, mentre il mio parroco ancora non 

si è deciso a parlare con mia moglie, logico che non posso pretendere nulla, logico che ci vuol tempo in queste delicate 

situazioni, logico che serve il benestare......dell'Alto Prelato. Come non bastasse ora mi dicono, o meglio mi fanno 

sapere che l'ospedale dove lavoro Papa Giovanni XXI11° è di proprietà della curia(?) 

 

Mi "bollano" perfino come un mangiapreti eppure mia moglie quando mi offende oltre i vari titoli spesso mi dice che 

sono un preostù, da che pulpito lei che è circondata da eccelsi prelati che sanno indirizzarla bene, perfino sulla ruota 

no, non quella della.......fortuna. Certo non è questa la chiesa che sogno. In questa mia odissea ho imparato una sola 

cosa certa: a volte senza rendersi conto ci si trova nella pancia della...balena Si cerca il male e lo si trova dentro si se. 

Se veramente esistesse un anticristo andrei in curia a cercarlo, così per assurdo se esistesse la mafia andrei in tribunale 

a scovarla, e per snidare gli usurai cercherei nelle banche. Ho scoperto l'acqua calda, sono talmente ingenuo che non 

riesco nemmeno a capire chi è al.... servizio dell'altro. Termino le mie farneticazioni, così come...termino il mio 

sciopero ma in effetti nulla è cambiato Le psicologhe dopo tanto trambusto ora sono sparite (?) forse speravano che io 

esausto non mi presentassi più ai loro incontri dopo gli innumerevoli disguidi in modo poi di scrivere agli atti e 

giustificare il mio carattere indomabile. Lo stesso sindacato per giustificarsi motiverà il suo scorretto agire nei miei 

confronti affermando che lo hanno fatto per il mio bene, per farmi desistere dalla mia protesta e allora perché tutti quei 

raggiri, perché cercarono di farmi firmare documenti errati, mentre poi mi consigliavano addirittura di spostare la mia 

protesta all'uscita dell'ospedale(?) Incredibile: penso sia il termine più usato nei miei scritti, ma credetemi perfino un 

deficiente comprenderebbe che questa storia che mi vede mio malgrado protagonista è una storia molto particolare ed 

originale e per niente personale o privata. La mia volontà era di ottenere più tempo per assistere i miei figli, mentre 

l'ultima udienza della separazione giudiziale, lascia tutto immutato e rinvia il tutto a dicembre. Aspettavo con 

trepidazione questa udienza, con la netta convinzione che cambiasse qualcosa ed ora eccomi di nuovo distrutto peggio 

di prima. Cosa devo fare per far valere i miei diritti? Perché nessuno mi aiuta????? 

 



Che complotto è mai questo perché ormai è chiaro che di tale si tratta. Sfido qualsiasi padre a non impazzire dal dolore 

in una situazione del genere: stare per imposizione senza i propri figli, senza sapere nemmeno il perché Come non 

bastasse la moglie imperterrita con l'aiuto dei suoi parenti e non ... solo, non perde occasione per esasperarti Che 

mondo è mai questo? Cosa ho fatto per dover assistere ad una tortura del genere? Arroganti e cattivi più che ignoranti, 

ogni pretesto è valido per mettere "contro" i figli al proprio padre. 

La suocera spesso "tampona" con la mano la bocca del figlio già impacciato nell'esprimersi, mentre è al telefono con 

me (riferito dai figli)e quel gesto lo fa anche quando mi incontra per strada perché il figlio impacciato si mette ad urlare 

Poi ti dicono stai calmo vorrei vedere qualsiasi genitore stare indifferente a scene del genere, mi ritengo fin troppo 

buono e persona per bene se ho ancora il coraggio di rivolgere la parola a certe persone spudoratamente vergognose. 

Infierire così su dei minori già sofferenti e poco fortunati dalla vita solo per ottenere il loro sporco interesse: dividi ed 

esaspera non ama e perdona eppure hanno un età prossima alla morte perché anche loro sono sicuro moriranno cosa 

hanno compreso dalla vita è questa la saggezza che da la vecchiaia? Bramosia dell'apparire nel mostrarsi alla gente 

importanti e indispensabili a discapito dei deboli a qualsiasi costo, il tempo purtroppo però poi mostra le magagne. Il 

tempo però purtroppo mi gioca contro io non cerco rivincite e considerazioni le ragioni le lascio tutte a loro i cerco la 

possibilità concreta di assistere per più tempo i miei figli e cercare in tutti i modi possibili di far tornare a camminare 

un gemello, senza assillarlo chiedendogli cose impossibili, si tratta delle sue ultime chance non posso permettermi di 

stare indifferente, sono passati ormai più di due anni e questa situazione chiede: giustizia divina se non umana. Mio 

figlio ripete spesso: " Quando sarò grande e camminerò.." mentre già adesso deve lottare contro il tempo per 

farlo...Ora vogliamo fondare una società di atletica e lui vuole andare a fare le gare per disabili. Io però a costo di 

forargli la carrozzina, come gli dico spesso, lo invito ad essere sempre più autonomo e reattivo possibile, senza creargli 

ossessioni o complessi vari.......E' sempre a tempo ad adattarsi alla sua condizione.....intanto lottiamo. Lui è fin tropo 

buono e bravo, si adatta bene in qualsiasi situazione si trovi, senza nemmeno sapere se è presente. Senza disturbo 

alcuno stando alla sua volontà lui si metterebbe davanti alla tv o al PC, come del resto farebbero i suoi coetanei se non 

richiamati, e seguiti. Possiede una bicicletta Bianchi ed ora non la usa più perché nessuno lo fa pedalare ed io sono solo 

a casa ad inventarmi il da farsi per non sprofondare nella disperazione. 

L'altro gemello più impacciato, immagino che soffra oltre che il suo marcato handicap anche un "pochino" di autismo, 

e questo grazie alla "serenità" che gli creiamo intorno. Nonostante abbia difficoltà ad esprimersi è di un intelligenza 

strepitosa e immagino in quella testolina cosa gli passi quando sente la mamma o i nonni parlare e sparlare liberamente 

del suo amato padre. Tanto lui non parla, non è pericoloso come testimone, praticamente per loro è... scemo. Mi chiedo 

che voglia abbia di uscire dal suo "isolamento" ?......di vivere? 

Povero angioletto cosa ti stiamo facendo? Andare lontano sparire proprio per il loro bene ma è come chiedermi la vita 

non riuscirei a stare distante da loro, troppo facile la mia sarebbe una vera fuga, non mi sono mai ritirato di fronte a 

niente, figuriamoci se lo faccio ora di fronte ad una nobile causa . Pensando alle foto di quando ero piccolino, (sono 

rimaste a casa di mia moglie), penso a come mio figlio Ale mi assomigli in modo impressionante, e credo non solo... 

fisicamente. Quando fatica ad esprimersi spesso penso a quando io stesso vittima degli inverosimili scherzi dei miei 

fratelli maggiori dovevo soccombere per non.... perire. Mi coprivano spesso con un piumone e finché esausto non 

smettevo di dimenarmi, praticamente semi svenuto, non mi facevano respirare (?) Bella storia.. neh., purtroppo posso 

solo immaginare cosa provi Alessandro, quando nemmeno ti concedono il tempo per esprimerti, vero "ossigeno" per te, 

ma sappi che ti sono vicino. 

Ti auguro la forza e la determinazione che io stesso dimostro in questo momento, in modo di reagire e farsi valere e 

non continuare a subire per il quieto vivere, anche noi caro Ale siamo degli esseri viventi abbiamo perciò non solo il 

diritto di vivere, ma anche il dovere di essere felici, ed.....ascoltati. Senza per questo accettare la pace dei benestanti 

degli arrivati, dei mai partiti, ma la pace vera che a volte scotta, nonostante i nostri palesi limiti, prego non ci manchi 

mai l'umile forza del riscatto Abbi fiducia in te stesso sei semplicemente meraviglioso e ricordati che nessuno è 

perfetto e tutto è relativo:  "Ciò che il bruco chiama "fine del mondo" per gli altri e una bellissima farfalla!'' Lao Tze 

Già da tempo avevo avvisato la moglie visto che ultimamente sembrava più disponibile perlomeno mi parla e a volte 

mi saluta se poteva darmi in affido i figli per il mercoledì giorno delle gite al C.R.E. (centro ricreativo estivo) ed invece 

nonostante i vari permessi richiesti ai datori di lavoro , tutto è svanito nel nulla . Mi rivolgo ad una persona che 

stranamente noto mi è vicina ultimamente, non l'avessi mai fatto. Fa da tramite con mia moglie, la quale all'improvviso 

mi concede il permesso di avere i figli, negato poco prima. La stessa signora, benché fosse la prima volta che si 

cementava in questo ruolo, mi dice che lei nota che mia moglie è sempre pacata e ragionevole, non è per caso che sono 

io che mi confondo e che vedo tutto nero e interpreto male le situazioni. BINGO. Il sabato prima avendo in affido i 

figli li avevo richiamati perché non mi avevano fatto presente della festa della scuola che era stata anticipata a giovedì. 

Ormai è risaputo che i primi 5’ che ho in affido i figli io sistematicamente li sgrido. Troppi sono i rancori per i loro 

raggiri e le mancanze nei miei riguardi spesso mi sono insostenibili. Almeno quando li ho in affido ne approfitto per 

fare loro una notevole predica. In quell'occasione stranamente vi era presente il marito della signora sopraccitata il 

quale dopo diversi panegirici mi dice testuali parole:  

" Non è che i tuoi figli, non ti abbiano invitato alla festa scolastica perché hanno vergogna di avere un padre che 

è stato in mezzo al paese con il tavolino alla berlina di tutti ? E che ora è anche licenziato???" 
Preferisco non commentare lascio alle persone per bene il giudizio dico solo beati i suoi figli che hanno un padre 

perfetto degno di lode che non li sgrida mai e che ha sempre pronta una parola di sostegno (non per tutti) il catecumeno 

Ora i miei figli dovranno di nuovo vergognarsi perché il loro padre lavora onestamente come manovale? Questi sono 

quelli che mi vogliono bene come mi dice poco dopo al telefono sua moglie immaginate ora...quelli che mi odiano? 

All'indomani la suocera non sa niente e tutto va a finire nel nulla disguidi, 

malintesi equivoci e finisce che rimango come sempre.....più solo 



Comprendo che si comporta così perché è forte di qualcuno che la sorregge ma io che cosa gli ho fatto di tanto male sia 

a lei che a questi SIGNORI? Sono un personaggio così diverso e pericoloso da accettare? Forse perché inconsapevole 

protagonista tolgo a loro spazio e gloria? Io gliela la lascio tutta la fama e la fame, a me stanno a cuore, solo e niente 

altro che i miei figli. 

Più si comportano in modo indiscriminato  e più mi portano per così dire sugli altari, sugli allori, che io rifiuto. 

Si evidenziano le mie qualità di pazienza e bontà non me ne vanto anzi a me sembrano un impedimento: mi licenziano 

e vado sereno a lavorare perfino coi maiali, mi " bastonano" e li perdono, mi screditano e mi ritrovo protagonista. 

Dicono che bisogna imparare a fare degli ostacoli delle opportunità se continuano così...........a forza di "saltare" 

presto mi troverò presidente della repubblica. Sacrifici e vita semplice a letto spesso con le galline non bevo, non fumo 

e con i tempi che corrono e giusto precisare anche che non mi drogo. L'unica mia droga è un buon libro e la preghiera 

purtroppo spesso incostante. Certo mens sana in corpore sano, spero sia valido anche in corpore sano mens sana, visto 

il mio limitato comprendonio 

Tempio dello spirito ultimamente ho trascurato un po' troppo il mio corpo, lo ammetto, ma di necessità virtù e devo 

perciò adattarmi a svariati lavori, di certo non perché mi do alla pazza gioia anzi, potrei benissimo fare i voti di castità. 

Ancora adesso che non ho toccato una donna da anni, rido pensando che mi hanno dato perfino del maniaco sessuale. 

Tutto dipende dal contesto e dall'abitudine, è risaputo che l'uso sviluppa l'organo. 

Per esempio chiedevo a mia moglie di tirarsi un poco " insieme" un minimo di femminilità e perché no? Un po' di 

lingerie, e non le solite mutandone per giunta rotte e poco consoni ad una signora. Lei ascoltò il mio consiglio solo nei 

ultimi mesi di convivenza prima di essere sfrattato quando lei aveva già richiesto la separazione girava per la casa con 

tanto di scollati anzi scusate sgambati tanga, e guai ad avvicinarsi o il semplice sfiorarla. Nel contempo cercava ogni 

pretesto per litigare e dimostrare così la nostra incompatibilità, immaginate cosa mi ha fatto passare sia a me che ai 

figli. Un motivo in più per separarci? Diranno i furbi. No un motivo in più per reclamare giustizia di fronte a quelle 

istituzioni consultorio familiare diocesano per primo, che hanno finto spudoratamente, in poche sedute di aiutarci (vero 

professore  e come ama farsi appellare = rettore Merelli?) Poverina mi puoi far sapere almeno ora come motivi la tua decisione 

di separarti? Anni di soprusi e sopportazione? E perché nel frattempo mi scrivevi che mi amavi tanto e di scusarti per le 

tue angherie che dovevo subire? E' proprio vero una donna ti può innalzare o abbattere in un attimo, come poeta scrivo:  

"L'uomo è forte vigoroso, ma basta un leggiadro soffio di fanciulla per renderlo cenere al vento" Mia sorella come 

persona sensata (?) affermava invece: " Tira più un pelo dif...a che un carro di buoi " Ora ho trovato il mio equilibrio 

psicofisico anche se logicamente non è il massimo, non ho scelto io di vivere in castità, cerco di sublimare le mie 

energie in altre attività, e poi ti dicono :.....ti trovo bene e in piena forma, e che abbronzatura, sei stato al 

mare?.......sfido io, 10 ore di lavoro sotto il sole cocente ....senza soldi per mangiare difficile.... ingrassare. Addirittura 

ogni tanto di notte ho delle pullazioni come gli adolescenti e proprio quando sogno mia moglie evidentemente ne sono 

ancora innamorato. Ma questo sia ben chiaro non significa che non rispetti la sua scelta o volontà  

Un paesano che chiamo per puro caso Andrea mi chiede sovente perché non mi trovo un'altra donna. Evidentemente la 

sua coscienza non lo lascia tranquillo e ne soffre perché le cose non si accomodano secondo i propri desideri e non la 

volontà altrui. Gli rispondo semplicemente perché non mi va . Se non ne sento il bisogno mi devo pentire e scusare 

anche di questo??? Lo fai di proposito per darci sensi di colpa?? Dunque pure qui Sono il solito.....Bastian contrario? 

Sento il bisogno invece eccome, dei miei figli, sono da curare anche per questo??? 

Incredibile e da brividi lo sguardò tagliente che sua moglie mi rivolge... mi trafigge, ma che cosa ho fatto pure a lei? Se 

non altro va detto che sono persone corrette e sincere hanno il coraggio delle loro azioni ed opinioni senza tanta, troppa 

ipocrisia ed indifferenza che veramente fa male e mi soffoca 

Sempre Andrea mi dice che ad Alme paese dove lavora, ci sono voci che picchiavo da tempo i figli io ne parlo e la 

frittata e fatta. Contento il germe del dubbio è seminato? lo sono capace solo di odiare, picchiare, criticare e sparlare. 

Sono una bestia feroce, infernale, non merito di vivere lo hanno sentenziato loro i catecumeni i perfetti preferiti da Dio 

Invece di Bastian contrario il mio legale mi chiama Martin Picio perché secondo lui sono troppo buono ed ingenuo (?) 

Quando non mi addormento in piedi, per la troppa stanchezza, vado volentieri all'oratorio all'incontro settimanale delle 

giovani coppie,' strano proprio adesso che mi sento vecchio e s...copiato. Belle preghiere, pregevoli sermoni. Una volta 

si parlava di S. Giovanni Battista, di come per tradizione ognuno aveva nel primo nome il significato vocativo: 

Giovanni il precursore. Mentre nel secondo quello operativo missionario : Battista colui che battezza. 

Da buon esibizionista............e te pareva? Anch'io ho voluto fare la mia bella preghiera : 

" Se la mia vocazione mi è chiara : Oliviero simbolo della pace, quella della mia missione un po’ ' meno forse per il 

fatto ho addirittura tre nomi? No non Oliviero Alfiero Alviero, ma Oliviero Martin...Picio" "Signore nella mia 

"miseria" fammi capire i tuoi disegni" Alcuni paesani mi chiedono ma come possiamo fare per aiutarti? 

E' mai possibile che nessuno in più di due anni, non gli sia venuto in mente di invitarmi a mangiare da loro quando ho 

in affido i figli? Sarebbe un modo concreto per darmi credito e stima di fronte a loro. 

Poco tempo fa invece, una mamma ha invitato mia figlia per il compleanno di suo figlio. Dico a mia figlia:" A che ora 

tornerai pressappoco? No non preoccuparti sa già tutto la mamma si sono già messe d'accordo tra loro sull'orario; "Si 

va bene ma tu stasera dormi da me(?)(?)" E questo significa aiutarmi ? Inutile poi invitare più volte lo psicologo e prete 

(?) don Belotti. Tra l'altro tante belle parole e prediche poi una volta faccia a faccia ti dice : " Non so cosa dirti" Bene 

ed io invece non so cosa fare, o meglio inventare pur di fare in modo che qualcuno mi aiuti, o mi ascolti La mia unica 

amica (?) Ferdi, che non vedevo da tempo, pure lei mi dice: non so come fare per darti aiuto. Ha battezzato da poco la 

sua ottava figlia, ha convocato per l'occasione una moltitudine di persone forse per questo che si è scordata di me? 

Giuliana mi dice: " Come faccio a darti una parola di conforto se poi corro il rischio di trovarmi citata in qualche tuo 

scritto?". Questo significa amare il prossimo essere solidali senza nessun......calcolo. 

 



Al contrario sempre Ferdi si diceva dispiaciuta perché nel mio primo memoriale non citavo suo marito che tanto si era 

prodigato per me........o per mia moglie??? E poi dicono che sono io che soffro di manie di protagonismo ? 

La stessa che mi riferiva che la gente dice che sono un psicolabile, che litiga con tutti, perfino quando sono stato in 

Bolivia come volontario(ero tornato dopo quasi due anni, un mese prima del previsto. 

10 da vero ingenuo ci cascai ed esausto delle diffamazioni che in quel periodo mi piovevano addosso da tutte le parti, 

confessai il mio segreto. Ero tornato perché inserito in un nuovo progetto, una volta resomi conto di ignobili storie di 

pedofilia che si consumavano nella nostra "missione" inerme ho scelto almeno di non esserne fautore. Esausto di 

continuare a fare il super partes ne ho parlato anzi scritto, con il risultato di complicarmi ancora più la mia situazione . 

Contenta cara amica? Soddisfatta? Forse sono gelosi perché tolgo loro fama ed onori. Perfetti, istruiti "genuini" e quel 

che veramente più conta.....sani Io sono felice per voi ma voi vi prego non siatelo per me. 

Suo marito in compenso mi copre di consigli ed...ipocrisia. Durante lo sciopero della fame mi diceva:" Bevi la tua 

urina" e dopo l'assurdo licenziamento subito, mi disse: "E' la volontà di Dio, lascia tutto e vai a fare il pastore"...si di 

anime Mi fermo qui perché so mantenere i segreti vero.... Giuliana Rosanna o Rossana? Spero che almeno uno 

straniero mi venga a togliere dalla fosca "cisterna" "E' meglio accendere una candela che maledire le tenebre" 

Non tutto è "tenebroso", durante la festa dei rioni il tempo da clemenza, torna il ...."sereno". Il  rione dei miei figli mi 

invita a giocare con loro ed io sono al settimo cielo, finalmente mi sento di...qualcuno. Arriviamo a casa sporchi ma 

felici siamo in ritardo chiedo gentilmente a mia madre se può invitarci a cena salgo a prendere le cibarie e sento mia 

madre al telefono (?). Nemmeno il tempo di sederci a tavola, arriva mia sorella che dice a mia madre: " Hai finito di 

fare la serva? "   Sono troppo felice per risponderle. Spiego poi ai miei figli, perché categoricamente rifiuto l'aiuto di 

mia madre perché immediatamente te lo fanno pesare e allora preferisco farne a meno anche se in verità mi farebbe 

comodo e non...poco. All'indomani vado di proposito a ringraziare quella mamma che mi invitò ai giochi, tanto solerte 

nell'occasione, mi riferisce che per pochi punti non siamo arrivati primi, ma sicuri ci rifaremo l'anno prossimo. Io  le 

dico che per quanto mi riguarda.......avevamo già vinto prima di cominciare . Due caratteri identici sensibili ma 

puntigliosi, per un attimo lo dimentichiamo e in un baleno ci commuoviamo, come dei bimbi, gli occhi umidi 

barluccicano come le stelle all'alba Grazie di cuore grazie di cuore anche ad una ....maestra ....Vi è la gita comunitaria 

con il C R E , vedo per strada i miei figli e gli dico ..ci vediamo domani in piscina. Alla sera mi telefona la figlia e si 

dice dispiaciuta che non possono venire perché devono andare via con la mamma (?) Il giorno seguente medito di 

andare al lavoro poi decido invece, di andare in procura della repubblica per denunciare alcuni episodi inerenti al mio 

distretto sanitario (vedi oltre) e di prendermi un giorno di vacanza per me stesso. Vado perciò ugualmente al parco 

acquatico dove si sono recati i miei paesani. Appena giunto noto il pulmino di mia moglie (?)(?). Entro senza pagare 

non c'è nessuno alle casse. Vi è una moltitudine di gente, mi dicono che ci sono raggruppati tutti i C.R.E. della nostra 

zona. Cerco i miei paesani e finisco proprio quasi a ridosso di mia moglie che immediatamente mi offende di fronte al 

figlio più impacciato mi dice di togliermi dalle palle e di smetterla di ..."seguirla" (?). Si alza e va a prendere gli altri 

figli perché vuole andarsene. Strano che di fronte alla gente mostri il suo vero essere e non la sua proverbiale (?) 

ipocrita mitezza, forse gli ho rotto le uova nel paniere perché voleva mostrare ai paesani e limitrofi come una mamma 

"sola" deve accudire a tre figli con un bastardo di padre che se ne frega. Chiedo alla signora vicino (una maestra) di 

farla ragionare, giustamente non vuole compromettersi. Cerco inutilmente il mio curato, mi rivolgo a due paesane del 

catecumenato mi dicono che vedono il da farsi(una è la signora che fece già da tramite(?), qualche giorno prima . 

Verrò a sapere poi da mia figlia che nessuno delle donne a cui chiesi l'aiuto si fece vedere mentre la signora (maestra) 

che mi disse subito che non voleva compromettersi, riuscì a malapena a convincere la moglie a restare. 

Grazie cara maestra, benché in vacanza hai dato una bella lezione alle signore del catecumeno vedi... ."il samaritano" 

Trascorro, così per un'inezia una giornata meravigliosa giocando con i miei figli gemelli, felici di stare insieme, ma 

forse questo turbava la quiete di qualche invidioso? La figlia su "santa" imposizione, si guardò bene invece a farsi 

trovare da me poverina. Riuscii giusto a farmi accompagnare da lei sullo scivolo con la scusa di aver paura, per fare un 

scivolone, fingendo indifferenza per il dolore lancinante al gluteo ferito, e al mio orgoglio di padre afflitto 

Si fece letteralmente irreperibile invece il "mio" curato, il quale alla sera all'oratorio mi cercò immediatamente i soldi 

dell'entrata questo significa essere... precisi e corretti. Poi con una estenuante quanto vana, forza di convinzione, cercò 

a tutti i modi di farmi iscrivere alla gita in Slovacchia motivo? Perché sono quattro gatti.(?) gli stessi animali che mi 

ridurrò presto a mangiare visto che come sai bene non ho i soldi nemmeno per le basilari necessità. 

"Non importa mi pagherai quest'inverno(?)". Si, e i giorni che non lavoro chi me li stipendia? Inoltre se potessi 

permettermi le vacanze le farei a casa a riposare o a tentare di convincere la moglie a darmi i figli per giocare con loro, 

sicuro che questo caro mio din don dan nemmeno a te fa piacere chissà per quale misterioso disegno o imposizione??? 

Eppure il tema del C R E è chiaro, diamo hai nostri figli: " IL DIRITTO DI SOGNARE"... e il diritto di giocare, non 

solo per i bambini, ma anche e soprattutto per gli adulti. Per togliere il pensiero ed il rammarico per rilassarmi un poco 

accetto di giocare nel torneo di calcio aziendale, e nel torneo sempre di pallone organizzato della casa del giovane e 

precisamente da don Flaminio. Dopo la giornata lavorativa è lo stesso che mi fa segnare e "scopare" per la troppa 

pioggia, il campo. Telefona e sposta alcune partite già in programma improvvisa una squadra (?) e mi dice se posso 

giocare la sera stessa che poi mi troverà un'altra équipe . Botte da orbi e nemmeno farlo a posta da un volontario del 

cvs che noto che più al pallone è interessato alle mie gambe Addirittura in una azione di gioco senza particolare motivo 

ricevo in pieno petto una gomitata allo sterno : lancinante il dolore, come solito, non dico una parola di lamento, ma mi 

devo sedere per un istante tanto è il male. A fine partita il don mi dice avete perso ma tu hai dimostrato ancora una 

volta, il tuo valore ti chiamerò per saperti dire la tua squadra. Io non ho voluto giocare per dimostrare il mio valore ma 

per divertirmi, e soprattutto come pretesto per dimostrare il fatto che io non ho nessun rancore con nessuno. Quale 

migliore opportunità è lo sport, ma purtroppo ancora adesso sto aspettando che mi chiami non tanto per giocare al 

calcio ma almeno, per sapere quando ci sono gli incontri con il C.V.S. 



Nonostante il dolore al torace corro, questa volta in macchina, a vedere il film di una rassegna organizzata per il 

decimo anno della " Convenzione dei diritti del fanciullo". Ho giusto cinque minuti per cambiarmi in strada, e cinque 

mila lire per l'entrata. La pellicola a prima vista sembrava annebbiata, poi mi renderò conto che era solo un poco di 

pantano sulle lenti a contatto e la tanta fatica nel corpo...tra poco avrò il dono dell'ubiquità. Il film La mela bello e originale  

Gioco sempre al calcio, nel paesino dove lavoro come porcaro. Una sera addirittura gioco per un disguido due partite. 

Una con la squadra locale di terza categoria e poco più tardi con i genitori dell'oratorio. L'indomani i colleghi mi 

chiedono se ero io il giocatore che con una maglietta con la scritta PACE ha giocato contemporaneamente(?)in più 

parti Nonostante il licenziamento gioco nella squadra del nostro ospedale nel torneo interaziendale di calcio Le prime 

partite soffro un poco nel correre per il dolore allo sterno, andrò poi a farmi visitare per questo, rifletto un attimo e mi 

dico è logico che mi senta un poco affaticato, anche se sembra sia passata già un eternità, nemmeno 15gg. fa ho 

concluso uno sciopero della fame. 

Nonostante le mie diverse richieste la moglie mi concede di avere il figlio solo per la finale...beh...è già qualcosa. 

Sembra la volta buona per la vittoria finale. La squadra avversaria l'abbiamo già incontrata e battuta e in caso di perdita 

andiamo ad un ulteriore spareggio. Mio figlio risulta in distinta come nostro allenatore .Seduto in panchina orgoglioso 

e felice ci da "la carica" Purtroppo ci mancano i giocatori, si improvvisano ruoli e "parti" entriamo demotivati e già 

dopo pochi minuti perdiamo per 2-0. A 10 minuti dalla fine mio figlio mi riferisce che ha saputo che non esiste la 

rivincita loro vincono matematicamente .. .mi catapulto all'attacco, dalla foga rompo perfino tutte due le scarpe, forse 

già troppo usurate. Segniamo il gol della bandiera, inutile dire chi... e nella successiva azione subisco addirittura due 

falli evidenti da rigore, ma altrettanto evidente che l'arbitro non è super partes e di fatto ci nega così la possibilità 

concreta di pareggiare. Sarebbe stato troppo bello vedere la foto della nostra squadra vincente sul giornale con me 

ritratto nonostante il licenziamento, magari poi ci squalificavano per questo? Quale miglior risposta quella del 

campo.... peccato. Resta la soddisfazione di aver avuto un allenatore molto particolare, e di aver fatto insieme a lui una 

foto che dicono come ogni anno, pubblicheranno comunque. Al figlio  piacerebbe tanto fare l'allenatore "ricalcare" in 

altre vesti le gesta e l'esempio del suo., papà Purtroppo qualcuno non vuole ed impone la sua strafottente prepotenza, 

cercando di nascondersi dietro un apparenza ipocrita, cercando di raggirare tutto e tutti è mai possibile che nessuno si 

accorga che forse la vera ammalata è lei, se non altro di avarizia, di egoismo e di inciviltà. Voleva fare l'eroina, ma 

qualcosa le è andata storto, intelligente riesce comunque a farsi commiserare ancora da parecchia gente, ma mi chiedo è 

proprio intelligenza la sua con quale risultato ottiene e suoi luridi scopi? 

Nell'ultimo mio scritto accennavo dello stupendo rapporto che ho con mio figlio ed ora a distanza di pochi mesi tutto si 

è capovolto. Vanno a Lourdes durante la settimana Santa e benché la figlia insite con il fratello per telefonarmi almeno 

per auguri di Pasqua lui dice che non vuole perché è occupato a giocare(?) Vanno recentemente al mare, in Croazia e in 

20 giorni ricevo tre misere telefonate, e per ben due volte non parlo con il figlio perché in bagno(?) Supplico loro di 

spedirmi almeno una cartolina, magari non lo fanno perché non sono nemmeno nel posto riferito (?) è già successo 

credetemi, finalmente per la prima volta me la spediscono e sempre Giorgio nemmeno la firma 

Logico che non è colpa sua, mi chiedo è questo il modo di educare i propri figli? Il credersi genitore modello? 

Ora vuole dimostrare e ribadire che sono io il paranoico che vede tutto nero, lei è sempre pronta a dialogare ed educare 

con equilibrio i figli, tanto da usarli per ripicca. 

Continua a non farmi partecipe di eventi importanti come per esempio le visite mediche dei figli, ogni occasione è 

buona per offendermi e screditarmi davanti a loro. 

Non mi lascia il pulmino in caso d'urgenza per il trasporto dei figli avendo la macchina accidentata, poi mi fa sapere 

tramite la figlia che lo presta ai conoscenti del cvs per andare agli incontri di preghiera (?) spesso non mi da gli 

indumenti idonei o se li dimentica o a volte sono sporchi ...così come luride sono le carrozzine e così via di ....seguito 

Cosa voglio io allora? Perché mi lamento? Così per sport? Le mie lagne sono solo paranoie. Penso lo faccia di 

proposito per esasperarmi. Mi piacerebbe vedere il tuo maritino come si comporterebbe in queste occasioni cara Ferdi. 

Lui ROCCIA, pieno di fede, di ipocrisia di....io invece psicolabile...non posso fiatare. Ci vuole un "fisico speciale" per 

sopportare tutto questo. 11 nostro parroco dice che non le ha ancora parlato (?), e mi confida che mia moglie ha dalla 

sua parte molta gente, di certo non vorrei essere nei loro panni. Devo solo stare calmo ma è difficile solo contro diversa 

gente che suo malgrado si è sporcata le mani ed ora si rende conto, che lo ha fatto non per una nobile causa, ma 

complici di una palese ingiustizia che grida non vendetta ma giustizia a Dio. 

Pochi gironi fa ho spedito alla moglie gli auguri di buon compleanno, volevo dirle molte cose ma ho lasciato da parte 

ogni sermone ( lei mi chiama preostù) e ho scritto solo: AUGURI. Auguri di vero cuore che Dio ti dia tanta serenità, 

per comprendere il male che stai facendo a me, ai nostri figli, ma soprattutto a te stessa 

Giusto per confondere un poco le idee ha concesso alla figlia di passare una serata con me per il suo compleanno, nel 

contempo le proibisce di telefonarmi o di portarmi un ghiacciolo sul cantiere dove lavoro, sito proprio davanti a casa 

sua. Siamo andati a mangiare alla festa popolare di Sorisole poi un ballo giusto il tempo di una improvvisata dedica 

dall'orchestra : " Auguri ad una dolce principessina, una stella caduta 13 anni fa la notte di s Lorenzo " e poi via alla 

Maresana per poter vedere le sue consorelle per poter così esprimere un desiderio. 

Finalmente mi posso dedicare solo a lei, mi rendo conto quanto è ancora "bambina" e quanto male le stiamo facendo. 

Domenica scorsa mentre preparavo il pranzo è scoppiata a piangere e mi ha confidato che è triste perché sono finite le 

vacanze, ma soprattutto è molto preoccupata per il futuro, per lo studio, per le amiche e per la nostra situazione. 

Io ho cercato semplicemente di rincuorarla dicendole parole che solo un padre sa dire... si solo un padre perché una 

madre non può fare ....tutto. Come il sostituire una figura paterna basilare in una famiglia. Conta pure su di me Daniela 

: è la fatica, la difficoltà e la bellezza del crescere non sempre è vacanza e gioia, non preoccuparti troppo dei progetti 

futuri ma pensa e vivi fiduciosa il presente, sappi che tu puoi contare su dei genitori che ti vogliono bene, il che non è 

poco credimi; inoltre sappi che in ogni momento ti puoi confidare con me come ad un vero amico...hai capito.....tesoro 



Anch'io ho i miei periodi di sconforto non sono come la roccia sopraccitata, per reagire un poco alle avversità decido di 

iscrivermi alla facoltà di scienze dell'educazione area socio-sanitaria. ma mi è quasi impossibile iscrivermi perché 

risulto in una fascia altissima di pagamento. Presento lo stato famiglia e risulto UNICO COMPONENTE (?) 45 anni di 

lavoro e sacrifici per trovarmi ...solo(?) per inserirti nella fascia di pagamento guardano il reddito dell'anno precedente 

..sigh stipendio da I.P , mentre sembra non tengano conto che io devo garantire il mantenimento dei figli e non posso 

nemmeno percepire una indennizzo di disoccupazione perché per gli statali non esiste tale accordo ? Inoltre non trovo 

occupazione in tale ramo perché licenziato da un ente pubblico (?) Bella storia ! ! neh...? Nel frattempo cerco di 

arrangiarmi a fare qualsiasi tipo di lavoro, non tanto per mangiare ma per garantire il mantenimento ai figli, e difendere 

la mia dignità di padre....e pagare il legale di turno Posso adattarmi a tutto ma non fare il padre in questo modo, 

purtroppo qualcuno lo sa bene. Ho cercato e svolto diversi lavori come contadino, cameriere, in una asta pubblica, in 

birreria e perfino come comparsa e altre mansioni per poter affrontare  difficoltà economiche dovute al licenziamento. 

Per non abbattermi spesso "viaggio" con la mente, per esempio quando facevo il giardiniere fingevo di essere nel mio 

paese natio in Alto Adige, quando coltivavo i meravigliosi giardini delle stupende ville bergamasche. Oppure mi illudo 

cercando sempre di anteporre un obiettivo oltre ai semplici soldi, che mi desse la forza di continuare. Ora lavoro in un 

cantiere come muratore, con rischi e pericoli annessi. Di proposito ho espresso una richiesta di stage nel campo 

edilizio, per potermi aggiornare e partire un domani per il Kosovo dove sono richiesti oltre che gli infermieri anche 

persone esperte nella tecnica della costruzione. Inoltre fingo di imparare il mestiere per quando come volontario aiuterò 

a costruire la nostra nuova chiesa. Visto che non riuscivo a trovare nessuna attività se non per pochi giorni, ho chiesto 

lavoro sempre come precario ad una impresa edile che sta sistemando il nostro asilo. Mi riferiscono che il titolare è in 

un cantiere poco distante lo raggiungo e parlo con suo fratello. Mi dice che gliene parla durante la pausa, di passare 

pure a l'una che mi da una risposta. Al "tocco" sono presente, tutto ok, posso incominciare anche subito. Verrò a sapere 

poi che ci fu un disguido lui non era il fratello del genero dell'impresario famoso nel nostro paese ma un piccolo 

impresario che lavora in subappalto. Non ha importanza, importa invece che io ora abbia un reddito se non altro per 

pagare le mie diverse spese non ultimo il legale che nel frattempo si diverte a prendermi in giro. 

Si lavora a cottimo non a ore ma a metri cioè bisogna fare girare le gambette altrimenti sono fior di rimproveri e 

sacramentari. Biond, Tre stel, Orfen, Zio ecc. ecc, tutti i miei nuovi colleghi hanno un soprannome per loro io sono 

doctor o dutur, come non bastasse ricevo ancora adesso riviste ospedaliere a me intestate con l'appellativo di dottore (?) 

Purtroppo dopo i primi acconti il datore mi dice che ora mi paga come tutti, e cioè a fine mese. D'accordo si da il caso 

però che lui dice che i suoi dipendenti li paga il 25 non per il mese corrente ma quello precedente perciò ora che mi 

conferma settembre io prenderò i soldi solo il 25 ottobre Come farò a sopravvivere? Non sarà per caso una forma 

Cortese per darmi la Cessazione di fine rapporto? Spero che per la spesa di questo mio memoriale accettino assegno post-datato 

Confesso che non è il massimo vivere alla giornata in questo modo. Il lavoro è duro e non ne sono molto abituato mi 

chiedo come farò a resistere d'inverno quando inizierò anche a studiare e come farò ad assistere al meglio i miei figli, e 

a continuare a combattere per i miei diritti di padre ? Se al mattino nemmeno riesco a mettermi le calze per il vari 

indolenzimenti ma in particolare per il dolore alla schiena Ironia della sorte sto costruendo la casa alla moglie, che 

abita tra l'altro proprio di fronte al cantiere a pochi metri di distanza, e indirettamente lavoro per lo zio dell'amico più 

"caro" a mia moglie. Due anni fa quando andavamo a cercare casa a piano terra per i nostri figli, spesso la moglie, 

infatti mi diceva aspettiamo che costruiscano le palazzine dietro il parco è questione di mesi è questione di un cavillo 

per deliberare in comune l'autorizzazione edilizia. I maliziosi dicono che lavoro li per esibizionismo (?) di proposito 

per fare dispetto e farmi notare: di cosa poi (?) in modo di dare fastidio: a chi poi ? Alle vostre coscienze? Forse la mia 

semplice presenza impone., riflessione? Ben venga  

Siamo proprio all'inizio costruzione, io spero di edificare anzi ripristinare oltre che una casa anche un focolare 
Ogni giorno incontro un mio "collega " che a disagio pur di non guardarmi negli occhi, si volta dall'altra parte, una 

volta per questo quasi andava a sbattere. Custode all’Italcementi fa il contadino a tempo perso possiede un'enorme 

prefabbricato che funge da stalla ed a tempo perso fa il m io lavoro no non infermiere ma... muratore. Mi decido così di 

avvertirlo del pericolo incombente. Lui si ferma con la sua scassata motoretta, sembra veramente un barbone 

nonostante è risaputo sia un miliardario, e deciso mi affronta: " Io sono libero di guardare dove voglio" " Giusto 

appunto che ti dico di stare attento" "Guarda in che stato sei li, sei al mondo a fare?" Mi risponde con tono acceso. Io 

replico: " E' la stessa domanda che volevo farti. Io avrò anche la maglietta del carnevale di Bergamo ( ne ho diverse e le 

uso al lavoro) ma il vero Gioppino qui fra noi due sei certamente tu. Guarda tu in che stato sei li. Io sono disperato e 

lavoro per mangiare, tu miliardario per arraffare non sei mai domo giorno e notte, per 2 lire venderesti anche l'anima al 

diavolo. Creperai anche tu e i tuoi, soldi non te li metteranno di certo in cassa. Sono passati 2 anni ma non dimentico. 

In passato veniva infatti a farmi dei lavori in muratura a tempo perso, presso il mio casello e benché maestro in tale 

arte, lo chiamavano anche per sistemare il duomo ( e chiese varie) svolgeva il lavoro oltre che con malavoglia, urlando 

comandi e facendo i lavori malfatti, per esempio su di un tracciato di 2 metri 20 cm di pendenza sbagliata...assurdo. 

Inoltre a buon punto del lavoro senza preavviso mi lasciava solo a continuare. Anche nei pagamenti presumo di 

comune accordo con mia moglie si fece pagare per più volte e ....profumatamente. Un'altra signora che quasi nemmeno 

conosco, ogni giorno mi incontra e ridendo scuote la testa come per dire passa lo scemo.....vero Gabriella così mi 

hanno detto che si chiama . Per diverse persone io sono un'arrogante e permaloso che pensa solo alla carriera lavorativa 

(?) io non mi sono mai ritenuto tale so solo che cerco di vivere alla meno peggio, nonostante le diverse difficoltà. Non 

vi è rispetto per il dolore, sono fallito in tutti i sensi ma "cado in piedi" e dico a tutte quelle persone cattive, magari 

anche tu che mi leggi: "Sei contento ora? Stai meglio? Sei felice...faccia di merda?" La gente è proprio malvagia 

quando vuole non solo rifiuta di aiutarti ma infierisce sulle persone deboli e cadute in disgrazia, per trasferire su di 

loro, tutte le loro magagne, tutte le loro ....vere miserie. 

 



Certo che perdono ma non dimentico, come non scordo l'atteggiamento di certi conoscenti, ogni sera faccio l'esame di 

coscienza e li ho presenti tutti vero......Anna in Locat. d. Pier.. Michele.t.Gaggese Margherita Panzeri Merell..ecc. 

In particolare mi tornano spesso in mente le assurde raccomandazioni che mi faceva un mio paesano: maestro 

massonico "Quando hai i figli in affido, gira più volte con loro per il paese fatti notare, fatti furbo è l'apparenza che 

conta". Non contento ribadiva: " Quando sono a casa tua dipingi il muro di confine dello stabilimento . Coloralo con 

tanti bei murales (?) Assurdo per chi mi ha preso poi ? 

A parte il fatto che le iniziative non mi mancano di certo, anzi tutt'altro è meglio che mi dia una controllata a proposito, 

io  non " uso" i figli per apparenza. 

Recentemente ho chiesto di poter giocare con la squadra del paese e giusto per dimostrare che non ho nessun 

pregiudizio in merito, e che non sto di certo con le mani in mano, ho chiesto un piccolo aiuto al competente e affabile 

dottore della nostra farmacia per sponsorizzare (si fa per dire) la neonata squadra di atletica del nostro paese. Ricordo 

invece, con rammarico quando la moglie ogni mattina usciva ad aspettare il pulmino della scuola mezz'ora prima 

dell'orario stabilito. Un giorno la richiamai in proposito per non far prendere freddo ai figli fermi in carrozzina, del 

resto poteva stare benissimo nell'atrio del condominio o nell'attiguo suo negozio di latteria. Lei invece se ne stava sulla 

strada. Qualcuno mi riferì di questo suo comportamento e di proposito verificai di persona che in effetti stava più di 15' 

in attesa al freddo. Solo adesso comprendo che lo faceva di proposito; farsi notare nell'orario di punta quando diversa 

gente si reca al lavoro, lei la mamma coraggio, sola a combattere le sue...manie, poi via al bar per mattinate intere. 

Poverina era giusto che prendesse i suoi s...pazzi. Io stesso insistevo che uscisse anche la sera per svagarsi o per fare 

qualche corso. Stranamente ogni 15 giorni aveva la cena dei coscritti. La mia classe quando va bene si trova ogni 

quarto di secolo, lei con i suoi coetanei si trovava non ogni lustro, ogni anno, ma ogni 15 giorni, dice che sono molto 

affiatati (?): Quanto meno singolare che l'accompagnava a casa non prima di essere andata a ballare dopo il pranzo solo 

con pochi rimasti, sempre la stessa persona. Farneticazioni.... mah 
 

Mi conforta in parte il tempo che mi da ragione, come quando criticavo un famoso corridore in tempi ancora non 

"sospetti", mi dicevano che ero un polemico diffamatore . E' nella natura delle cose le fibre muscolari più sviluppate: 

bianche nei fondisti, quelle rosse nei scalatori, non possono essere così armoniose e dare certi risultati in cronometro e 

in salita nello svolgersi di poco tempo, ma logico che non vi è peggior cieco di chi non vuol vedere. 

Il  suo presidente è l'atleta che più ho ammirato e ammiro al mondo, non tanto per i risultati ma per aver ammesso solo 

dopo la morte del campione del mondo di aver cercato di corromperlo. Lo confessò in onore del defunto questo è un 

gesto stupendo, questo significa essere dei veri atleti uomini prima, che sanno accettare le "sconfitte". 

Il suo esempio mi rende orgoglioso di essere bergamasco così come il gesto compiuto dall'alpinista Moro che tralascia 

gli onori e gli allori per soccorre uno scalatore "dimenticato" dai suoi compagni di cordata, avidi bramosi del "colmo" 

Questo campione ora ha fondato una squadra di ciclismo per ragazzini, il loro presidente è don Mansueto parroco di 

Valbrembo, e segretario del nostro Vescovo, sto ancora aspettando che mi fissi un appuntamento(?) 

Come dicevano prima il tempo da i primi risultati e mi da ragione, ma io me ne frego delle ragioni a me interessano 

solo i miei figli, uno di loro mi ripeto, ora non solo non cammina più col suo girello ma nemmeno si regge più in piedi. 

Nemmeno pedala più con la sua fiammante bici Bianchi, sognando di essere Gimondi......ed io devo aspettare inerme? 
 

Le ho provate tutte = istanze sciopero della fame, proclami intercessioni varie. Ho tentato perfino di comperare una 

pagina di giornale per smuovere qualcosa, incontrato giornalisti ma dispiaciuti non mi possono aiutare. Mi sono rivolto 

perfino al Presidente della Repubblica (vedi oltre). Mi manca solo di apparire in TV sarà veramente difficile che ciò 

avvenga infatti anche se la determinazione non mi manca, la sofferenza e il dolore non sono spettacolo, anche se fanno 

odiens, mai dire mai però, per il bene dei figli andrei perfino all'inferno. 

Recentemente nella nostra città, su invito della carovana antimafia, è intervenuto ad una conferenza il Magistrato 

Castelli. Finito il dibattito mi sono avvicinato al palchetto non per parlare con lui ma con la diretta responsabile 

dell'organizzazione antimafia bergamasca. Era mia intenzione aggiornarla sulle mie ultime faccende e in particolare sul 

mio licenziamento ma lei era troppo emozionata dall'evento e in modo maleducato mi disse che lei non può fare niente, 

prese il mio articolo e lo buttò ad una sua conoscente, dicendomi di rivolgermi a lei, che non aveva ne arte ne parte in 

questione. (?) Scappò via a rincorrere gioiosa e piena di se, il resto del gruppo, e questo significa impegno nel sociale 

combattere le ingiustizie aiutare chi ne è vittima ? Non pretendo che tutti siano a mia disposizione ma dopo mesi di 

rinvii e rimandi pensavo si fosse almeno minimamente interessata. 

Parlo con un responsabile del Cesvi organismo di cooperazione e sviluppo che si batte per la difesa dei diritti dei più 

deboli, aggiornato dai miei memoriali sulla mia questione mi dice : 

"Guarda quanti bambini al mondo muoiono di fame, i tuoi figli almeno sono assistiti in tutto, non gli manca niente(?) 

Grazie per la dottrina si sa ormai un padre non vale niente nemmeno nel contesto......giuridico (v. articolo) 

 

Lavorando come giardiniere ho subito un lieve infortunio, il dolore al gluteo mi fa claudicare decido così di fare 

qualche giorno di riposo, anzi di partire per un breve vacanza. 

Non mi dedico da anni a me stesso, e "tanto per cambiare" decido di andare a Roma per rivendicare nuovamente i miei 

diritti di padre, sperando di incontrare un giornalista di una nota trasmissione radiofonica. 

Sapendo che stanno girando il film Pinocchio faccio tappa a Pampiano con la speranza di essere assunto come 

comparsa anche per soli pochi giorni, quello che basta per le spese, quello che basta per un poco di "gloria". Dormo in 

macchina e poi al campeggio le Marmore. Per risparmiare mangio le minestrine già pronte Star e lascio la macchina 

fuori dal camping per non spendere 1000 lire di parcheggio. Proprio nell'area picnic attigua, trovo un portamonete 

senza documenti. In esso vi è una solo foto che ritrae un gruppo di ragazzine, in più una bella cifra di soldi. Benché al 

"verde" nemmeno per un momento ho pensato di tenermelo e l'ho consegnato al gestore . 



Comprendo l'enorme importanza dei soldi ma non li antepongo di certo ai miei valori, sono merce a disposizione, sono 

un mezzo e non un fine o scopo da raggiungere per esserne poi inevitabilmente schiavi. Perfino Pinocchio finirà male, 

per colpa dei suoi 5 denari. Lo sceneggiatore Signor Cerami dice: " Pinocchio è un personaggio che vive tutta la sua 

innocenza e che combatte per mantenere la propria libertà". Il signor Benigni lo descrive come colui che: 

"Nasce puro e muore puro, come don Chisciotte con le sue illusioni.. Personaggio tutto di un pezzo ma non di legno". 

Il signor Benigni è semplicemente stupendo recita nella vita ed è spontaneo ed autentico sul set. 

Come nel suo film vincitore dell'oscar, io ora cercherò di imitarlo: il suo saper essere condannato lo ha trasformato per 

la gioia e illusione degli occhi del figlio, in una sorta di marionetta gioiosa e incosciente: tanto più drammatica perché 

stridente con l'ineluttabilità della tragedia che si sta per compiere. Anche in questo suo nuovo film scopriremo ancora 

una volta che........la vita è bella? 

Questo episodio ha destato più interesse che le stesse mie vicissitudini da parte di molta gente, ma in particolare dei 

miei figli e soprattutto di mia madre avvisata dagli stessi. Lascio "in corpo" la cosa anche perché c'è un contratto che 

parla chiaro: " Silenzio assoluto, sul film". Loro le "professioniste" diranno che oltre di manie di persecuzione ora 

soffro anche quelle di grandezza sentenziando che sono un mitomane . Sarà vero? 

Comparirò nel film magari sotto forma di un carabiniere o di un semplice asino parte a me più consona? O magari 

come Pinocchio visto il naso lungo e la bugia, appena raccontata. Sta di fatto che il film sarà sicuramente.... sta di fatto 

che sperso nel campo dei miracoli, smarrito nelle favole, con la testa nelle nuvole, decido di tornare con i piedi per 

terra e decido di proseguire per l'obbiettivo primario: Roma. Purtroppo riVi riesco ad incontrare il giornalista. 

Adoro la città eterna, come adoro il Vaticano ma non mi va di visitare ne musei e tantomeno chiese, vado invece a 

trovare suor Thomas sorella di Madre Teresa per pregare ed assistere alla S. Messa nella loro parca chiesetta. Finita la 

funzione parlo con la cordiale suora, conosciuta a Calcutta due anni fa, e mi dice testuali parole: 

Che cosa hai ottenuto fin d'ora dopo mesi e mesi di contese ??...........la verità (?) 

non è forse meglio mettersi nelle mani del Signore?........................troppo facile (?) 

Visito la vicina basilica di S Giovanni in Laterano impressionanti ed immense statue di Santi e Papi. 

Incanalo una strada in riparazione, torno indietro e mi trovo di fronte al Quirinale ecco l'input...non mi rimane che... 

che scrivere al nostro Presidente. I suoi collaboratori sono di una gentilezza disarmante, in particolare mi rimarrà 

fissato nella mente una loro dichiarazione : 

"Questo è il risultato della tanto decantata repubblica Cisalpina ? 

Perfino i delinquenti possono vedere più giorni alla settimana i loro figli e lei nella condizione in cui si trovano i suoi 

gemelli non li può vedere che ogni 15 giorni.... Inaudito". 

Fiducioso me ne torno a casa lascio Roma mezza addormentata per la loro festa patronale, tutta colorita per lo scudetto 

appena vinto e mi avvio verso casa ? 

Decido di fermarmi a Barbiana per visitare i luoghi di don Milani. 

Incredibile al mattino la chiesa di San Giovanni ed ora qui sperduto nei colli toscani in un luogo che seppur ameno è 

quasi depresso tanto isolato e sperduto. La tomba del Santo non ha proprio niente a che vedere con quella dei Papi, 

( per fortuna) visitati al mattino. Tutto è rimasto come allora mi dice un signore sbucato all'improvviso dal......nulla 

poi mi dirà che è uno dei pochi allievi, rimasti dell'imminente santo. 

Mi confida che se non fosse per sua madre ebrea lo sarebbe già da anni(?) 

Ora hanno fondato una cooperativa, dove vivono 40 famiglie in comune. Rifletto un attimo e penso che posso chiedere 

lavoro a loro, decido di fermarmi per la notte ed il giorno seguente sono in cerca del signor Rodolfo appena conosciuto 

e il suo podere si rivela una vera e propria S. P. A. Difficile trovare un impiego avventizio, per le pratiche burocratiche 

(?) e per il fatto che un componente della comunità mi consiglia in modo schietto di tornare alle mie rivendicazioni e di 

non demordere assolutamente. 

Scollino il Mugello e mi dirigo verso Ravenna a far visita ad un cordiale Signore anzi.... Monsignore .....visito poi la 

tomba di Dante e già che ci sono, vado a puciare i piedi nel "mare nostrum" 

 

 

 

 

Non v'accorgete voi che 

Noi siam vermi 

Nati a formar 

L'angelica farfalla che vola alla 

Giustizia Senza schermi?........e schemi 

 

 

 

 

 



 

 
PREG.mo signor MAX  

c/o studio cinematografico  

via della speranza  

Pampiano 

EUROPA 

 

Oggetto = richiesta comparsa 

 

Il signor Benigni dice che : " In Italia di legale ormai c'è solo l'ora" quanta verità.  

Per riconquistare un poco di fiducia nei miei riguardi, ma soprattutto per confermare 

l'ammirazione che hanno nonostante tutto, per il loro padre i miei tre stupendi figli, ricorro 

ancora al Signor Benigni che nel film La vita è bella, disse:  

Schopenhauer afferma che con la volontà si può fare tutto: "Io sono ciò che voglio" Per questo 

anch'io formulo al signor Max:  

" chiamami..    chiamami..      chiamami" 

dopo tanta merda (ingiustizia) mangiata, sarebbe un onore per me poter partecipare anche per 

una piccola parte, in un grande film, se potessi pagherei per questo. Non tanto per lavorare per 

un regista che io ammiro oltremodo, no, questo non centra un cavolo, ma solo e semplicemente 

per restituirmi fiducia e speranza nel comprendere che con determinazione ma soprattutto fede e 

amore si possono tramutare nella vita come nelle favole: i sogni in realtà . 

 

Da un pezzo di legno veder germogliare un bimbo  

da un poco di merda, sbocciare un fiore,  

da un piccolo gesto, rinascere un uomo 

 

Rammento, se fosse necessario ricordarlo, che la parte da me preferita sarebbe fare il somaro, mi 

viene spontaneo, naturale; in alternativa il carabiniere, che per una persona che conosco molto 

bene è la stessa identica cosa al personaggio sopraccitato Sia ben chiaro solo per lui,   per il 

resto dell'arma, è massima la mia stima e ammirazione. Sempre dall'alto dei suoi gradi e della 

sua arroganza il particolare personaggio mi disse una volta: 

"Signor Bonfanti se uno è onesto e 99 disonesti chi è fuori posto" 

Chieda al signor Benigni, anzi allo stesso Schopenhauer, se può rispondere.  

Poco tempo fa invece i suoi subalterni mi dissero : 

" Signor Bonfanti la ammiriamo sia come persona, ma soprattutto come padre 

purtroppo però non possiamo aiutarla: abbiamo la mani legate " 

 

Confesso che fa un certo effetto sentire   esprimersi così, coloro che dovrebbero tutelare e 

garantire la nostra libertà di cittadini...mah... pazienza 

Buon lavoro. 

con ammirazione ringrazio per la cortese attenzione e porgo i miei più fervidi saluti. 

 
P.S 

Ah .... dimenticavo: 

 

“chiamami”.                         “chiamami”.                    “chiamami”. 
 

 

 



 

I have a dream 
 

 

Salve, mi chiamo Oliviero, sono un "povero" papà, separato in modo giudiziale, disperato 

esausto perché da due anni a questa parte io posso vedere i miei tre figli, solo un fine settimana 

ogni 15 giorni, due di loro gemelli, tra l'altro sono disabili. Lasciato dalla moglie, che io 

continuo a voler bene, rispettando le sue scelte e la sua libertà, non condivido invece, il suo 

accanimento nel negarmi sistematicamente, il mio diritto naturale di padre. 

Come non condivido l'atroce indifferenza della gente cosi detta: "normale" "per bene", e 

l'assurda ed azzardata sentenza del tribunale, che dopo 9 udienze e tre giudici niente ha risolto o 

modificato. Imploro clemenza Giorni, settimane, mesi, anni di inutile attesa "Ci vuole tempo in 

queste cose", ti dicono... si come il tempo necessario per far dimenticare a un mio figlio come si 

muovono i primi diffìcili passi oggi, o scordare magari di avere un padre domani. 

E' ora che ognuno prenda le proprie responsabilità, Signori Giudici compresi. Da due anni vivo 

nell'attesa, nell'illusione e delusione poi, che un udienza cambi la mia vita, nel frattempo mi 

hanno anche illegittimamente licenziato...si sa: 

i guai non vengono mai da soli. 

Ti chiedono come fai a sopportare tutte queste ingiustizie? Io me lo chiedo per i miei figli. 

Ho bisogno di solidarietà e di AMICI, non di medici o medicine, anche perché so già 

non solo la mia diagnosi ma anche l'unica valida terapia: 

l'affetto e la gioia di aver accanto i propri figli. 

Una "grossa" autorità del mio paese, poco tempo fa, mi disse: 

"Vedi come crescono comunque i tuoi figli anche senza di te, non sei eterno e nemmeno 

indispensabile, (grazie per la dottrina ) ammetti invece che sei tu che hai bisogno di loro". 

E’ un peccato ammetterlo, è una colpa così grave?  

E un pretesa esagerata, assurda, che un genitore desideri vivere accanto ai propri figli? 

Penso ai bambini che ho visto l'anno scorso a Calcutta cercare qualcosa da mangiare nel letame 

osservo le foto dei bambini mutilati, giocare in parte alle "rovine" nelle città del Kosovo, 

rifletto sul bene che nonostante tutto i miei figli mi vogliono, e.... per assurdo o per miracolo, mi 

considero nonostante tutto ancora: un papà fortunato Purtroppo però devo ammettere che le 

miserie e le guerre a volte le abbiamo accanto a casa nostra magari nello stesso nostro animo o 

in qualche polveroso faldone, semi archiviato del tribunale...mah... spero in bene...... 

Tutti penso abbiamo un sogno da realizzare, aiutatemi a realizzare il mio… 

 Grazie per l'attenzione, pace e bene 

 

 

 

 
 

 

"I genitori per essere tali vanno a scuola per tutta la vita, e spesso i loro maestri migliori sono proprio i figli" 
Olivero (Serming) 

 

P.S.: a volte alcuni paesani mi dicono dispiaciuti : 

" Noi non possiamo fare niente (?), indicaci tu concretamente, come possiamo darti un aiuto "  

Bene, per accontentarvi, visto che non ho i soldi nemmeno per comprarmi le scarpe, iniziate a farmi un offerta per 

pagare questo annuncio, altrimenti altro che bancarotta fraudolenta.. 

 

 

 

 



 

Le ho provate tutte  
 

Le ho provate tutte 
 

Gentilissima redazione di Telefono Azzurro 

Mi chiami Bonfanti Alviero abito in Via 

volte 8 Petosino Bergamo (0349 1562992) ho 

tre figli stupendi : Daniela (12) Giorgio (10) 

Alessandro( 10), purtroppo però da due anni 

sono separato giudizialmente e li posso 

vedere solo ogni 15 giorni. 

Ho avuto ii piacere di parlare tramite 

telefono, con una vostra gentile e 

comprensiva collaboratrice, proprio il giorno 

della Santa Pasqua ( h 1300). e a lei ho 

accennato alcuni miei problemi. Come 

accordi telefonici, spedisco cosi alcuni miei 

scritti con la speranza che voi possiate fare 

qualcosa per i miei figli altrimenti spero che 

vi possano almeno servire per documentarvi, 

e rendersi conte come spesso noi adulti 

possiamo arrivare tanto in basso facendo poi 

pagare il "conto" ai più indifesi e offesi 

Situazioni e vissuti, che purtroppo per voi 

penso saranno... routine, spero e prego 

comunque il contrario. Segnalo le pagine più 

indicative per non tediarvi in. una lettura 

poco lineare e cronologica, ma de; resto io 

non mi ritengo per niente uno scrittore e 

tanto meno un legale. Sono semplicemente 

un Papà disperato, al suo ottavo giorno di 

“digiuno” per rivendicare i suoi diritti di 

Genitore, con il grave torto di non poter far a 

meno di voler bene ai suoi figli. Mi e vi 

chiedo: *" E' un reato cosi grave?  

Grazie dell’attenzione cordiali saluti buon 

lavoro e......buona lettura 

Petosino 17/04.200Ì 

 

 

 
 

 



 

 

 

PREG.ma Virtus Petosino 

 C/o Oratorio Parecchia Madonna del buon Consiglio 

 via Martiri della Liberia n
6
66  

24010 Petosino Bergamo 

 

OGGETTO:  richiesta autorizzazione 

Il sottoscritto BONFANT! ALV1ERO nato a Brunico (BZ) il 

17/10/1956. residente in via Volta 8. 24010 Petosino (BG) 

 Tel. 3491562992 

 

Chiede : 

 

il permesso di potersi allenare con la I^ squadra, disponibile se 

necessarie e richiesto anche ad entrare nei ranghi della vostra 

gloriosa società anche come ultima riserva . Inoltre la possibilità 

di poter allenare una squadra giovanile anche solo come  

assistente. In attesa di una vostra risposta porgo i miei più sinceri 

saluti ed auguri di buon Campionato ricco di soddisfazioni e 

riconoscimenti che vadano aldilà del semplice risultato del 

campo. 

 

Petosino 16/08/2001 

 

in fede = bonfanti  alviero oliviero alfiero 

 

 
PREG.ma Farmacia Valle del Canto 

via Zambelli n
c
6  

24010 Petosino 

Bergamo 

 

 

OGGETTO   richiesta sponsorizzazione 

Il sottoscritto BONFANT! ALV1ERO nato a Brunico 

(BZ) il 17/10/1956. residente in via Volta 8. 24010 

Petosino (BG) 

 Tel. 3491562992 

 

Chiede : 

 

La vostra collaborazione nel sostenere e promuovere la 

nuova squadra di Atletica che con un piccolo gruppo di 

persone stiamo costituendo a Petosino 

Come gesto concreto le chiederemmo di fornirci senza 

alcun obbligo, una minima quantità di magliette con 

sopra scritto il nome della vostra rivendita che equivale 

al nome della nostra Società : 
 

 

 

VALLE DEL CANTO SORRISO DEL SOLE 

Petosino 16/08/2001 

 

in fede = bonfanti  alviero oliviero alfiero 

 
Chiedo di potermi allenare con la squadra dell’oratorio, richiedono istanza scritta nemmeno fossero professionisti 

 

Per non impazzire mi improvviso perfino imprenditore ed attore. 

Mentre i figli girano  in vacanza  senza sapere nemmeno la loro sede se non poi nelle cartoline ricevute tra l’latro 

e nei giorni che dovrebbero stare con me ..è così che mi viene naturale chiedere la parte del somaro nel film di 

Pinocchio  
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
      Sempre dalla serie …le ho provate tutte 
 

 

 



 

Dalla serie…Sempre più solo ed indifeso ..non mi resta che segnalare 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



I figli partono per il mare, destinazione: Croazia per 15 giorni e poi lesolo per una settimana, la moglie illegalmente e 

contro ogni logica ed il buon senso, non mi da il loro recapito. Per sapere se sono arrivati a destinazione devo chiamare 

i suoceri (?). Visto che da diversi giorni non mi chiamano parlo con il suocero per sapere loro notizie lui mi dice che 

evidentemente chiamano solo i nonni perché le telefonate all'estero costano di più (?) Basta che mi diano il numero che 

chiamo io. Delle tre telefonate ricevute, per ben due volte non parlo con un figlio perché occupato in bagno (?) Aspetto 

ogni sera invano una loro telefonata e loro mi chiamano una volta addirittura al mattino, lasciandomi messaggi 

telefonici dicendo che mi chiameranno più tardi nella pausa di mezzogiorno, quando nemmeno ho il tempo per 

cucinare. La figlia si scuserà poi dicendo che l'ha obbligata la mamma a comportarsi così (?) 
E' questa l'educazione e l'esempio che diamo ai nostri figli ? Come quel genitore che pretende che il figlio non dica mai bugie in qualsiasi 

situazione, poi mentre suona il telefono dice: " Se è per me non ci sono per nessuno" (?) 

Trascorsi i gironi in Croazia come accordi presi in precedenza visto che stanno lontano da casa per diversi giorni io 

posso andare a trovarli a lesolo solo però per una giornata massimo due, visto che per disposizione o meglio 

imposizione legale posso avere i figli in affido ogni 15 giorni, perciò non me lo può impedire. Dopo diversi disguidi 

finalmente la moglie mi da l'indirizzo del villaggio dove sono ospitati, e logicamente tribolo a trovarlo non per dove è 

sito, ma per le informazioni errate che mi ha dato. Si giustifica poi dicendo che anche lei ha faticato a trovare il posto. 

Si preoccupa tanto del bene dei figli e mi rendo conto che li ha lasciati soli (?).  

lo nemmeno la vedo è già rientrata perché deve lavorare? 

Nonostante le mie difficoltà economiche avrei fatto perfino un mutuo pur di passare alcuni giorni di vacanza con loro, 

meglio ancora con l'ausilio dei volontari, ma la moglie mia ha minacciato che se per caso avevo l'intenzione di 

trascorrere più giorni al mare, lei non avrebbe iscritto i figli e perciò se gli voglio veramente bene di lasciarli in .. .santa 

pace. Il giorno di S Alessandro onomastico di un gemello faccio una sorpresa a mio figlio che dalla gioia quasi salta 

fuori dalla sua carrozzina. Il caldo è atroce noto i miei figli che hanno rasato a zero i capelli, benché li avessero già 

corti e benché più volte, dico alla moglie di non esagerare nel farlo. 

Con il pretesto dell'onomastico, faccio scrivere ai figli due cartoline alle nonne e poi alla sera le chiamiamo al telefono, 

anche perché nonostante siano più di 20 giorni in vacanza e le mie inutili raccomandazioni, ancora non avevano 

telefonato a mia madre. 

La figlia mi dice che Alessandro mi aspettava con trepidazione e che ha fatto più bagni in questi due giorni con me che 

in due settimane in Croazia, e questo anche per il fatto che là la spiaggia era senza arenaria e piena di scogli (?) Questo 

significa pianificare (?) vi immaginate sotto il caldo tutto il giorno in spiaggia senza rinfrescarsi con un bagno. Per 

fortuna i responsabili del C v S ( adulti) mi permettono logicamente pagando, almeno di mangiare con loro, ma 

nonostante il villaggio è immenso e nell'atrio del loro padiglione si notano due occasionali letti, per il dormire per me 

non c'è posto (?) Mi arrangio comunque alla meno peggio 

Inverosimile la situazione che si era venuta a creare, io non sapevo se potevo imboccare il mio figlio se potevo 

accompagnarli al dormitorio, o assistere ai loro incontri, poi piano, piano si sistema il tutto e anche loro si rendono 

conto chi sono veramente. 

Questo è l'unico mio conforto: nonostante tutte le diffamazioni a mio carico chi mi ha conosciuto di persona non può 

fare a meno di riconoscere il mio essere semplice e affabile cortese anche se a volte un po' troppo schietto. Infatti dico 

ad un responsabile alle 5 di mattino in spiaggia, se è giusto che io sono qui come un barbone, mia moglie a casa, i miei 

figli custoditi dal suo "amichetto" che per me è comunque uno sconosciuto? Cosa possono pensare di me gli stessi 

volontari del CVS che non conoscono la mia situazione, magari che antepongo il lavoro e la carriera ai miei figli? 

...Quella di muratore manovale? Tra l'altro la moglie fa di tutto per farmi credere che questo volontario che è stato con 

loro anche in Croazia, sia il suo nuovo "amico". Ridicolo vederci alla presa con i pannoloni e discutere sulla migliore 

assistenza da offrire ai "miei" figli. Sta di fatto che devo ammettere non so se per fortuna o per rammarico che è 

veramente un bravo ragazzo almeno all'apparenza di certo non è il ...Massimo trovarsi in questa situazione credetemi. 

Lei invece la donna moderna la madre modello scaraventa a terra oltre gli anni del nostro matrimonio, ogni valore e 

tutte le ancestrali umiliazioni subite da secoli dal gentil (?) sesso e si sente finalmente realizzata(?)(?) Ha voluto i figli 

in affido e li fa assistere ai suoi anziani genitori è rappresentante del comitato genitori della scuola, fa diversi corsi e 

sempre di corsa oltre che lavorare a tempo pieno ora vengo a sapere da lei stessa, che è iscritta all'università (?) Roba 

da premio Nobel .Diranno che poverina ora si riscatta della prigione che l'ho rinchiusa da anni (?) e finalmente si potrà 

realizzare. Niente di più falso, ho sempre insistito che si prendesse i suoi spazzi, spesso ero io stesso che la invogliavo 

ad uscire con ogni sorta di pretesto e lei fingeva renitenza, la santa...in apparenza come sapeva recitare Lo stesso 

tentare di fami credere che ha una relazione col volontario sopraccitato, credo sia ancora una sua farsa, anche in questa 

occasione mia moglie, presumo nasconda la verità e che il suo vero amico è un mio paesano magari suo coetaneo e 

nipote dell'impresario che costruisce la sua, la nostra o la loro casa ? 

Tra i vari particolari che mi danno questo sentore il fatto che loro come coscritti da anni, si trovano non in occasioni 

particolari ma ogni 15 giorni, dicono che lo fanno perché sono molto ....affiatati Era sempre lui che la riportava a casa a 

notte fonda non prima di essere andati a ballare magari da soli perché gli altri erano già rientrati, ed io ero felice perché 

lei si prendeva un poco di.........evasione Proprio per l'occasione del rientro dei figli, visto che tocca a me averli per il 

fine settimana, telefono alla moglie per saper quando arrivano, ma lei non vuole che io ci vada (?) 
Mi rivela che i figli non vogliono venire da me (?) e poi sono stanchi del viaggio sono da giorni lontano da casa, 

preferiscono rientrare nelle loro comodità. Sono d'accordo ma voglio esserci ugualmente quando arrivano poi 

decideremo il da farsi, risultato: niente da fare io non posso sapere ne l'ora ne il luogo d'arrivo. Faccio ascoltare la sua 

maleducazione e prepotenza a mia madre la quale mi dice: " Cosa vuoi farci la conosciamo tutti ormai chi è". La invito 

con tutto il cuore se proprio mi vuole aiutare di chiamare o lei o suoi genitori per fare in modo che la smetta di trattarmi 

come una merda e di impormi quello che devo fare anche quando i figli sono in affido con me umiliandomi oltremodo. 



La sera dopo telefono come accordi presi, ma è irremovibile non vuole darmi informazioni a proposito dell'arrivo dei 

figli, perché? Semplicemente non vuole che io vada ad aspettarli, questa volta registro la telefonata Scendo da mia 

madre, la quale dice mi che l'ha appena chiamata al telefono...eureka in tre anni le ha parlato già due volte. Anche con 

lei però, mia moglie ha ribadito ed imposto la sua volontà . Mia madre dice con fare canzonatorio:  

"Poerina lei pensa che per i figli è meglio così, te li da domenica, non sei contento?" 

Non resisto è troppo il rammarico, mi fa notare la cornetta con la quale ha appena telefonato, come una sorta di prova 

Gliela prendo e gliela sbatto sul tavolo. 

"Sei scemo, scemo, scemo, questa è la verità " e mentre lo dice più volte fa per aggredirmi fisicamente, ma si rende 

conto che non sono più un bambino e che fisicamente la supero e di gran lunga non può permettersi di mettermi 

addosso le mani.. Mi urla in faccia: " Ora chiamo i tuoi fratelli, anzi i carabinieri e gli mostro quello che hai fatto e ti 

faccio rinchiudere". Io le rispondo: " Bene per una volta sei sincera, ti sbilanci e ti mostri per quello che sei" 

Prendo la segreteria e gliela scaravento per terra così ora potrai dimostrare anche questo, fa più scena, quello che ti 

raccomando però è di denunciare correttamente l'accaduto e non come l'ultima volta quando mi staccasti la linea, senza 

motivo, mentre ero al telefono con la figlia". Stranamente mia figlia mi chiamò da mia madre e non al mio telefonino, 

rammaricata mi chiese il perché non ero andato a vederla ai giochi della gioventù a Brembate e perché la nonna non mi 

aveva avvisato la sera prima, che già mi aveva chiamato per dirmelo (?)(?). Allibito per quello che mi stava dicendo, 

non mi accorsi di mia madre che con fare noncurante mise la mano sul telefono e mi interruppe incredibilmente la 

linea. Arrabbiato esausto anche quella volta sbattei la cornetta sul tavolo, ripeto sul tavolo, e non sul suo polso come 

venni a sapere tempo dopo, aveva riferito ai carabinieri (?) Questa volta vado io dai carabinieri e mostro il registratore 

con il quale ho registrato la telefonata della moglie. Il Maresciallo in modo gentile mi dice che non si può fare il 

processo alle intenzioni, di aspettare l'indomani per vedere il da farsi. Poi aggiunge ridendo di spegnere quel 

registratore che quei aggeggi li ha inventati lui ancora prima che io nascessi.  
Alle ore 22.00 mi chiamerà la figlia dal mare per avvisarmi del luogo e dell'ora di arrivo. 

Preciso che sono le uniche due volte che ho recato danno a mia madre, come ho pagato il danno del primo telefono 

pagherò anche quest'ultimo, sono convinto che il suo assurdo comportamento è dettato a puntino da qualcuno in modo 

di dimostrare che io non sono una persona affidabile. Assurdi sono certi suoi comportamenti che tendono a istigarmi 

Esci all'improvviso dalla porta di casa e te la trovi al buio ad origliare, mi chiedo che cosa poi se vivo da solo (?) La 

senti per telefono magari lo fa di proposito, che dice:" Ho controllato la sua immondizia praticamente mangia solo 

gelati (?)" Se parlasse di me, mi piacerebbe tanto scoprire chi è il suo interlocutore. Ogni pretesto è buono per 

disturbarti Tanto per citare un esempio domenica scorsa mi bussò al mattino presto, le chiesi poi che cosa aveva 

"Pensavo che tu fossi a messa prima(?)"   "Si va bene..... ma perché mi bussi se pensavi che non ci fossi?" 

Magari fa così solo perché da mesi non le pago l'affitto? Se dovessi diventare ricco la copro di soldi, l'importante 

adesso che tu non mi copra di merda con le tue sconcertati comportamenti e sottili diffamazioni Logico che se 

qualcuno mi lede l'immagine, dopo quello che ho scritto sul suo conto lei ne esce risollevata, ma a tale proposito tengo 

a precisare che io non scrivo queste cose per il gusto di farle del male ma solo per dimostrare che anche se sono un 

fallito e in miseria non basta la voglia di riscatto se le persone che ti sono vicine si comportano in questo mordo. 
In pochi minuti con due telefonate mia madre e mia moglie hanno saputo distruggere mesi di paziente e laborioso 

impegno di ristrutturazione.....brave vero? In particolare il regista che sta dietro e che tanto mi piacerebbe conoscere se 

non altro per ringraziarlo per la fama e la notorietà donatami 

Come non bastasse gli eventi non mi lasciano in pace. Nel controllare il mio saldo di fine mese, mi rendo conto che la 

mia banca nonostante vi sia un bonifico da anni ormai, non ha pagato il mantenimento ai miei figli. Parlo con il 

direttore della filiale Cavalleri più che amico di mia sorella e mi dice dispiaciuto "E' un errore del terminale" e 

immediatamente vi pone rimedio; segnalo anche questo episodio in procura con la speranza che qualcuno faccia 

chiarezza. L'indomani il mio parroco ritira il mio assegno post datato per un piccolo prestito concessomi, bastava 

questo per motivare poi magari che non era coperto? Sarei "finito" in reato penale. Eppure nella stessa banca vi lavora 

la famosa scrittrice, aderente a "famiglia aperta" e tanto solerte con i miei figli. Dice che mia figlia assomiglia molto 

alla sua venuta a mancare in un grave incidente ed anche per questo l'ha presa a cuore. Se proprio ci tieni tanto al suo 

bene, parla alla tua cliente ed amica e spiegale quanto è importante un padre in una famiglia. Tre anni fa mia moglie 

falsificando la mia firma, ritirava i soldi dalla mia banca S Paolo e li depositava in quella del nostro paese Credito 

Cooperativo di Sorisole e da lì i soldi come d'incanto sparivano. E mai possibile che nessuno faccia chiarezza su questi 

scandalosi ed illegali episodi? 

Una parente, nonostante abbia avuto in giovane età una bruttissima esperienza di separazione dei suoi genitori, mi è 

molto vicina e mi sta aiutando parecchio. Addirittura mi ha concesso un prestito di un milione e mezzo senza nessun 

scritto o particolare accordo: " Quando li hai me lì ritorni ora mi ha consigliato perfino un legale. Spero tanto che sia la 

volta buona che qualcuno mi aiuti...............VERAMENTE. Rifletto che quelle poche persone che hanno finto(?) di 

aiutarmi, mentre prima se non mi vedevano da giorni, inventavano qualsiasi pretesto per incontrarmi, dopo il mio 

sciopero della fame sono letteralmente sparite (?). Quattro gatti in tutto, che a turno in questi tre anni mi hanno 

"seguito", li accomuna il fatto che tutte erano parecchio interessate sul mio giudizio in riguardo alla scrittrice.... si fa 

per dire, sopraccitata. Mi chiedo come mai tanto solerte interessamento? Nemmeno fosse Madre Teresa di Calcutta. 

Confesso che mi preoccupa un poco che la stessa parente che ora mi sta aiutando, mi chiede sovente notizie di lei e di 

cosa penso a proposito delle sue iniziative. Penso che ognuno è libero di fare quello che vuole nel rispetto dell'altro, se 

poi il tutto è a fin di bene tanto meglio. Mi riferisce che la gente afferma che lo fa solo per esibizionismo e per sensi di 

colpa perché si è sposata nuovamente (?) tra l'altro in comune per non perdere certi diritti. Pura cattiveria diffamazione 

o invidia, io non penso sia per questo, anzi l'ammiro nell'aver avuto la forza di ....ricominciare. 

 



Ammetto che a volte il suo modo di fere beneficenza è un po' troppo sfarzoso quando si offre o s.offre lo si può fare 

anche in silenzio, ma io non sono un Dio ... .solo lui conosce i nostri cuori. Mi dice che ora va per le scuole a 

propagandare i suoi libri e a parlare della sua "missione" per poi mandare il ricavato in Bangladesh. 

Io non ho niente al contrario anzi l'ammiro, un po' meno quando noto le troppe foto che la ritraggono o il segnalibro 

con lei con il Papa, un poco di umiltà non guasta mai, del resto però è vero che tutti siamo un poco orgogliosi quando 

poi si fa del bene e giusto gonfiare un poco il petto. In una delle foto si vede lei che aiuta una mendicante dicendo: " 

Anche lei è mia sorella" Bene io ti dico, anzi ti scrivo anch'io sono tuo fratello se puoi aiutami te ne prego Mi rattrista 

un poco invece leggere le dediche che fa ai bambini sul frontespizio dei suoi libri.  

Augura che la loro vita sia meno sfortunata della sua (?)(?). 

Io non penso che si tratti di coincidenze più o meno sfortunate ma di spirito cristiano vissuto. 

Dopo quello che ha passato e dopo quello che sta facendo per tanti bimbi sofferenti dovrebbe rivedere un poco questa 

sua autocritica, ma queste non sono cose che mi riguardano di fronte al dolore vi è solo silenzio e rispetto. Mi chiedo 

perché mai mi vogliono per forza intromettere in questioni che non mi riguardano? Già ho grattacapi per conto mio e 

poi chi sono io? Quale oracolo divinatorio o giudizio di merito posso emettere, se a mala pena so mettere le h davanti al 

verbo avere? Approfitto tanto per precisare ed essere una volta per tutte chiaro: che io non ho alcun rancore o 

polemica nei suoi confronti, anzi è massima la mia stima e ammirazione E' vero invece, è risaputo che ci accomuna 

il fatto che anch'io scrivo libri ma nessuno me li compra o mi chiede autografi, eppure anch'io in un certo senso mi 

sento famoso ed importante, mentre per diverse persone sono solo uno sfigato scalognato: .... mi "rapiscono" i figli, mi 

separano legalmente, mi sfrattano, mi licenziano eppure credetemi non 

mi sento per niente sfortunato anzi, per il solo fatto di essere qui ancora a scrivere è già un fatto forse....."positivo" 

A volte, confesso che preso dello sconforto mi viene da bestemmiare, poi penso a miei gemelli in carrozzina e di come 

Io  sia fortunato anche solo nel potermi pulire il buco del culo da solo, senza l'ausilio di nessuno . 
Nemmeno il tempo di sospirare per il sollievo dello scampato pericolo, per il quasi mancato pagamento del 

mantenimento dei figli, che mi arriva dall'ufficio tributi, una notifica di pagamento di due multe del 1997 (?) redatte 

dalla polizia municipale di Venezia costo : 2.000.000. 

 Altra tegola sulla testa che di fatto ora mi impedisce di iscrivermi agli studi 

Strano che mi arrivi due giorni dopo aver parlato (si fa per dire) con mia moglie. Le avevo telefonato, infatti, per 

chiederle alcuni documenti per potermi iscrivere all'università. In quell'occasione mia moglie ribadiva che io non posso 

avvantaggiarmi del mantenimento dovuto ai figli per poter pagare di meno la retta, me lo dice maleducatamente, 

offendendomi e nel contempo afferma di parlare con cognizione di merito, visto che lei stessa ne è iscritta da due 

anni(?) Le rispondo solamente: " Spero tanto che ti diano anche lezioni di buona educazione". 

Per fortuna nel contempo ricevo una cartolina dai miei figli, che sono soli al mare, questa volta vi è la firma di tutti e 

tre ed io nonostante tutto, sono enormemente felice 

Tornando alla contravvenzione, sopraccitata ricordo che quell'estate la passammo uniti con la nostra famiglia in 

campeggio con il C.R.A.L. dell'ospedale, in Toscana e poi raggiungemmo i nostri paesani a Roma per l'udienza del 

Papa. E' vero invece che sempre quell'anno eravamo andati a Venezia ma a febbraio per il carnevale, in quell'occasione 

prendemmo una multa per divieto di sosta nonostante avevamo parcheggiato negli appositi spazi, non ci rendemmo 

conto che era riservato ai pescatori del porto. Strano però perché vi era in bella evidenza il cartellino dei disabili, 

inoltre mia moglie stessa andò all'ufficio dei vigili di Venezia e mi disse offendendoli che non capivano niente e che 

aveva sistemato tutto lei (?) Stranamente non mi arrabbio più di tanto visto le notifiche antecedenti, adesso qualcuno 

dimostrerà chi le ha firmate o verifichi quanto meno la firma, inoltre se il pulmino era intestato a me perché sulla 

notifica c'è il nome di mia moglie, e il suo codice fiscale? 

Prendo immediatamente un appuntamento con l'ufficio imposte di Zogno e risulta un'altra multa a Venezia datata a 

febbraio, corrisponde perciò al carnevale, inoltre scopro che ho insoluto altri due pagamenti per bolli mai pagati(?) 

Incredibile, certo che è colpa mia ma se non so le cose? E poi che cosa avrò fetto di così grave per richiedere queste 

cifre ? Avrà qualche parente mia moglie in quel di Venezia ? Inoltre sono anni che andiamo al mare con il crai 

dell'ospedale in Toscana e non sull'adriatico. Nonostante gli accordi presi mia madre firma la ricevuta dall'impiegato 

dell'ufficio imposte, non voglio che ritiri la mia corrispondenza perché già mi firmò e ritirò una raccomandata che mi 

consegnò due gironi dopo e precisamente al venerdì non potendo di fatto appellarmi se non all'ultimo momento al 

tribunale dei minori per un istanza negata. Le riferisco l'accaduto, e con fere innocente dichiara : 

" Scec '....ma perché non pagate le multe? " Mi incazzo nero, ma questa volta non rompo telefoni. Certo che le pagherò 

spero mi consentano in modo dilazionato ma è altrettanto sicuro che segnalerò il fatto perché sia fatta chiarezza. 

Rammento che mia moglie, scriveva agli atti, che si vuole separare perché soffro di manie di persecuzione 

alla...faccia Lei è quella che ha sofferto che ha patito è la madre frustata per la tragedia nell'aver dei figli disabili, noi 

altri, figli compresi, siamo deficienti ai sui ordini.Forse la giustificano eccessivamente per la paura che faccia un gesto 

inconsulto ma di fatto è da anni che fa gesti inconsulti... ricordo che perfino il Presidente della Repubblica rispetta le 

leggi. Lei invece imperterrita fe letteralmente quello che vuole...il brutto ed il bel tempo contemporaneamente. 

 Di fatto mi hanno "colpito" nei valori a me più cari : 

1)  i figli  2) la dignità di mantenere gli impegni presi e le spese da pagare 

Se fossi morto con lo sciopero della fame non avrei scoperto queste cose; come una spada di Damocle mi chiedo 

quante e quali insidie ancora mi tiene celato questa "povera" e vera miserabile donna? Si... miserabile. Io sono povero 

esteriormente, ho pochi soldi e tanti debiti e grattacapi, ma ho dalla mia la dignità e la fierezza di essere una persona 

per bene, che seppur timida ed impacciata non abbassa lo sguardo di fronte a nessuno, e si inginocchia e si prostra solo 

in Chiesa davanti a Cristo Crocefisso.. 

 



Lo stesso licenziamento penso che sotto, sotto sia stato studiato a tavolino per dimostrare in caso di evidente malafede 

della moglie, che io ora non posso aver la possibilità concreta di affido visto che non ho un reddito. Solo per le 

scempiaggini che ha fatto con i miei soldi se ci fosse una vera giustizia, senza gridare allo scandalo mia moglie 

meriterebbe una pena esemplare: la revoca dell'affido dei figli. Alla luce dei fatti non sarebbe per niente una ipotesi 

inconcepibile, ma questo non lo voglio nemmeno io i " nostri figli " hanno bisogno nonostante tutto della loro madre 

come hanno bisogno del loro padre vicino, e in particolare hanno bisogno di tanta SERENITA’. 

Io continuo a volerle bene, se ami veramente qualcuno dalle la libertà , 

anche se in verità la sovranità di fare il bello ed il brutto tempo insieme, ripeto l'ha sempre avuta. Il coniuge non si 

sceglie a misura ma lo si accetta per come è, instaurando con il tempo un rapporto di fiducia reciproca Sono convinto 

che non è continuando a cambiare che si risolvono i problemi. Immaginate che cosa ho passato in questi anni, senza 

nemmeno rendermi conto di quello che tramavano alle miei spalle come se non avessi già delle palesi difficoltà da 

affrontare. Ammetto le mie colpe non sono il tipo che non prende le proprie responsabilità, ma a tutto c'è un limite. La 

voglia sarebbe di pubblicare la sua famosa lettera in mio possesso dove ammetteva le sue angherie nei miei confronti, 

affermava che mi amava immensamente e mi pregava di perdonarla, ma le ho promesso di non farla leggere più a 

nessuno e così farò costi quel che costi : le promesse vanno mantenute. Rammento, le nostre posizioni no, non quelle 

del kamasutra ma quelle degli abbracci e delle coccole che facevamo prima di addormentarci. Alla sera, stanchi 

nominavamo il numero dell'abbraccio e subito ci mettevamo in posizione. La mia preferita era il numero 1 ci 

mettevamo accovacciati in posizione fetale e stretti addosso, senza fiatare finivamo serenamente addormentati scaldati 

reciprocamente dai nostri corpi. Infantilismo? Regressione? mah...amore? ... .E' pensando a queste cose, con il cuore 

addormentato che decido di andare a Venezia per rendermi conto personalmente della mia situazione, visto che il 

telefono è sempre immancabilmente occupato. Perdo la giornata di lavoro, indispongo il mio datore che nonostante il 

nostro rapporto a fine mese si concluda, mi rifiuta ogni permesso dice che io sono libero di stare a casa quando voglio 

ma non quando gli servo(?) viva la democrazia e il lavoro nero. Inoltre spendo i soldi per l'autostrada, la benzina, e per 

avere le fotocopie, sicuramente mi sarebbe costato meno pagare la multa .Arrivato al porto sbircio un attimo alcune 

calli e canali, e mi rasserena immediatamente il cuore: COME È BELLA LA NOSTRA ITALIA. 

Mentre invece, non sopporto l'Italia dei servizi fatiscenti come il numero dell'ufficio contravvenzioni dei vigili di 

Venezia (041/274 9231-9205-6263-6258-6257 7070) o per fare un altro esempio concreto il numero dell'università di 

Bergamo che nonostante nemmeno risponde ogni volta che lo si compone fa scattare l'addebito (?) provare per credere: 

035/277823. I vigili di Venezia e Mestre poi, per fortuna si rivelano di una gentilezza assoluta ed in poco tempo tutto si 

chiarisce, la mia contravvenzione è unica la seconda data quella di giugno è relativa alla sua resa esecutiva (vedi oltre) 

Prima di partire per Venezia, in tempo di pausa, ero stato al mio ente per verificare le timbrature inerenti a quel periodo 

stranamente nel giro di pochi minuti già diverse persone sapevano della mia presenza(?) Difatti già ero atteso negli 

uffici appositi avvisati dal reparto in cui avevo lavorato che a sua volta già avvisato da un collega (ex?) che 

casualmente avevo incrociato nell'entrata (?) Intravidi diversi personaggi a me particolari, tra i quali guarda il caso, 

anche i mendico che mi mise le mani addosso prima, e non contento mi licenziò, mi licenziò poi. Logicamente feci 

finta di niente nemmeno di notarlo anche se lui fece di tutto per mostrarsi, magari bastava salutarlo per essere tacciato 

di chissà quale altra calunnia. 

Sta di fatto che dopo tanto affaccendarsi mi rimane solo una cosa certa devo pagare l'addebito entro 60 giorni (ormai 

40) non ci sono possibili ulteriori dilatazioni. Chiederò un prestito a mia madre che ultimamente mi sembra tanto 

cortese nei miei riguardi con la speranza che sia anche un pretesto per seppellire ogni rancore. Perfino i suoceri 

sembrano più affabili, mentre un mio fratello addirittura dopo messa (?) per la prima volta si è avvicinato a me e ai 

miei figli, invitandoci ad andare a vedere correre suo figlio. 

Pago non perché sono grande nella testa anzi,... uno si deve sentire un "diverso o uno stupido" per come tratta i soldi? 

Pago perché dopotutto ho sbagliato io, forse per eccessiva delega e fiducia; ma soprattutto "pago" perché ci sono cose 

più importanti nella vita ....credetemi. Con rammarico rinuncio all'iscrizione dell'università. Il tempo è tutto continuo 

ed è relativo mi iscriverò l'anno prossimo, magari studiando a fianco dei miei figli, nel frattempo farò un corso di 

massaggiatore dicono che sono bravo in tale arte. Oppure posso sempre partecipare alla scuola popolare 

completamente gratuita. La moglie candidamente nega tutto e dice che non ne sa niente (?) mentre sui terminali 

dell'esattoria compare anche il suo nome come destinataria di tale contravvenzione PAZIENZA,l'ho già perdonata spero 

lo facciate anche voi non è il massimo essere dei genitori di figli disabili credetemi diverse sono le reazioni spesso sono 

nascoste e inconsulte, vi auguro di non provarle mai. Ne esce una figura quasi eroica la mia, da vero beato, santificato 

un ca... rifiuto l'immagine di vittima innocente come rifiuto però quella dell'interdetto o dell'imbecille Qualcuno dirà 

ma cosa avrà mai mia moglie perché io le voglia ancora così tanto bene nonostante tutto? Ammetto che è una persona 

speciale... come del resto lo siamo tutti di fronte a nostro Signore .. ma certo mi chiedo: mia moglie che cosa vorrà 

mai, di più da un uomo ? Quale principe azzurro aspetta o sogna? Dicono che ora punta al terzo anno di separazione 

per poi chiedere sistematicamente il divorzio, muoio al solo pensiero, nemmeno mi ha concesso una benché minima 

possibilità di appello, perché questo odio perché, perché... Mi duole il cuore, notare come tutto sta diventando 

commercio perfino i sacramenti si possono fare e disfare nel breve tempo di un amen (vedi Milingo) Tutto è business, 

tutto deve essere in movimento perfino i valori più sacri, questa frenesia penso sia la porta principale per la pazzia, 

l'uomo senza un punto di riferimento perde la ...bussola e non solo. E' risaputo che le masse vengono educate e 

catechizzate con lo sport, uno nemmeno fa in tempo a tifare per un atleta ed imparare a pronunciare correttamente il 

suo nome, che nel breve tempo se lo trova nel girone di ritorno come accanito avversario della squadra del cuore.  
Chissà perché nell’ anno giubilare hanno vinto il campionato le due romane, mah.. misteri della fede  
Ora c'è la volontà di modificare anche l'articolo 18 dello statuto del lavoratore viene rettificato solo in mobilità di 

entrata, mentre in uscita (?) solo eventualmente per i giovani ed io chi sono? un adolescente .... Babbo natale ? 



Flessibilità è la parola d'ordine, l'evangelio anno 2000 Uno è fedele al proprio sacramento e viene tacciato per maniaco, 

non importa quello che fai, ma con chi stai. Io faccio fatica a sapere chi sono, di certo non appartengo a nessuno sono 

una persona libera e pensante, questo mi ha insegnato il mio Dio, Padre dei nostri Padri, che non è certamente 

personale, fatto a misura per soddisfare i miei comodi. Ma è il Dio che ascolto nella Messa, che leggo nella bibbia, che 

mi insegna il mio parroco, parla chiaro ai nostri cuori, severo e misericordioso nel contempo, che implica libertà di 

fede e di scelta, ma nel contempo rinunce e sacrifici per poter assaporare i veri frutti del PARADISO TERRESTRE. 

Una particolare storia la mia inconsapevolmente divento protagonista, non ci vuole molto basta Amare ed essere 

normali Al giorno d'oggi essere normali è un impresa eccezionale, il vero sballo è dire di no. Avere il coraggio delle 

rinunce e dei sacrifici in un mondo artefatto artificiale e di plastica, diamo ai giovani carrozze accessoriate per portarli 

a ballare e pasticche per sballare in modo che regni l'indifferenza e domini il tiranno. Visto che siamo tutti schedati e 

controllati, perché nessuno non mi ha mia ascoltato o indagate^?), confesso che sono felice che c'è l'occhio, il satellite 

che ci spia, così posso chiedere a chi lo manovra se questo è ...UN UOMO.. Chiedete a lui se la mia disperazione è finta 

o una farsa o se sono un buffone che recita, come mi appellò il legale della Cisl davanti al magistrato 

Ognuno ha quello che si merita? Anche la moglie ha avuto quello che si merita? 

Io volevo una vita intensa, sono contento del mio vissuto se tornassi indietro farei altrettanto*, soddisfatto inoltre di 

aver scoperto la mia ragione di esistere, purtroppo però nella vita tutto ha un... prezzo e questo prezzo lo stanno 

pagando i miei figli, ed è per questo che non mi rassegno 
•non riscriverei invece i miei memoriali criticando le persona che nonostante tutto voglio molto bene, ne soffro parecchio, ma non ho 

alternative per far comprendere questa assurda storia. Un amico del resto è tale non perché ti "compra" ma al contrario proprio perché ha il 

coraggio di essere sincero per il tuo bene, senza .. .ipocrisie 

Mai avrei immaginato di non poter ricevere dai miei figli gli auguri in occasioni di date importanti, come per esempio 

quella del mio 17° anniversario di matrimonio. Mai avrei immaginato che nella stesso giorno esasperato avrei 

denunciato la persona che più amo al mondo. Come dice Ceser de Songa un mio vecchio paesano umile, semplice 

quanto saggio " Chi si fa carico dell'uomo sia padrone delle proprie sofferenze" 

Questo signore sa tutto di tutti, eppure non si muove mai dalla sua casa mezza diroccata sita in un bosco, conosce tutti i 

segreti dello stesso, flora e fauna compresa. Adoro questi personaggi che mi colorano la vita, recentemente mi ha detto: 

" Forza e coraggio immagina che la lancetta del tuo baricentro è giunta all'indicazione tempesta, visto che da li in giù la 

pressione non può più scendere, il tempo quindi può solo che migliorare". 

Un altro anziano e savio signore: Domenico Regazzoni mi disse recentemente:" Non farti pesare le situazioni negative 

lo stesso lavoro seppure pesante fallo con piacere già vedrai che ti si dimezza la fatica". Poi senza nemmeno saperlo 

cita Virgilio, dicendomi infatti, ricorda non dimenticare mai che: L'amore sconfìgge tutto Ora smetto di esaltarmi e di 

fare lo scrittore credendomi Biagi ( persona che ammiro tantissimo), depongo la penna anzi spengo il pc, e indosso la 

maglia n°18 sognando di essere Baggio, mi alleno felice correndo per i " miei" boschi: mens sana in corpore sano. 

La squadra del mio paese, ancora non ha risposto alla mia richiesta, anche questo è un modo per aiutarmi (?). Una 

vecchia nobile squadra* che da ragazzino tifavo e sognavo di giocarci, è decaduta dalla serie D alla terza categoria, ho 

chiesto di poter essere partecipe della loro rosa. Il "provino" sembra sia andato bene, ma ho spudoratamente mentito 

sulla mi età. In effetti anche se non li dimostro, sono un po' anziano visto i miei 35 anni, nessuno sa però, che ne ho 

"tolto" due lustri, come reagiranno quando inevitabilmente se ne renderanno conto? Percorro così la stessa statale, 

come 30 anni fa, rincorrendo un sogno.. .no non diventare famoso, ma avere una famiglia tutta per me. 
* scopro che l'avvocato di mia moglie è stato presidente della stessa. Sarò ancora una volta inconsapevolmente nella pancia della balena? 

Intanto il mio datore di lavoro mi ha confermato, ancora un mese di occupazione...il che non è poco. Spero tanto di 

deporre anche la cazzuola, e di rinfilare al più presto i panni a me più consoni dell'infermiere, togliere inoltre la pelle 

dell'.....asino e tornare a fare il papà a tempo pieno. 

Termino di scrivere il mio memoriale, questa volta non potranno di certo dire che l'ho scritto sul lavoro, ora sono più 

sereno, potranno liberamente entrare in casa mia, qualcuno sa bene a cosa illudo, non ho più niente da temere anzi, 

potrei benissimo fare a meno di chiudere la porta a chiave, non ho niente da nascondere o da rubare. Sono convinto che 

se entrasse un ladro mi lascerebbe 100.000 di conforto, in particolare se aprisse il frigo. Mi conforta il fatto che con lo 

stomaco leggero, meglio dire vuoto, e le pagine del memoriale "piene", addirittura da tempo non soffro più di incubi e 

non ho più paura nemmeno del buio Non sogno più cose cattive come quell'ansimare alle spalle che mi opprimeva e 

bloccava, nemmeno sogno più bracci volanti insanguinanti o la maschera del diavolo....era infatti i1 divertimento più 

gradito, sempre del mio pseudo parente, nascondersi prima che andassimo a letto, e all'improvviso saltare fuori e farci 

spaventare a morte. Ma valli a capire gli..adulti....gli uomini.... unici veri animali che temo .Nessuno è profeta in patria, 

chi porta in piazza i propri mali deve poi riportarseli a casa con il fardello in più dell'umiliazione certo è giusto non 

disturbare le coscienze altrui meglio forse sparire proibito far riflettere vero Andrea? Testimone del mio matrimonio, 

che dopo il mio ultimo scritto mi telefonava la media di una volta alla settimana, poi da quando ho iniziato lo sciopero 

della fame non l'ho più sentito. Rifletto e penso, troppe persone hanno avuto nei miei confronti un atteggiamento del 

genere, incomprensibile comportamento, che cosa c'è... sotto, che congiura è mai questa?? Di certo non è questo il 

modo migliore per aiutare chi è caduto in disgrazia  Io stesso come genitore se non fossi coinvolto in prima persona, non me ne 

starei di certo inerme di fronte a tanta viltà addirittura mi metterei a digiunare insieme se non altro per rispetto al dolore solidarietà di padre 
Se non altro scrivendo mi portano più rispetto ora come una sorta di quiete "prima" della tempesta tutti mi rispettano in 

attesa forse.....delle mie esternazioni scritte con la speranza di qualche mio passo falso, per poi.....mah. 

Dicono che le denunce fatte non sempre vengono valutate e che molto dipende da quale magistrato di turno le legge (?). 

Uno pensa, s’illude che vi sia una continuità di vedute per una determinata e precisa pratica invece scopri poi l'opposto, 

ecco perché dei memoriali. Anche se in verità dei 5 libri che ho scritto in definitiva salverei solo lo scritto che allego all'ultima pagina. 

 



Altro che araba fenice io sono un pollo che qualcuno si diverte a cuocere lentamente con piacere 

È proprio vero che spesso le cose non sono come sembrano. 

Recentemente ho letto uno stupendo libro " Il milionario" che afferma : 

"Come esiste una gerarchia di uomini vi è anche una gerarchia di valori e desideri 

il massimo desiderio di un uomo non è la ricchezza ma la felicità, conoscere se stessi e Dio. 

Regola d'oro non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, al contrario fa agli altri quello che tu vorresti 

venga fatto a te. " Elevazione dello spirito: vedere il blu costante oltre le nuvole 

Se diventassi miliardario, per prima cosa pagherei l'affitto a mia madre, darei un'offerta per ripristinare la chiesetta di S 

Rocco, adotterei a distanza un bel negretto, corromperei il giudice per riavere la mia famiglia unita, e se mio avanzasse 

ancora qualcosa comprerei tanti gelati ai miei figli 

Continuerei di certo a fare una vita semplice e normale, sceglierei inoltre il lavoro che mi gratificherebbe di più.. fare... 

Ho compreso infatti la cosa più importante nella vita non sono i soldi ma l'essere felici. La cosa migliore per sentirsi gioiosi e 

sereni è il donare "un sorriso" a qualcuno. 

Non posso fare a meno di ricordare quella volta che sperduto su di un isoletta in mezzo al Bengala in barba alla malaria e 

monsoni vari, improvvisai uno spettacolo per un centinaio di abitanti perlopiù bimbi ed anziani. Senza parlare ne inglese ne 

io ne loro ci capimmo a meraviglia e passammo una serata, anzi nottata, veramente spettacolare anzi 

celestiale....quella notte compresi una semplice cosa:............ 

Allego a proposito una pagina del mio secondo memoriale 
..........sempre viaggiando da solo munito di grande umiltà, coraggio, fede e sicuramente un pizzico di incoscienza. 

Proprio durante questi viaggi mi viene la convinzione che spesso inconsciamente andiamo in cerca proprio di avventurose esperienze, 

spesso a limite dell' estremo disagio, solo e niente altro che per goderci poi, il sospirato ritorno, alle nostre comodità, alle nostre certezze, 

felici del proprio casolare. Spero tanto di scrivere qualcosa a tale proposito anche se ho la netta sensazione, dopo i continui eventi negativi 

di non avere il tempo e l'entusiasmo necessario per farlo. Il maggior problema rimaneva il cibo. Bisognava avere un forte stomaco, 

premetto che nonostante l'appetito non mi sia mai mancato e non abbia mai sofferto di gastroenteriti, io in poco tempo ero già calato 

considerevolmente di peso. Spesso mi capitava di non riuscire per niente a mangiare quello che ordinavo e accorgermi con rammarico che 

per l'ennesima volta mi ero sbagliato, ordinando proprio il cibo opposto. Solo a forza di tentativi e per esclusione, finivo come sempre a 

mangiare riso, in tutte le salse. Figuratevi una volta giunta dai missionari del PIME, a Dhaka, l'immenso piacere quando a tavola mi 

accorsi, che oltre agli spaghetti vi era addirittura l'olio d'oliva, e come dolce la nutella. Veramente erano sistemati molto bene con ogni 

genere di confort, per esempio vi era una video cineteca in D WD talmente fornita, da fare invidia alla stessa nostra Media Word. 

Non lo dico con senso critico, primo perché quella era la casa madre, sicuramente non tutte le altre missioni erano provviste di tali 

leccornie, e poi perché comunque io ho una specie di venerazione per questi missionari. Come possano stare cosi tanto tempo lontano da 

casa, dai propri cari, in un ambiente tanto ostile; fosse anche solo per il fatto di respirare un aria cosi viziata e malsana, e sopportare un 

clima così torrido dove anche il fisico più temperato viene fortemente provato, io credetemi, qui non ci starei nemmeno dipinto.  

Qui i missionari sono veramente in trincea. 

Difficili sono i rapporti con le diverse colture, le molteplici religioni, (80% musulmani), diversi sono i problemi che vanno dalla piaga 

dell'alcoolismo, di assoluta miseria, di analfabetismo, di violenza e delinquenza. 

Purtroppo a Dhaka P. Ezio non era presente, un piccolo inconveniente della sua moto, gli impediva di muoversi. 

Approfittando di alcune giornate soleggiate decisi di raggiungerlo nella sua missione con l'aiuto di un ragazzino ospite nel seminario di 

Dhaka, che conosceva bene il luogo avendo proprio lì le sue origini. Dopo ore ed ore di viaggio e diciamolo pure di avventure, verso 

l'imbrunire riusciamo a raggiungere con un barca, la missione. Noto con dispiacere che non ci sono strade, non solo per le moto ma 

nemmeno per le bici, e che P. Ezio è atteso giusto in questi giorni ma è da anni che non frequenta il posto. Sconsolato, decido di tornare 

con il ragazzino che accetta di ospitarmi nel suo villaggio a sole 2h di canoa. La notte si avvicina, e nonostante ogni tanto qualche scrollo 

di acqua ti rinfresca, comprendi che essere nel bel mezzo del golfo del Bengala in pieno periodo monsonico:   Non è il massimo della vita. 

Il silenzio, il paesaggio, ma soprattutto, la mia fede che nemmeno io sapevo d'avere, mi tranquillizza finalmente l'animo. 

Mi viene una riflessione: e' mai possibile che dobbiamo ricorrere ad ogni possibile sotterfugio per far capire quanto siamo fortunati, mentre 

ci sono milioni di nostri fratelli che muoiono di fame? Bisogna per forza ricorrere alla storiella del missionario che vive in condizione 

estreme, senza acqua, ne luce, ne conforto, per svegliare le nostre coscienze assopite?? 
 

O è meglio dire che spesso, lo stesso missionario anche se inserito nell'agio (si fa per dire) di una metropoli, non e' meno eroico o santo a 

dir si voglia, quando spesso deve sporcarsi, insabbiarsi nei vari uffici, nella vergognose burocrazie locali, scendendo spesso a sporchi 

compromessi, per dare anche solo un briciolo di dignità a dei miserabili, rischiando sovente di prendersi anche una pugnalata? 

L'accoglienza ricevuta dall'intero villaggio (un centinaio di persone) del ragazzo ha dello straordinario. 

Ancora adesso che ne scrivo io non so cosa abbia fatto per meritarmi tanto, nell'avere vissuto un' esperienza tale che va comunque al di la' 

di una semplice descrizione fisica. La sensazione più piacevole e' il fatto di come questa gente, ed io compreso ci siamo sentiti 

reciprocamente in paradiso, per il solo fatto di aver condiviso poco tempo insieme. Strano notare poi la nostra perfetta intesa, come 

riusciamo a capirci a meraviglia, senza sapere ne l'inglese ne tanto meno l'Indi. La stessa sensazione l'avevo provata alcuni giorni prima, in 

un orfanotrofio di Dhaka quando un padre vice direttore del PIME mi accompagnò a visitarlo, e avendo un impegno mi lasciò solo con loro 

per alcune ore.   Canti e balli, e tanta gioia: quanto è grande Dio. Come non bastasse sopraggiunto il Padre, tanto serio e composto, dopo 

solo pochi minuti viene coinvolto dalla nostra magica atmosfera. Dopo che con lo stesso ho cantato e ballato, perfino la tarantella con i 

ragazzi e i bambini in subbuglio; a me viene quasi da commuovermi, mentre lo guardo fare per gioco l'imitazione perfetta di ogni sorta di 

animale. Ricordo che appena entrato mi sbirciavano occhietti vispi e timorosi, ed io stesso ero un po' impacciato, nell'uscire ho un bambino 

attaccato ad ogni mio dito, festosi mi accompagnano e mi pregano di tornare presto... è una parola. Finalmente avviene il tanto sospirato 

incontro con Padre Ezio, già aveva letto il mio memoriale, mi difende a spada tratta e mi invita a scrivere nuovamente indicandomi letture 

di libri scritti sotto ispirazione divina. Io proprio non riesco a capirlo, riferisco che scrivo solo, non per ispirazione, ma per disperazione e 

non me ne vanto di certo. Veramente mi è difficile comprendere quel poco letto della sua amata Verteva e tanto meno della scrittrice 

svizzera Macula. A tale proposito gli faccio notare, come questa scrittrice elvetica, assomigli molto alla nostra Moana Pozzi, e quanto è 

bello vedere che anche una donna così attraente, parli di Dio. Lui subito cambia discorso, mi confida che era già da tanto tempo che sapeva 

che io non pagavo le bollette del telefono, tramite Rosetta segretaria del Celim (organismo di volontariato con il quale io ho fatto due anni 

di volontariato in Bolivia) e dirigente della Sip di Bergamo. Alla faccia della privacy. Adesso la stessa è in pensione benché ancora giovane 

ed è attesa proprio a Dhaka, come missionaria laica. Felice di aver trascorso dei bellissimi giorni con i missionari del Pime, decido di 

rientrare a Calcutta e fermarmi poi ancora dalle suore di Madre Teresa. Comprendo .....che Dio esiste... veramente e compresi la mia vera 

professione fare il pagliaccio o l'attore o qualsiasi cosa pur di ottenere la cosa più importante per essere veramente felici : IL SEMPLICE 

SORRISO GIOIOSO DI UN BIMBO Purtroppo però la mia massima performance in tale campo è l'aver suonato il triangolo all'asilo. In 

compenso mi viene bene anzi, naturale e spontaneo fare l'asino. Vedrò di porre rimedio tanto si sa sono ancora...giovane o meglio bambino 



Domenica scorsa sono stato con i figli al circo, per festeggiare in anticipo il compleanno dei gemelli, purtroppo come 
sempre i vari biglietti omaggio non sono validi.. .ma non per tutti. Infatti davanti a me un signore presenta 6 biglietti 

omaggio offerti da un giornale locale, e per lui e compagnia, addirittura c'è l'entrata gratuita. 

Con rammarico mio e dei figli, mentre mi accingevo a tornare casa, per mancanza di soldi, noto due responsabili alla 

biglietteria chiedo se possibile convalidare anche i nostri omaggi: tutto ok 

A fine spettacolo chiedono l'intervento di alcune persone per cavalcare un asinello. La storiella e vecchia e nessuno si 

fa avanti, al contrario, io mi propongo non di certo per esibizionismo ma per sdebitarmi del favore fatto antecedente. 

Ho già avuto una vita più che intensa, per nulla monotona, di essere protagonista ne ho già fin sopra i capelli, ma penso 

sia giusto che ognuno faccia la sua "parte" del resto la vita è come un grande circo. 

Tutto è relativo, e l'apparenza spesso inganna. Quando poi si recita la parte, la concentrazione del momento è tale che 

sembra l'unico momento reale del nostro vissuto presente. 

Anche a Pampiano dove stanno girando il film " Pinocchio" ho fatto ancora l'asino, anche qui non per manie di 

protagonismo ma nel mio piccolo per sdebitarmi, per averci fatto comprendere che nonostante tutto : " la vita è bella " 

A 6 anni già durante il dopo-scuola lavoravo, (diversi mesi perfino con il mio attuale suocero). Mi bocciarono per ben 

due volte nei primi anni scolastici, motivo: 

"E’ un po' assente quasi assopito" sfido io troppe "fatiche" già dovevo celare, ed ora a 45 anni vado (meglio dire 

volevo) all'università non per protagonismo ma per ....riscatto ed esasperazione, anche i somari hanno un intelletto. 

Ringrazio il politico che ha coniato per il suo partito l'immagine dell'asinello, rivalutando di fatto il suo ruolo : mite 

buono e laborioso. E pensare che io mi identificavo illudendomi con il gabbiano libero di volare alto, si per poi andare 

in cerca di cibo nelle.... discariche... che mondo è mai questo??? 

Recentemente ho collaborato in un laboratorio di teatro dal tema la tana del Puck ( personaggio di una notte di mezza estate) 

Questa volta non ho fatto la parte dell'asino (almeno mi sembra) anzi mi hanno tatto recitare la parte "Del buon padre 

di famiglia " anche se convinto che quando si recita si è veramente se stessi, io per l'occasione, mi sentivo fuori tema. 

Un attore ha bisogno di un palcoscenico, il falegname ha bisogno del legno, il fabbro del ferro, l'atleta della sana 

competizione, così un padre per "crescere" ha bisogno dei propri figli... gli esami non finiscono mai così le sorprese... " 
Non potevi dirmi almeno un 'altra scusa " è quello che mi urla arrabbiato il mio provvisorio datore di lavoro, cercando 

invano di non concedermi il permesso per andare alla recita, forse non sa che un domani, fra quella scolaresca felice ci 

potrà essere anche suo figlio, capirà così spero, che la vita non è necessariamente solo lavoro 
Allego l'introduzione de "La tana di Puck" quello che per me considero un secondo vangelo: e cioè il rispetto della 

natura, della nostra "madre terra". Quando sono triste e stanco mi reco nel bosco e li traggo la mia forza e la mia 

energia. Purtroppo mi devo fare in tre per far assistere i miei i figli allo spettacolo in cui sono tra i protagonisti. 

Purtroppo come sempre il figlio che più devo sacrificare alle rinunce per diversi seppur validi motivi è Alessandro*. 

Decido di portarlo alla sera, nonostante l'impervietà del luogo, perché unica possibilità concreta di far assistere ad uno 

spettacolo della rassegna, a tutti e tre i figli insieme. Qualche malizioso magari dirà che lo faccio per esibizione o per il 

gusto dello strafare...mah...Io so soltanto che è difficile assistere da solo i figli in questo modo. Ho parlato allo stesso 

figlio che trascuro di più. Lui finge indifferenza, e fa capire a suo modo, anche ai suoi fratelli che gli piace fare il 

volontario e stare con la nonna per farle "assistenza" e compagnia, poi però quando preso in disparte gli dico con le 

dovute precauzioni, che so che fa così per non essere da peso. Immediatamente lui trattiene il respiro e mette il broncio 

e poco alla volta finalmente scoppia a piangere e butta fuori tutto il suo rammarico, piango anch'io senza lacrime...che 

razza di delinquenti siamo noi adulti per impedire ad un padre di assistere a dovere un figlio già di per se disagiato? 
•Ultimamente a fatica si regge sulla colonna e sorregge il capo, che sia il risultato di qualche particolare terapia? Gli hanno messo come 

ausilio un ingombrante supporto ascellare che comprime la gabbia toracica e da un senso di oppressione perfino a chi lo guarda. Assurdo 

che un padre non sia messo al corrente della salute dei propri figli. 
Alla sera mi invitano alla festa di chiusura visto che non ho l'impegno dei figli riportati a casa "loro" ma gentilmente 

rifiuto che senso ha per un padre assistere da solo, ad un bel spettacolo, troppa è l'amarezza, immenso il rammarico 

Pazienza pensiamo positivo.  Se devo concretizzare con un immagine cosa mi ha reso felice recentemente: penso al 

gioco dei rioni. Mi vedo legato con la figlia nel gioco delle tre gambe, "sorreggessi a vicenda" saltellare anzi volare 

verso la gioia, con i figli e i paesani che tifavano, e questo grazie a due belle befane, nelle cose belle c'è sempre di 

mezzo una figura femminile Sara vero? Una in particolare appena le vedo le voglio abbracciare e baciare non per 

niente ormai lo scritto. L'apparenza inganna spero d'averlo dimostrato con questo mio ultimo scritto: non sempre le 

cose sembrano come si mostrano, o meglio non sono come si presentano A volte la pietra scartata dai distratti 

costruttori diventa testata d'angolo. Mentre è certo che.. Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. 

Ora ho 3 sogni nel cassetto: 

1)Tornare a fare il papa a tempo pieno 

2)Far ricomparire l'originale scritta su quella tomba 

3)..lo lascio immaginare a voi... no non è il tare l'asino nei presepe dell'oratorio 

Spesso insegno ai miei figli a fare una foto cerebrale, che oltre impressionare un'immagine coinvolge tutti gli altri 

sensi. Fissare un determinato soggetto socchiudere gli occhi come se fossero ancora aperti e ...clik scattata la foto che 

rimarrà in eterno archiviata nella nostra mente. Tra questo "archivio" tolgo la foto che mi è più chiara e cara ed 
inevitabilmente penso al giorno del mio matrimonio, senza dubbio il giorno più bello della ma vita, "l'amore è' la 

forza più potente che l'uomo possiede, tuttavia è anche la più umile" In questa situazione, solo in apparenza caotica 

e confusa, di una cosa sola sono certo. Lascio da parte per un attimo, il mio essere mite ed umile e la grido al mondo, 

anzi all'orecchio dei miei figli: "Avete un papà straordinario" 

pieno di limiti e difetti, ma con un cuore immenso come il mare, più grande delle stesse gratuite cattiverie ricevute, e 

quello che più conta cari miei figli, non vergognatevi, siatene fieri se sono...........BUONO COME IL PANE 



 

 
ANIME DEL BOSCO 
 

Qual' è il corpo di un bosco? ...Gli alberi Gli alberi sono il corpo 

di ogni bosco. E cornei nostri corpi sono diversi uno dal! 'altro, 

anche i boschi lo sono 

Ci sono tanti boschi diversi, di tanti alberi, di tanti corpi diversi. 

Mah... 

Dove c'è un corpo c 'è anche un anima... 

E noi oggi faremo un giro nei boschi per scoprire le loro anime. 

Non è facile sentire un 'anima. 

Bisogna stare molto attenti. 

Ascoltare con attenzione. 

Forse non ci riusciremo li stesso. 

Perché oggi non siamo più abituati ad ascoltare. 

Per noi il bosco, gli alberi, sono soltanto oggetti da usare... 

Per fare legna da bruciare, per fare mobili, ecc. ecc. 

Siamo diventati sordi al linguaggio degli alberi, 

non siamo più capaci di incantarci.... 

...davanti alla meraviglia di un albero che fiorisce. 

Invece i vecchi, soprattutto i vecchi contadini, sapevano che un 

albero che vive centinaia di anni assorbe le vibrazioni della terra 

del vento  della pioggia, del sole e degli animali e perciò racchiude 

in sé molta più saggezza di quanto noi possiamo immaginare  

Nel nostro breve viaggio ascolteremo diverse storie vedremo i 

personaggi di quelle storie un po’ fantastiche e un po' no... 

e quando torneremo qui...forse qualcuno...non tutti... ma qualcuno 

di sicuro...avrà sentito le anime del bosco.. gli avranno parlato 

 
 

 

 
 

Inizia l'autunno, la stagione dei poeti e a me invece dell'ispirazione mi sovviene l'afflizione. Viene buio presto la sera, 

abbasso le tapparelle e mi si chiudono contemporaneamente gli occhi, e mi si strige il cuore: troppa è la sofferenza, 

troppa la "solitudine". 

Tutti i miei valori, i miei propositi e principi vanno così a ramengo 

Ricordo negli anni scorsi, mentre facevo quelle tre competizioni in croce in bici da corsa, quando ero in crisi e non ce 

la facevo più, speravo di poter forare per potermi ritirare. Nessuno mi obbligava a terminare la gara, ma di proposito 

agivo così in modo che mi restasse di lezione per valutare meglio le mie capacità e per temperare il corpo lo spirito e la 

volontà. (Se vuoi conoscere veramente una persona osservalo mentre pratica lo sport o un hobbj) . 

I miei valori cristiani, la mia volontà e l'educazione ricevuta purtroppo non mi permettono di "ritirarmi" prego perciò 

Dio che mi faccia "terminare" troppo lunga e irta è la salita più che un percorso sembra un calvario come non bastasse, 

come al solito nessuno che ti passa una borraccia , o ti dia non dico una spinta, ma almeno qualche parola di 

incoraggiamento, già da tempo sono passati i "migliori" il resto non conta niente, anzi impedisce solo il normale 

traffico, eppure senza i ritardatari non ci sarebbe nemmeno competizione. 

Ma cosa voglio dopo tutto, una volta raggiunto il traguardo? Tornare dai miei figli come sempre chiedo... troppo? 

 

 

 

Ps. Mi sento Davide contro Golia. Dicono che le persone per bene quelle oneste, vengono a mancare prima...sfido io ci sono 

diversi modi per obbligarti a "ritirarsi", evidentemente visto la mia veneranda età io non sono tra queste. Penso comunque 

che non basta la quantità ma l'intensità e la qualità della vita vissuta, di certo in qualsiasi situazione io mi sia trovato ho 

sempre lasciato un "segno", di certo non so stare con le mani in mano e nemmeno mi mancano le iniziative. Mi preoccupa e 

non poco la mia determinazione quello che dico infatti poi mantengo, anche se sono cosciente che spesso ci vuole più 

coraggio e forza nelle rinunce che nel cimentarsi con le imprese. Mi consola il fatto che avendo fatto alcuni debiti essendo 

una persona per bene mi da la forza nel continuare a "gareggiare" se non altro per poter "saldare" il tutto...è una vita che 

"pago". 

Ammiriamo e giustamente appoggiamo gli americani per la determinazione nel sconfiggere i criminali e poi non facciamo 

niente di concreto per sconfiggere la nostra mafia locale doc...siamo un popolo veramente originale ....per fortuna.... Tutti 

coltivano il loro orticello, senza sapere nemmeno le origini delle nostre sementi, non meravigliamoci poi se i frutti non sono 

quelli sognati. Dicono che ora vogliono clonare anche l'anima ...mah dice il mio saggio figlio Alessandro ...mah ...di certo è 

che la vita è breve vogliamoci bene 

 

"Al fondo del crepaccio dei tempi 

 Nel favo del ghiaccio 

 attende, cristallo di fiato,  

la tua non intaccabile testimonianza". Paul Celan. 



 

Tutto è relativo in un attimo ci si può ritrovare a terra, a questo punto non serve il denaro o la posizione sociale, 

ma tanta umiltà e fede nei propri valori, nel proprio credo. 

Lavorerò anche di notte ai soldi c'è rimedio non posso invece colmare l'immenso "vuoto" nel mio essere padre, 

mi hanno colpito nel centro come le Twin Towers, immensa sciagura, così come penso sia immane la tragedia di 

quei genitori che hanno visto i militari americani violentare i loro piccoli figli, immaginate gli stessi che 

incolmabile dramma hanno subito. Mi chiedo perché il mondo non si ferma di fronte anche a questa catastrofe? 

Perché non facciamo tre minuti di silenzio per quei civili un "sacco" di bambini, che soffrono l'embargo da anni 

Preciso, con questo non voglio giustificare o minimizzare il massacro meglio essere chiari, di fronte a tanta 

atrocità. Come dice Madre Teresa e lo stesso Buddha : 

L'odio non cessa tramite l'odio, ma nell'amore : questa è la regola generale 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
Allego queste 2 pagine del mio i° memoriale che sintetizzano bene la mia filosofia. Nessun rancore con nessuno la vita è già spesso dura 
non complichiamola ulteriormente…tutti abbiamo un handicap più o meno marcato  e dobbiamo perciò imparare a convivere con esso , 
magari senza prenderci troppo sul serio, anzi con un pizzico di ironia e tanta, tanta pazienza accettando con fede ciò che dio ci offre  
senza mai dimenticare che gli stessi nostri figli dono e come tali vanno valorizzati  
..senza mai dimenticare che l’handicap più grave è l’indifferenza  



 

P.S. bis:  

Dopo più di un mese di attesa vado in quel di Lodi per sentire il parere di un nuovo avvocato. Appena giunto la bella 

giornata di sole sparisce: inizia a grandinare. 

Dopo 2 ore di attesa faccio notare al legale lo stupendo doppio arcobaleno appena uscito, lui mi ripaga dandomi un 

consiglio d'oro: " Io non posso difenderla sono troppo occupato, le consiglio di tenere ancora il suo avvocato gli 

telefono io". Tanta attesa tanti chilometri e sono da capo...ecco perché dei memoriali. 

Qualcuno spero smetterà di prendermi in giro visto che questo mio scritto, arriverà fino a.....Roma ed oltre, infatti. 

spero tanto arrivi anche nei vostri cuori. 

Non sapevo svolgere un tema ed ora termino il mio 5
C
 libro... mah., penso sia la forza della determinazione, anzi della 

disperazione. Spero tanto di fare "RUMORE " e non per nulla, non correte a farlo leggere a quelle persone che pensate 

mi vogliono fare del male , infatti io stesso glielo consegno personalmente, non rinnego le mie azioni non sono uno 

struzzo e tanto meno una bandierina, sono semplicemente un uomo. Uomo vero con tutti suoi limiti e le sue difficoltà  

Un uomo da aiutare e non bastonare. 

Rammento che nell'ultimo mio scritto accennavo che sono un povero Cristo, e che invidio Giobbe perché almeno lui a 

pagato sulla sua pelle, mentre adesso in questa assurda situazione chi paga sono i più deboli: i miei figli. 

Le venerande psicologhe hanno per questo sentenziato che sofro di manie di grandezza e megalomania scrivendo agli 

atti che mi ritengo gesù cristo (?) roba da rinchiudere, no non in manicomio, ma in.... galera, non so per chi però. 

Come protesta del mio assurdo licenziamento non ritiro il mio T.F.R.. considero tale valuta è un po' come 

"metter fieno in cascina" perché anch'io diventerò anziano (anche se lo dubito fortemente), perciò non mi fermo solo 

a "cantare" le mie pene, ma da persona sensata come una formichina . accumulo quelle minime necessità di 

sostentamento per quando arriveranno tempi.... " freddi": 

Prima di concludere voglio ringraziare mia cugina Grazia per la sua cortesia e pazienza, inoltre voglio ringraziare una 

persona molto particolare. Primo: perché mi ha donato la vita (anche se presumo non tutti condivideranno) e secondo 

perché proprio in questi ultimi tempi difficili, mi è stata "'vicina'" finalmente.........proprio come una Madre......a 

Lei dedico quel poco o tanto di buono che qui ho scritto. 
 

 
 

 



 

Io non so cosa significhi global economi black bloc tute nere popolo di Seattle G7 G8 ecc.. ecc.. 

Io  so solo che la terra, come la vita ci è stata donata. 

Il  creato non apparitene a nessuno in particolare, ma è un bene comune da rispettare . ed è la "dote' più 

importante che possiamo offrire ai nostri figli                             in fede = Martir Picio 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

La nostra storia è fatta non solo di grandi personaggi, ma soprattutto di gente comune.  
Tutti siamo importanti, la vita di ognuno è sacra, e va perciò rispettata e tutelata  

                                                                                                                                 Forrest Camp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The end...... ìe yoe son fait....... l'è 'ndacia la quaia.........è finita 
 

Sara Teocchi, Marta Carelli, Fagiani Andrea, adesso li chiama....Capelli Daniele, Assunto Erica...ecc..ecc.. adesso li 

chiama...Niente...i miei figli non fanno parte di questo elenco dei cresimandi che sono invitati di fronte alla comunità a 

firmare per confermare la loro scelta di cristiani. Dove sono? Al matrimonio dell'amico, dell'amico, di mia moglie Se è vero 

che gli stessi mi avevano accennato che sarebbero andati alla cerimonia per contro nessuno mi aveva avvisato 

dell'importanza di essere presenti alla conferma del loro cammino dottrinale. 

Basta sono stanco di essere raggirato di fronte ai SACRAMENTI non si scherza, non si gioca, tanto più che chi manovra 

queste situazioni assurde sono dei ministri di Dio. 

Eppure in settimana, io ero stato al catechismo dei genitori che hanno i figli cresimandi e nessuno mi aveva avvisato 

dell'importanza, dell'avvenimento della domenica successiva. 

Di fatto mi vogliono screditare e delegittimare come genitore, eccoli serviti: butto la spugna non ce la faccio più. Ascolto 

imperterrito l'elenco dei cresimandi ed i miei figli non ci sono, forse non appartengono a questa comunità? Chiedo a fine 

messa delucidazioni e la suora sorridente mi prende in giro, così anche la catechista non mi da spiegazioni 11 curato, 

"manovrato" ad arte dal Parroco che nonostante la sua grossa mole cerca di nascondersi dietro un filo d'erba, afferma che 

erano già d'accordo e hanno parlato con mia moglie già da tempo. Chiedo non potevi farmi partecipe visto che in settimana 

ero presente al catechismo? Mia moglie non si è mai interessata, non segue le varie riunioni da anni e non manda nemmeno 

al catechismo i figli di proposito per non farmeli vedere, e nonostante questo viene messa al corrente di tutto, io invece che 

con impegno cerco di interessarmi non vengo minimamente considerato. Ripeto, davanti ai sacramenti non si scherza se è 

questo il modo di educare i figli? Penso sia meglio che me ne vada, mi ritiro, getto la spugna ora saranno contenti. Troppo 

grande il rammarico il disdegno. Di proposito e con sofferenza, non vado a prendere i figli nel giorno del mio affido, in modo 

di incorrere a sanzioni ma soprattutto per far si di non vederli più . Un addio nel peggiore dei modi pensabile 

per far si che gli stessi figli mi possano odiare e dimenticarmi così al più presto senza troppo soffrire 

nello screditarmi ci penseranno poi le "professioniste" come del resto già da anni stanno facendo. 

La voglia sarebbe di suicidarmi, uccidere anche i miei figli per rimarcare una volta per tutte questi incresciosi episodi : 

ASSURDO uccidere togliere una vita per troppo AMORE Magari questo è l'intento dello stesso mio Parroco che da anni 

non ha avuto ancora il tempo (nemmeno pochi minuti) di parlare con mia moglie. Troppo indaffarato a costruire non una 

comunità ma un azienda edile al servizio dell'impresa che di fatto governa il nostro paese. 

Dovessero mancare i miei figli qualcuno guadagna 15.miliardi (non lo so scrivere in cifre) e poi si sa pur di edificare un 

tempio sacrificare qualche vita, vale pure la pena per la gloria di dio (minuscolo) e dei suoi sudditi. 

Non reggo più a questa farsa, non è la prima volta che succedono episodi che di fatto tendono a screditarmi ed ad 

escludermi dalla comunità in cui da anni sono inserito e vivo. Cito come unico esempio, la cresima di mia figlia. 

Per l'occasione, io ero l'unico a non avere il posto accanto alla mia famiglia mi avevano situato contro ogni logica, solo 

addirittura dietro un enorme pilastro. Ricordo come fosse ieri, le risate che fecero alcuni paesani seduti di fronte a me. 

Allora la disposizione della chiesa era anomala, l'assemblea invece di contemplare l'altare si mirava a vicenda . 

Poco prima di morire sicuramente li avrò ancora impressi nella mia mente: Stefano Leidi, e sua moglie Monica. 

La " catechista" Marika suo fratello e suo marito Gianni Cornaro Pieraldo Lumina e mi fermo qui... .lo stesso Pieraldo 

parente di mia moglie che la settimana prima nelle stessa chiesa era assorto nel dolore per la scomparsa del suo santo 

fratello ed ora eccolo li a ridermi in faccia a crepapelle. 

Come non bastasse mi si avvicina il mio caro amico(?) Davide Bonfanti e ridendomi anche lui in faccia, mi fa notare: " Hai 

visto sei l'unico che non ha la sedia, inoltre non toccherebbe a voi essere in quel posto" Forse non toccherebbe nemmeno a 

voi essere in chiesa se Dio non fosse così misericordioso. 

Allego a proposito un breve scritto del mio 2° memoriale 
* Mancano pochi giorni alla cerimonia, e mia figlia non ha ancora invitato i miei famigliari, insisto perché lo faccia anche se poi nessuno 

verrà. Una sorella addirittura non sappiamo nemmeno, dove ora vive, e se è ancora al mondo. Il giorno della celebrazione, io appena 

entrato, mi rendo subito conto, che sono l'unico genitore presente a non avere il posto vicino al proprio coniuge. Sono disposti per ordine 

alfabetico, meno la mia famiglia(?), perché mi domando: la gente è cosi cattiva anche nelle piccole cose, chissà nelle cose importanti. 11 

caro giardiniere a fianco fa battute fuori posto:" Guarda sei l'unico senza sedia, primo della lista" Nel frattempo di fronte a me, diverse 

persone mentre mi guardano ridono divertite, lo non mi lascio coinvolgere e le fisso oltremodo fino a farli desistere, arrossire e 

vergognarsi. Cosa ci sarà tanto da ridere? Caro catechista se proprio una settimana prima, al centro della stessa chiesa c'era tuo fratello 

morto improvvisamente? Hai poca memoria e poco rispetto per un luogo sacro. Se voglio divertirmi vado all'osteria, vado in discoteca, non 

certo sotto l'altare. Vana gloria la tua come in Armenia , che ti lamentavi perpetuamente, mentre noi lavoravamo tu andavi a far riunioni e 

protestare, perché volevi essere il responsabile paramedico, visto che tale carica era svolta, tra l'altro con maestria da un semplice generico, 

da anni iscritto alla protezione civile, mentre tu eri un didattico un capo sala. Che palle che ci hai fatto. E' vero: eri un bravo didattico, 

quando ero allievo, mi ricordo ti chiamavano: insegnante di merda. La tua "materia", infatti era la raccolta, la conservazione e gli esami da 

farsi, sugli escrementi. Eri talmente bravo, ti immedesimavi a tal punto, che solo vederti entrare, io ne sentivo il tanfo. 

Per guadagnarti la simpatia, di chi non ti cagava affatto, davi a destra e manca suggerimenti ed anteprime, no. non a me, scherzi, io non 

contavo niente, e poi si sa, io rifiuto ogni aiuto.... vero...... Poi mentre facevi tirocinio, mentre una mia compagna di classe imparava a fare 

terapia, a me facevano togliere la carta da parati, aiutando i pittori (?) Altro che gesuiti, che innaffiano un palo per imparare l'ubbidienza e 

la sottomissione, ma questa è un altra storia... lasciamo perdere. Penso al suo fratello improvvisamente morto da poco, considerato per la 

sua bontà quasi come uno scemo del villaggio, (/magari potessi io ricalcarne le orme) quando sono andato a trovarlo in camera mortuaria, 

come era bello, e dimostrava tutta la sua bontà e santità ( ne parlo otre), in parte alla sua bara c'è un vero bambolotto, di ceramica lucente. 

Incredibile si può morire anche appena nati?      Due angeli messi insieme, quanta riflessione.  

La maestra Giovanna di Sorisole mentre le consegno il mio scritto mi dice.. Ma sei ancora vivo? mi scuso! Stessa frase me la 

dice Vincenzo benché sia responsabile del nuovo gruppo "Famiglie insieme" patrocinato dalla nostra banca  mi evita come 

fossi un appestato, mentre uno dei capi della Comunità, sopraccitato mi dice: hai terminato di fare la vittima e la farsa 

Penso lo abbia detto di proposito sapendo che non mi sottraggo mai alle "sfide", illuso di poterle fronteggiare convinto del 

rispetto reciproco delle più basilari regole o almeno delle minime norme etiche di convivenza Accetto così questa mia ultima 

sfida la SFIDA ed ora dimostro concretamente tutto il mio rammarico e dolore, e per il bene comune e la felicità di 

tutti tolgo il disturbo. Spero ne siate contenti ora non romperò più le..... 



In verità davamo fastidio anche quando eravamo uniti e felici perché nonostante le nostre difficoltà diversa gente onnipotente  

non possedeva quello che con i soldi e le vane glorie cercava invano di "comprare" : la nostra serenità.  

Ora che non mi vedranno più con i miei figli potranno stare tranquille le loro coscienze... meglio discutere e preoccuparsi 

degli eventi della trasmissione del grande fratello, gli stessi miei parenti potranno finalmente essere., capiti So prendermi le 

mie responsabilità e mi ritengo perciò un fallito su più fronti, ma non posso di certo negare la verità e l'evidenza dei fatti: è 

logico che mia moglie è stata plagiata a puntino, povera crista proprio da quella chiesa che si professa tanto evangelica..... 

……….si fa presto raggirare i... deboli di spirito 

 

Spero ora che il mio Parroco sia contento e felice e si senta realizzato con la certezza che qualcuno lo promuova. Proprio ora 

che sembrava si sistemassero le cose cedo e mi ritiro. Dico giustamente sembrava perché appena distribuito i miei ultimi 

scritti come miracolo...alcuni eventi si modificano infatti... Il mio avvocato scrive all'ufficio del lavoro richiedendo un 

incontro riconciliatorio (vedi oltre). Mia sorella all'improvviso compare dal nulla e mia moglie... 

Mia moglie il giorno del mio compleanno, mi telefona addirittura sul cantiere. Tutta gentile mi tiene più minuti al telefono 

facendomi partecipe addirittura del suo ultimo stage di inglese (?).. Poi mi porta lo stesso giorno i miei figli all'oratorio per la 

S Messa e ci tiene a farsi notare eccome, da diverse persone, mentre io le avevo detto poco prima al telefono che sarei uscito 

dal cantiere mezz'ora prima e che sarei andato a prendere i figli direttamente a casa loro, visto che non avevano scuola. 

Poi mi lascia addirittura un figlio per la partita che ho in notturna, per me è i1 massimo, tra l'altro fatto originale giochiamo 

un amichevole, contro una squadra di seria A il... Monza (?). Il mister ci raccomanda marcatura stretta a uomo... solo che 

sono donne, tra l'altro molto brave e ...carine. Durante la partita in un recupero mi si mette di fronte un avversaria facendomi 

palesemente ostruzione, non posso così fare a meno di far ridere tutti, avversaria compresa nel abbracciarla e "trasportarla" 

con me per alcuni metri. La mia nuova squadra è esemplare: stile e classe la contraddistingue; purtroppo per me non vi è 

molto spazio non puntano alla classifica ma giustamente a valorizzare il loro giocatori locali. Nonostante questo mi trovo 

inserito nell'ampia rosa e dopo nemmeno 15 giorni, dopo essermi presentato da solo, rido dentro di me, nel vedermi in posa 

per la rituale foto di gruppo che rimarrà negli annali di questa gloriosa società, come spero resti nei loro ricordi la mia piccola 

ma intensa presenza. Non dimenticherò mai la partita amichevole contro una squadra di eccellenza, sul mio "cuore" lo 

scudetto della squadra che da ragazzino tifavo, ritagliando le sue classifiche e le foto dei suoi giocatori, ed ora a 45 anni.. 

.mi sembra un sogno. Così come non dimenticherò di certo l'espressione del presidente quando richiestomi i dati anagrafici 

per il tesseramento, scopri la mia reale età. Eppure già mi avevano soprannominato "scheggia" i miei compagni di sorta, che 

grazie alla mia umiltà e buona educazione, mi avevano accettato ed accolto volentieri .No, non come un padre ma come uno 

di loro il che... non è poco..E' risaputo che sono polemico, ma l’unica critica che posso fare alla società è quella di non aver 

donato un mazzo di fiori agli avversaria, nell'amichevole sopraccitata 
 

 

La determinazione dunque non mi manca ma ora ho finito di lottare e di fatto ho perso nuovamente, sono un eterno 

sconfitto, fallito; evidentemente mi cimento in competizioni sproporzionate alla mia reale portata. ? 

Sta di fatto però, che per il mio compleanno non avrei chiesto di meglio: avere mio figlio sugli spalti a tifare il suo papà 
 

Purtroppo però il tutto dura poco, infatti mi sembra strano così tanta gentilezza, da parte di mia moglie. Nemmeno il tempo di 

illudermi che mi dice che mi da il figlio a patto che lo riporti poi dalla Pierette mamma del suo caro amico che citavo 

nell'ultimo scritto perché da mesi (?), (praticamente quest'estate?)aveva fissato quella data per mangiare da loro le 

caldarroste. Porto il figlio alla casa dell'amico di mia moglie e nemmeno nel congedo finale la mia ex moglie si ricorda di 

farmi gli auguri.........forse riteneva che non fossero necessari. Quanta.................... 
 

 

Mortificato e per assurdo nel contempo felice penso, di comunque di aver trascorso un buon compleanno. Dimostrare al 

mondo intero, anzi al mio mondo, che tutto è relativo anche l'età quando si è determinati. Ma il buon esito non basta, 

perché spesso la vera felicità e fatta di piccole cose, come per esempio mangiare con la tua famiglia unita delle semplici e 

gustose caldarroste ...ma come sempre farnetico e chiedo ....troppo Poco prima di mezzanotte ricevo un messaggio telefonico 

scritto, da parte di una ragazza che ho sconosciuto durante una recita teatrale, è la mia gemella per fortuna dice lei ed anch'io, 

solo di data e non di età, infatti più che mia figlia potrebbe essere mia nipote. Un gesto semplice che mi fa enormemente e 

straordinariamente felice, tanto più che era inaspettato, perché non siamo tutti così?.....Mentre invece non ricevo nessuno 

telefonata dai fratelli. Mi chiama una sorella e con tono amareggiato mi dice che fine ho fatto e perché non accetto mai i suoi 

inviti di andare a trovarla (?). Non mi lascio abbindolare e le dico:" Quali inviti? Sto aspettando ancora la tua telefonata, 

quando mesi fa mi chiamasti mentre ero in redazione dell'Eco di Bergamo e ti dissi di richiamarmi tra 5 minuti. Da allora non 

ti ho più sentito, ne tantomeno visto". "Hai ragione scusami dicevo tanto per dire qualcosa. Di fatto però l'invito l'ho rivolto 

ai tuo figli, strano che non te lo abbiano detto?"  

Le dico: " Quando hai visto i miei figli?" Mi risponde:" Domenica scorsa da nostra madre(?)" Le faccio presente che Daniela 

era via e che Giorgio era con me e che per la prima volta in tanti anni nostra madre mi ha fatto la cortesia di tenere da sola 

Alessandro. Appunto mi conferma: "E' a lui che ho detto di venirci a trovare(?)(?)" Premetto che Alessandro benché sia il 

figlio senz'altro più intelligente e sensibile è anche quello che più è disabilitato e la sua patologia a fatica gli permette di dire 

poche parole ben coordinate. 

Immaginate con quale crudele gioco cercano i miei parenti di estraniarmi da loro per cercare di esasperarmi in ogni occasione 

per poi diffamarmi e dimostrare che le mie dichiarazioni non sono attendibili. 

So prendermi le mie colpe, sta di fatto però che anche prima che ci fossero i problemi della nostra separazione i miei perenti 

tutti compresi, nessuno escluso, ci hanno lasciato troppo maledettamente e tremendamente: SOLI ci sono diversi modi per 

rifiutare la realtà di un disabile, anche se parente non di primo grado. L'inconscio, ma soprattutto l'INDIFFERENZA e la 

MALEDUCAZIONE cerca di rimuovere i propri doveri e responsabilità, così penso valga non solo per una parentela ma 

anche per una comunità che si dice in modo arrogante ad immagine del suo "pastore".... Cristiana . " .  

….il fatto è che forse proprio perché come esseri umani siamo tutti dei eterni perdenti   …? 



Il signor Tasca evidentemente non ha gradito la lettura del mio ultimo memoriale e me lo dimostra in maniera 

poco corretta ed intelligente, nonostante sia risaputo che è un eccelso maestro. Mi mette, infatti, lo stesso scritto 

nella buca della posta di mia madre. Ha fatto bene diranno i maligni. Se voleva rendere partecipe la stessa, dei miei 

piagnistei e delle mie critiche poteva risparmiarsi la fatica, io stesso le ho consegnato personalmente il mio scritto. 

Il primo commento di mia madre dopo la lettura fu: " Scrivi proprio esattamente tutto quello che ti è successo" 

Spero che tra le righe abbia compreso quanto nonostante tutto le voglia bene. 

Il giorno seguente, dopo secoli si fa viva l'altra mia sorella che di fronte ai miei figli si dice arrabbiata e si mette a 

farmi i mestieri di casa (?) dicendo agli stessi che si comporta sempre così quando è furiosa. Io le faccio notare 

allora che non lo è mai perché io non lo mai vista prima d'ora. Sempre di fronte ai miei figli mi promette lavoro 

mentre invece poi sparisce e non si fa più vedere nemmeno mi telefona per gli auguri. Lampante il suo 

atteggiamento fingere di fronte ai miei figli che prima o poi qualcuno sentirà, che lei si è data da fare per aiutarmi 

(?) Tramite mia madre ricomparirà, dicendosi disponibile a far da tramite con mia moglie per il pagamento della 

salata contravvenzione da poco pagata. 

Io  non voglio quel genere di compenso, io voglio solo rispetto chiedo troppo? Rifiuto di proposito così ora si 

giustificheranno a cose fatte, che sono io che ho voluto "pagare", fingendo di scordare che non è solo una 

questione di....moneta ma di ben altro. Gli altri due fratelli non so più se sono ancora vivi dunque è al quanto... 

strano l'atteggiamento dei miei parenti, non è certo così che si aiuta chi è caduto in disgrazia 
 

Durante la festa della nostra patrona "Madonna del Buon Consiglio" vi è la tombolata in Parrocchia, con i miei 

figli a fatica riusciamo a coinvolgere mia madre. Sento la stessa che riferisce a persone accanto che io vivo in casa 

sua (?) Purtroppo non è la prima persona che mi riferisce che va dicendo che io dormo e mangio da lei e che 

assiste i miei figli quando io li ho in affido... .questo è semplicemente.........vergognoso. 

Fa di tutto perché non si possa andare di comune accordo in modo poi che io finisca come sempre di non 

chiederle nemmeno un semplice favore. Recentemente mi ha pulito due mutande e lo fa sapere a tutti ben sapendo 

quanto sono orgoglioso, anzi dignitoso, della mia vita privata e a quanto tengo alla mia indipendenza. Del resto lei 

ha già fatto la sua vita i suoi sacrifici, non voglio approfittarmene 

A tale proposito riferisco SOLO alcuni episodi ad una mia cugina che recentemente mi è molto vicina....almeno 

spero Subito mi incute sensi di colpa e seppur comprensiva mi dice: 

" Pensa se dovesse mancarti all'improvviso che rammarico avresti per tutta la vita(?)" . 

Le ricordo che non sono a casa tutti i giorni a litigare con lei, che oltre che un suo figlio, sono anche un 

professionista che ha a che fare spesso con la problematica degli anziani, inoltre se non bastasse proprio nella 

scuola popolare che frequento abbiamo in programma " La psicologia dell'anziano" ....scusa se è poco, convinto 

comunque che senza misericordia non vi è formazione intellettuale nel patrimonio di conoscenze 

Secondo lei invece io dovrei soccombere ad ogni sua sorta di capriccio, permettere di sentirsi viva, dargli le 

chiavi del mio appartamento e lasciarla fare i mestieri domestici, lavarmi gli indumenti e perché no... prepararmi 

il pranzo" Magari poi pulirmi anche il culo? Ringrazio vivamente mia cugina e suo marito, che in tutti i modi 

possibili ma inutilmente cerca di inserirmi in scientology, per quanto si prodigano per aiutarmi e per "sdebitarmi" 

riferisco loro alcuni particolari che minano le loro convinzioni e confermano come spesso l'apparenza inganna. 

Sempre mia madre, per il mio imminente compleanno, approfitta della presenza dei figli per invitarci a mangiare 

da lei Come sempre nonostante le mie vane raccomandazioni, di fronte ai miei figli continua a parlare di malattie 

e morti oppure sparlare e criticare tutto e tutti: i vicini, il parroco, i paesani e parenti, cercando inutilmente di 

coinvolgermi. Il culmine lo raggiunge quando durante la portata della carne, ci aggiorna che ad una vecchietta, 

cugina della cugina della sua amica, le hanno tagliato un gamba perché diabetica. Manca poco che Alessandro 

non esca dalla carrozzina dallo spavento, infatti è talmente sensibile che basta nominare la parola Ospedale per 

metterlo in apprensione. E lei in questo gioco perverso, ci gode ed ogni volta mi scruta in viso per vedere le miei 

reazioni, mentre inutilmente con ogni smorfia possibile per non farmi vedere dai figli, cerco di farle capire di 

cambiare discorso. Forse poveretta non lo fa di proposito sono le 500 medicine che deve prendere al giorno che la 

confondono un poco. Mah.... pazienza 

Il giorno stesso c'è la processione curioso notare che una persona a cui ho consegnato il mio ultimo memoriale 

mentre nei giorni scorsi incontrandolo per strada, mi aveva tolto il saluto, ora di fronte alla numerosa comunità mi 

si avvicina sorridente a conversare. Che sia un miracolo della Madonna???  Mia madre è al settimo cielo per 

dimostrare a tutti la sua efficienza, ogni 5’ e ogni volta che le si avvicina qualcuno porge da bere al figlio. Per 

l'occasione si è presa perfino un vistoso kit da campeggio, mi chiedo se non ci fosse stata lei quel giorno mio 

figlio sarebbe morto di sete? Pensiamo positivo: di fatto se non altro gli ha stimolato la diuresi ....eccome 

Di fatto anch'io scrivendo queste cose mi abbasso ai loro livelli dimenticando che contro le ingiustizie….  

L'urlo più forte spesso è il SILENZIO La sera una volta riportati i figli a casa "loro" richiamo mia madre ad un 

atteggiamento più consono nei loro riguardi. Comprende e mi accenna al regalo e mi chiede cosa necessito. Le 

dico subito che già mi ha dato un cospicuo prestito, e se proprio insiste non posso impedirglielo le dico di farmi 

pure un portafoglio, lei accenna ad un paio di scarpe, io le dico assolutamente di no e che una volta sistemati i 

conti con il mio attuale datore di lavoro vado io a prendermi le scarpe che desidero. Ridicolo il solo pensare che a 

45 anni mando "la mamma" a comprarmi le scarpe. Il giorno seguente al mio ritorno dal lavoro, mia madre mi 

dice di non arrabbiarmi, che ha una sorpresa.... Indovinate cosa? 



Si avete azzeccato... il fatto è che sono perfino due numeri inferiori (?) ed è andata appositamente fino al mercato del 

lunedì in Bergamo, come se solo li vendessero le scarpe, lamentandosi della sua ernia per quanto ha dovuto camminare 

Un poco seccato le dico non cambiarle te le pago ugualmente le darai a qualche nipote. 

Si scusa e mi dice che già deve ritornarci per altre sue cose, e che le riporterà indietro, poi afferma peccato perché 

erano scarpe belle per quando piove mentre le uniche che hai oltre che essere estive sono anche rotte. Non importa 

cerca di cambiarle con qualcosa che ti serve e se ti avanza del resto, mi comprerai un portafoglio. E' così che il lunedì 

seguente mi "ripropone" nuovamente delle scarpe (?) questa volta se non altro il numero è perfetto solo che non sono 

autunnali ma sono il modello preciso identico a quello che già da anni calzo (?). 

Pazienza... quella che non ho quando per l'ennesima volta esce di casa e mi viene incontro con il piatto fumante., "ah .. 

.per caso ti vedo vuoi favorire?" Spesso le dico che se ho bisogno di qualcosa so parlare, e che nella pausa di lavoro più 

che del mangiare, per recuperare un poco di energia ho bisogno di riposare e stare tranquillo, ma lei la "missionaria" 

per il mio bene non demorde ed ogni volta con futili pretesti mi assilla è così che l'altro giorno, già seccato per la storia 

della cresima, gli ho preso il piatto e di proposito l'ho fatto volare fuori dalla finestra, solo che non mi sono reso conto 

che un anta era chiusa e le ho rotto un vetro. Già mi vedo i fratelli dire ai carabinieri: " No lei non vuole fargli del male, 

noi nemmeno, ma segnaliamo queste cose perché siamo preoccupati per la sua salute lo facciamo per il suo bene, sa 

dopotutto è nostro FRATELLO ..  

Tra pochi giorni renderò a mia madre, oltre ai soldi prestatemi le chiavi di casa insieme alle "sue" .. .scarpe   (dopo aver 

consegnato i miei ultimi scritti in vari luoghi, le lascerò anche la mia macchina, me ne vado solo con uno zaino in spalle) Come 

accennavo prima mia madre mi prestò dei soldi.. infatti... i guai non vengono mai soli, anche perché ho la netta 

sensazione che qualcuno si diverte nel procurarmeli. L'attuale datore di lavoro, nonostante gli accordi presi non mi da i 

soldi pattuiti, temporeggiando sistematicamente sul tempo di pagamento, inoltre ha nei miei riguardi un atteggiamento 

molto particolare: mi comanda a bacchetta, mi offende sovente e si lamenta oltremodo se a volte (poche) chiedo anche 

solo mezz'ora di permesso. Nemmeno fossi assunto a contratto; sicuramente avrei più voce in capitolo. 

Io  mi trovo comunque bene perché lavoro in paese e non ho spese da sostenere e dimostro a chi mi diffama che sono 

una persona normale e per bene, ma il punto cruciale è il pagamento ed ogni volta per essere retribuito devo discutere, 

e finisco come sempre senza un soldo in tasca con un mucchio di arretrati da riscuotere. 

Forse agisce così perché è l'unico modo per farmi disdire gli accordi presi, per il resto io mi comporto correttamente 

ubbidendo ad ogni loro comando anche il più assurdo del resto mi pagano(?) per farlo e non per ragionare o protestare 

L'ultima paga non mi da come accordi presi: tutti i miei arretrati perché si giustifica sono troppo tanti, mi da un acconto 

e mi dice che prima della data del pagamento del mantenimento dei figli, il 12 di ogni mese mi darà il resto. Purtroppo 

questo non avviene e chiedo così un prestito a mia madre per saldare i miei debiti. Mia madre me li concede volentieri 

ma mi fa presente il fatto che anche lei ha delle difficoltà economiche e diverse spese da sostenere, e nel dirmelo si 

rammarica fino alla commozione a  questo punto mi arrabbio, decido così di andare dall'impiegato dell'impresa del 

nostro paese titolare della costruzione, gli dico in poche parole: "Assurdo ho un mucchio di soldi da riscuotere e devo 

andare a chiederli ad una persona anziana in difficoltà. Tu mi conosci sai che la determinazione non mi manca o la ditta 

in subappalto mi paga come accordi presi, che tra l'altro ho registrato, o faccio un casino che non ti dico, coinvolgendo 

purtroppo, poi indirettamente anche la vostra impresa. Faccio ascoltare di proposito la registrazione fatta ad un operaio, 

sicuro che poi andrà a riferire a chi di dovere per mostrare che non mento e lui mi dice che sbaglio e se  farei una cosa 

del genere mi brucerebbe la casa. Gli rispondo.. Non ce l'ho sono nullatenente possiedo solo la mia determinazione e 

la forza della disperazione  E' un ragazzo d'oro, nonostante all'apparenza sembri un energumeno è molto sensibile e il 

giorno seguente gli consiglio di stare attento con le minacce che non si sa mai con che si ha a che fare. Io del resto 

potevo registrare anche la usa assurda dichiarazione, lui per contro si arrabbia nuovamente e si dice pronto a darmi un 

cazzotto in fronte. Più tardi una volta calmato gli dico: " Rifletti dopo avermi picchiato staresti meglio?? Io sono un 

non violento e per principio non uso violenza, ma se uno è un faccia di merda due cazzotti magari posso capire che gli 

stanno anche bene, ma picchiare un povero cristo caduto in disgrazia, che nemmeno reagisce che gusto c'è? Il  titolare 

saputo della registrazione mi dice che mi paga all'istante ma di togliermi immediatamente dal cantiere, e dalle palle. 

Nemmeno per sogno io mese scorso ho perso un lavoro perché lui mi aveva confermato fino al 25 (giorno di paga) ora 

cominci a pagarmi gli arretrati, da qui in poi può fare a meno di pagarmi dipende dalla sua coscienza di certo io fino a 

fine mese io continuo a stare al mio posto. Nei giorni a seguire poi poco alla volta torna la normalità, anche se in 

diverse occasioni mi richiama senza motivo o si diverte a propormi diverse soluzioni per suicidarmi, disponibile ad 

offrirmi perfino la sua pistola. Ormai mi rendo conto che il mio lavoro di manovale lo so fare bene e gli faccio più che 

comodo, non mi spiego invece perché questo suo accanimento nei miei riguardi fin dall'inizio. Se non gli andavo bene 

bastava dirmelo, avrei tolto immediatamente il disturbo. Mi viene da pensare che a qualcuno forse secca che io 

dimostri la mia vera indole anche ai miei paesani che possono vedermi ogni giorno sgambettare sul cantiere in attesa di 

riprendere il mio lavoro i miei diritti, la mia dignità? Che dietro ci sia un Cavaliere Rega che cavalca un asino ? Per 

una manovra errata mi scappa il panferre dalle mani e finisce nel fossato con l'acqua alta più di un metro e mezzo, 

sempre il taccagno che viaggia con macchine di lusso, e va al mare ogni fine settimana a fare il sub, comincia ad 

assillarmi per il costo dell'attrezzo. E' così che al termine dell'orario di lavoro mi tolgo i pantaloni e poi la maglietta e 

mi immergo nella pozza alla barba del freddo. (Se avessi avuto i soldi glielo avrei comprato presumo 20.000.) Increduli per un 

attimo esce il sole, e l'acqua che sembra quella di Lourdes immediatamente si asciuga. 

 Tutti i miei colleghi sono rimasti smarriti da questo mio gesto e sono rimasti in un silenzio ossequioso solo lui poco 

dopo "rinvenuto" mi richiama perché avevo messo i suoi stivali per non ferirmi i piedi nel fondale acquitrino. L'ultimo 

giorno, l'ultima ora, per una manovra imprevista mi do una martellata da solo in piena fronte, tanto potente che il 

martello finisce poi a distanza di metri. Dal dolore mi dolgono i denti e gli occhi, scende un silenzio sepolcrale mentre 

per terra sanguinante cerco aiuto e un poco d'acqua 



I colleghi spaventati accorrono e poi fingono indifferenza ma sono scossi, in fondo in fondo sono dei bravi ragazzi. 

Così giovani e già ti sanno costruire case e palazzi, persone in gamba espressione dell'ingegno italiano, ma non basta 

per essere veri uomini. L'indomani nonostante il bernoccolo sono alla ricerca di un nuovo lavoro, attività questa che mi 

occupa tutta il mattino In tempo di pausa il mio ex datore, mi telefona(?)(?) preoccupato perché ancora non sono 

andato a ritirare i soldi ?(?), Forse pensava che fossi ricoverato? Nel vedermi lascia perdere la sua abituale arroganza e 

con gli occhi "umidi", mentre lo ringrazio per il lavoro e i soldi concessi, mi dice:  

" Ti prego non mandarmi nessun controllo ho già tanti casini". 

Lui pregare me che sono una merdina, anzi come spesso mi diceva "un pezzente"...mah., la vita è proprio strana 

La sofferenza si sa rende saggi, (o pazzi) e lungimiranti: logico che dopo aver scritto queste cose mi verranno a pestare 

se ancora sarò vegeto logico che "poverino" morirà presto, lo testimonia la sua esule aurea, la sua perenne fretta, la usa 

ulcera e i suoi già numerosi tic nervosi. 

Sono nuovamente a piedi, devo cercare nuovamente lavoro, contro ogni logica, rifiuto la liquidazione per principio, 

come forma di protesta per l'assurdo licenziamento subito. Con il tempo sicuro la perderemo lo stesso ma questo ormai 

non mi importa più di tanto. Importava invece che io potessi avere punti di riferimento, come per esempio appunto i 

miei valori e convinzioni non sono una trottola. Mia cugina stessa mi consiglia di cambiare banca, dopo l'ennesimo 

documentato torto. Si fa presto a dirlo, cambia banca, cambia paese cambia moglie cambia famiglia, cambia.. testa 
 

Vado al collegio professionale IPASVI per aggiornarli sulla mia situazione, nel negozio accanto, un pescivendolo vi è 

un annuncio: cercasi operaio. Se mi sono adattato a lavorare con 8.000 maiali più niente mi scoraggia, quando 

sembrava quasi fatta, saputa la mia età (?) purtroppo il tutto decade. Nella strada accanto vi è un esercente, con cui 

avevo lavorato anni addietro. Subito si ricorda di me e mi riferisce di come gli sono rimasto impresso per la mia 

gentilezza e buona educazione(?). Lui non è più il gestore ma mi tiene in considerazione nonostante il lavoro, mi 

confessa è un poco diminuito. Chiedo lavoro ad un noto ristorante cittadino, visto che il titolare ha avuto il piacere di 

conoscere i miei figli, lui non c'è è in vacanza con la moglie, in compenso suo figlio mi dice che appena torna 

sicuramente mi troverà un occupazione. Io gli dico lo spero, e mi scuso se l'ho disturbato, ma l'ho fatto per essere un 

poco più sereno, anche se sono sicuro che prima di sera con la mia determinazione un impiego sicuramente lo trovo. 

Nemmeno il tempo di attraversare la strada che vedo un giovanotto consegnare i nuovi elenchi telefonici. Nemmeno il 

tempo di conoscere il mio nuovo titolare che già sono per le vie di Zogno che Sogno momenti più felici Nella necessità 

urgente non posso stare a scegliere o aspettare tempi migliori ma mi devo rimboccare le maniche e darmi da fare, mi 

rimane comunque la dignità di persona corretta ed onesta. 

E pensare che scrivevano che non passavo gli alimenti ai miei figli, che non li ho mai assistiti, che da anni non 

depositavo la busta paga in casa, e il mio primo avvocato stava al gioco rispondendo ai loro fax a mia insaputa. Spero 

tanto che gli autori di questa crudele messa in scena vengano scoperti e puniti anche se di fatto una volta sparito, 

sono convinto che inizieranno per loro e per le loro coscienze grossi guai. Ora ne sono altrettanto convinto suonano, 

cantano e giubilano a festa, ma fino a ...quando? Discorso a parte va fatto al mio suocero che fino all'ultimo mi ha 

odiato va dato atto che se non altro lui è stato coerente con quello che pensa, per nulla ipocrita. 

Purtroppo, non dimenticherò mai quando di fronte a nostri figli malediceva il nostro matrimonio, oppure quella volta 

che mi mise il figlio impacciato aldilà del cancello chiuso e mi disse se vuoi abbracciarlo salta dentro. Penso che per un 

padre ed un figlio non ci sia tortura peggiore. 
 

Come tortura è fingere di illuderti e finalmente rispettarti, toccare con un dito il cielo, per poi trovarti per l'ennesima 

volta raggirato, per terra in mezzo al pantano, sentendoti dire: teatrante, commediante, eterna vittima. Bene eccoti 

servito ora che tolgo il disturbo sei felice ? Lo chiedo a quel qualcuno che ora mi sta leggendo. Interessante sarebbe 

leggere tutti i miei memoriali per rendersi conto concretamente come abbiano tentato in tutti i modi di farmi impazzire. 

Ammetto che sono scritti confusi, (è difficile scrivere di fretta di notte stanco e con il cuore affranto), ma danno bene l'idea di 

una persona sola e confusa ed ora anche pazza, no, non per il male e le ingiurie ricevute ma per mia mancanza del mio 

unico bene, pilastro dei miei valori: la mia famiglia e per avermi "rapito" con essa LA SPERANZA 

Ogniqualvolta sono preso dallo sconforto cerco invano compagnia femminile non per far sesso ma per trovare un poco 

di conforto o semplice affetto. Il fatto è che sono incapace di costruirmi un rapporto per far contro a questi momenti 

non so coltivare un amicizia ho paura di illudermi ma soprattutto di illudere e far soffrire poi le persone già a quanto 

sembra ho rovinato una famiglia intera., se in situazioni normali non ne senti un impellente bisogno, ecco che al 

bisogno ti trovi tremendamente solo e disperso 

Così è successo la domenica dei vari raggiri. Vado alla partita che si mette male, con il pensiero ancora ancorato alla 

disfatta del mattino, penso le cose più brutte e poi per reagire mi dico forse o solo bisogno di compagnia ma non 

conosco nessuno. Penso che li vicino c'è un transessuale conosciuto anni addietro quando gli diedi un passaggio (solo 

quello credetemi) al solo pensiero il tempo bello si mette a grandinare. Non sono esaltato ne pazzo per capire che non 

c'entra il tempo con il mio stato d'animo, ma in questo caso lo manifesta bene 

Raggiunta la sua abitazione, chiedo compagnia non per quello che intende o presume, ma anche per quella bisogna 

pagare, mi fa Capire che tutto ha un prezzo nella Vita.  
Perfino se vai da don Belotti (consultorio famigliare) per avere un poco di conforto ti fanno pagare il ticket 

Eterno illuso penso: tutto ha un prezzo, meno l'amore quello vero con la A maiuscola, per quello si paga con la vita 

Durante il tragitto di ritorno continuo a pregare Dio incessantemente:" Dammi una donna dammi una donna ti prego 

dammi una donna. "Racconto questo non per il gusto sadico di abbattermi mostrandomi un frustrato, ma per far 

comprendere appieno la mia sofferenza per lo meno a quelle persone interessate e che mi vogliono poco bene  

Anche piangere senza lacrime è un supplizio... una tortura 

 



Questa primavera dopo la giornata lavorativa nella suinicola andavo a prendere una pizza da asporto e incontravo 

sempre una ragazza che tornava dalla stazione del paese. Pensierosa sempre sulle sue, è molto bruttina con un naso 

enorme, ma nonostante ciò per me era molto attraente, con un fascino tutto suo. Pensavo a chissà quante sofferenze 

avrà patito per quel suo più che evidente difetto. Ora la incontro mentre vado ad allenarmi ne approfitto per chiederle 

se la possa salutare visto che la vedo sovente, cadesse il mondo, apriti cielo, si mette a brontolare oltremodo nemmeno 

le avessi chiesto chissà cosa (?) Perché siamo così ?? Come vicina di banco ho una ex mia collega che rappresenta la 

mia donna dei sogni : bella e sensibile e seppur io gli sia simpatico, mi è letteralmente indifferente, non mi fa ne caldo, 

ne freddo. Forse non ho la forza, forse nemmeno la voglia o forse il coraggio per tentare almeno, di costruire un nuovo 

rapporto, per paura di ledermi di ferire, o forse semplicemente perché io una donna a cui voglio immensamente bene ce 

l'ho già. Purtroppo anche qui sono un fallito perdente che senso ha viv....cioè "combattere" 

Vado con i figli ad un funerale di un famoso medico, nessuno grazie a Dio si accorge della nostra presenza, li accanto 

alla chiesa vi è una mostra di pittura. Conosciamo così una pittrice di ANGELI e subito entriamo in sintonia. Dice che 

non solo li dipinge ma crede anche alla loro esistenza io le dico: " Ci credo anch'io basta vedere lei"  
Battute a parte ci credo veramente, sovente prego il mio angelo custode e penso che ultimamente sia molto indaffarato. La persona che più 

mi ha voluto bene è mia nonna Angela, suo marito, mio nonno ha lo stesso nome. La persona che più mi ha tatto del male invece, è un 

pseudo parente anche lui di nome Angelo., forse sotto .sotto, Angeli lo siamo tutti... gli eventi negativi della vita poi magari ci traviano ci 

turbano e ci confondono. Così come Angelo è il II° nome di mio figlio Alessandro  è proprio il caso di dire: ANGELO di nome e di fatto.  
Ci regala un libro che raffigura i suoi stupendi quadri io per sdebitarmi le dico che le farò avere la video cassetta della 

"La vita è meravigliosa" di J.Capra che lei stranamente non ha mai visto e confondeva in un primo momento con "la 

vita è bella". Questo film narra la storia di una persona che voleva suicidarsi ma poi un angelo gli mostra cosa sarebbe 

successo se lui non avesse vissuto. Morale della favola è che tutti nel nostro piccolo quando in silenzio sappiamo 

ascoltare il nostro Angelo Custode possiamo essere importanti non solo per noi stessi ma anche per gli altri. Dopo aver 

dato spazio ai miei figli, le racconto che anch'io sono un artista: ho recitato come comparsa facendo l'asino e per 

diletto(?)(?) ultimamente scrivo libri. La Pittrice si dice entusiasta di averci conosciuto e rimarca il fatto di come è 

bello vederci insieme sereni e felici come 4 angioletti, per contro io oltre la video cassetta gli ho consegnato il mio 

ultimo memoriale ...l'apparenza inganna??... chissà cosa penserà ora???? 

Non vado a prendere i figli, altro che angelo, non sono nemmeno un padre, forse sono un mostro e per il bene comune 

è meglio che sparisca che tolga il disturbo. Ora non rispondo nemmeno alle telefonate dei miei figli e non mi sacrifico 

per il loro bene, bene un motivo in più per andarmene per togliere il disturbo sono semplicemente.... stanco E' il 

momento dei ringraziamenti e questa volta me li voglio fare da solo per avere avuto il coraggio di vivere seguendo i 

miei "sogni", ma soprattutto per il coraggio di aver parlato e denunciato certi illegali episodi. 
Ringrazio quella signora che ha avuto il coraggio di denunciare la violenza subita appena dopo un intervento chirurgico in un famoso 

ospedale milanese. Se all'inizio le davano della confusa per non dire pazza, gli accertamenti che lei e suo marito in modo determinante 

hanno voluto eseguire, le hanno dato poi ragione a beneficio di tutte le persone che in futuro usufruiranno di quel servizio. Penso prego e 

sono "vicino", anche a tutte quelle persone che per paura per minacce o per chissà quale altro fosco motivo hanno taciuto il loro dramma. 

Non sono andato a prendere i figli di proposito andrò in sanzione, ora per la legge sono proprio un nullatenente, è 

quello che hanno cercato di farmi fare da anni, ora eccoli serviti non mi importa più niente, quello che è peggio e che 

ho perso perfino la mia FEDE non ho più voglia di niente, ora nemmeno più di tediarvi con i miei scritti. 

L'unica voglia è quella di stare con i miei figli, mi mancano da.......morire presto...spero ne morirò dal dolore 
Passatemi un ultima critica: se non altro evito ora di compilare la scheda del censimento, che serve non per il bene comune, ma per il bene 

del comune (e la legge sulla privacy? La usano solo per me?) denunciando per esempio, le semplici modifiche fatte in casa ti possono 

tartassare, nel frattempo "il grande fratello" ti osserva e ti scruta e ti succhia la. .linfa 

Tra l'altro è incompleto perché manca la domanda più importante: quanto uno sa amare, sa donarsi?  E' il periodo degli 

slogan diversi sono belli GUERRA ALLA GUERRA ....TUTTI SIAMO CLANDESTINI, siamo qui tutti in affitto 

aggiungo io che rimango fedele al mio vecchio moto: la vita è un amen vogliamoci bene, l'affetto  panacea per ogni malanno 

SPETTABILE UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D'ITALIA 

E" con enorme piacere che vi segnalo una persona straordinaria più che meritevole di lode, che da 

anni si distingue per la sua generosità e bontà. La persona suddetta è mia figlia Daniela, nata 13 

anni fa, nemmeno farlo apposta, nella notte di S. Lorenzo, la notte delle stelle cadenti Oltre a 

Daniela sono padre di altri due figli: GIORGIO E ALESSANDRO di 11 anni. Purtroppo i gemelli 

sono portatori di un grave handicap, e nonostante siano capaci di intendere e volere e possiedono 

un livello di intelligenza e consapevolezza più che buono, la loro menomazione (tetra e para 

paresi) li obbliga a stare su di una carrozzina 

Si sa i guai non vengono mai soli, e come non bastasse proprio ora che stiamo ottenendo un 

risarcimento, perché è stato accertato il danno subito durante la loro nascita, mia moglie ha voluto 

ed ottenuto la separazione giudiziale ed io posso vedere i miei figli, solo una volta ogni 15 giorni. 

La moglie stessa, benché abbia voluto l’affido. ora lavora e sembra stia facendo carriera..."brucia 

le tappe"- .e non solo.. E1 iscritta perfino all'università e frequenta diversi stage di aggiornamento, 

mentre i figli sono assistiti di fatto dai suoceri, persone anziane e piene di acciacchi, mentre io, 

precluso nei miei diritti naturali di padre e cittadino, mi dispero per avere un briciolo di giustizia 

Con orgoglio lavoravo come infermiere professionale nell'ospedale di Bergamo, e da 7 mesi mi 

trovo a fare lavori saltuari perché licenziato per una sanzione contraddittoria, che già ho 

impugnato in sede legale. In questa assurda situazione mia figlia Daniela, oltre ad avere ottimi 

risultati a scuola, da vera donnicciola assiste con cura e premura i suoi fratelli in particolare 

Alessandro che è il più invalidato, aiutandolo sia nella terapia fisica che in quella logopedistica ma 

soprattutto nella panacea di tutte le cure : donando tanto.....AFFETTO. Se da una parte me ne 

vanto c ne sono fiero d'altra sono rammaricato e dispiaciuto, penso non sia giusto che Daniela, 

seppur lo faccia con enorme piacere, si faccia carico di responsabilità cosi grandi e poi di fatto non 

possa vivere la sua età (già di per se difficile) come tutte le sue compagne, ogni cosa a suo tempo, 

già la vita è breve. Porgo i miei migliori saluti, e ringrazio per l'attenzione.  In fede = vedi lato 

 
In fede =  
BONFANT1 ALVIERO  
3491562992 

Candidata = 
BONFANTI DANIELA NATA A 
BERGAMO IL 10/08/1988 
RESIDENTE A PETOS1NO IN VIA 
PIAZZALLNGA 25 035.573489 
PETOSINO 25.10.2001 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



In alcune buste, poche in verità (2) del mio ultimo scritto (?) ho annotato sopra: 

" Non vi è racchiusa ne antrace, ne tantomeno borotalco, ma solo un concentrato di tanta disperazione". 

Spiego questo per dimostrare che nonostante tutto anche l'uomo più sofferente cerca di sdrammatizzare, usando l'ironia 

come ancora di salvataggio. Altre persone invece, mi hanno chiesto chi erano i personaggi che ho citato in frontespizio, 

ho risposto loro che non lo so nemmeno io, leggendo forse capirete.. in realtà cercando di confonderli ulteriormente. 

Ho messo personaggi della divina commedia, più o meno famosi, per far risaltare l'importanza che ognuno di noi ha, in 

particolare nell'ambiente in cui siamo inseriti e viviamo. 

Nei disegni dell'ultima pagina, invece ho cercato di far capire il mio disagio sia fisico che spirituale. Ogni cosa dunque 

ha un senso, una logica, anche la più strana, come per esempio intestardirsi nello scrivere nonostante l'aria sia piena 

d'indifferenza, per dimostrare se non altro per l'ennesima volta spero non inutilmente quanto tutto sia relativo. 

Finalmente dopo il mio ultimo scritto, a distanza di tanto tempo, rivedo i miei fratelli in casa con mia madre, sereni e 

beati, nessuno però tolto per i saluti mi rivolge parola. Solo il fratello maggiore fischiettando felice mi chiede, mentre 

esco dalla macchina che dista da lui parecchio se riesce ugualmente ad aprire la porta basculante del garage (?) Eppure 

proprio lui, con diversi diciamo... acciacchi, dovrebbe ben sapere quanto tutto è effimero. La vita stessa è appesa ad un 

sottile filo che qualsiasi Parca può da un momento all'altro tagliare, al contrario penso, del cordone ombelicale, che per 

qualcuno è spesso e coriaceo a tal punto che nemmeno in età adulta si rompe. Per il resto solo e nient'altro che silente 

ed omertoso ostracismo, io però non porto nessun rancore, non è cattiveria la loro è solo disagio ed imbarazzo di fronte 

alla sofferenza pura ed atroce di un loro caro. Uso per loro la parola più soave, più deliziosa gradevole ed amabile al 

mondo PER..DONO spero facciano altrettanto Silenzio assoluto anche sul fronte paesani-comunità. 

Di contro mi arriva, dopo mesi di silenzio, la lettera di convocazione, da parte del distretto sanitario locale (vedi oltre) 

per aggiornarli sui miei incontri con i figli. Proprio adesso? Logico che sono al corrente dei miei ultimi scritti e si 

parano il...Magari un domani mostrando anche lettere di convocazione a me spedite a cui io non ho mai corrisposto. 

Così dicasi per il "nostro" avvocato, quello per la causa di risarcimento miliardario dei nostri figli, dopo più di un anno, 

infatti, mi aggiorna della recente udienza che viene rinviata (per l'ennesima volta) al febbraio prossimo. Una vera farsa, 

tra l'altro è datata il 24 ma spedita il 29 e ricevuta il 31(?). La causa l'abbiamo già vinta, l'ente ospedaliero ha infatti 

riconosciuto il torto, solo che non si liquidano per una questione di soldi (è logico che aspettano la mia scomparsa). Il 

fatto è che ai miei figli serve ora più che mai questo benedetto risarcimento e non quando avranno compromesse tutte 

le loro possibilità di miglioramento. Scrivo questo di proposito così come di proposito mi lamentavo che i figli non 

erano accuditi in maniera adeguata se non altro adesso la moglie ha deciso di fare il part-time a beneficio....almeno spero, degli stessi.  

"Ultima cena" 
Termino di consegnare i miei scritti e poi tolgo definitivamente il disturbo, confesso che ciò mi preoccupa un poco. 

Conoscendomi so che in ogni impresa mi cimenti, dopo l'abituale esitazione, una volta deciso mi do anima e corpo, 

solo che per questa circostanza, non ho in programma niente di preciso, se non quello di avviarmi a piedi verso un 

qualsiasi punto cardinale, tra l'altro all'inizio della stagione fredda 

Nelle situazioni difficili per esperienza ho constatato che è meglio cercare il bene altrui, piuttosto che il proprio, in 

modo di uscire così dai legami ristretti e condizionati del proprio ego, delle proprie visioni e ragioni per poi valutare e 

ponderare con dovuto distacco il meglio da farsi. Prego : "Padre Nostro sia fatta non la nostra ma la tua volontà" 

In questa situazione delicata per non dire disperata, mi fa specie il fatto che nonostante preghi, io recentemente rifiuti di 

entrare in una chiesa a implorare il Santissimo, o almeno per partecipare alla S. Messa... se non altro per " Abbonirlo" . 

Eppure come diceva e tuttora afferma la mia paesana Ferdi io sono la "personificazione" della...... fede 
Al contrario (oltre che confessarmi pubblicamente), invece approfitto di vivere intensamente il presente in modo poco 

intelligente, e per l'occasione decido di concedermi qualche ultimo particolare piacere. Vado per la seconda volta in 

quel di Milano, consegno alcuni scritti poi : cinema porno per ingannare l'attesa. Cerco infatti, in tutti i modi possibili 

di trovare compagnia femminile, ma sembra impossibile se non con un elevato pagamento in qualche club prive, unica 

alternativa a quanto pare, sembra siano solo i "soliti" (si fa per dire) trans. Non demordo e su consiglio di una simpatica 

e "Divina" proprietaria di un night mi dirigo più tardi verso la discoteca Hollywood. Le spiego che sono un imbranato, 

timido, impacciato che non ho dimestichezza con certi ambienti, lei mi rassicura e mi dice di non preoccuparmi, oltre 

che compagnia li puoi anche.... "cuccare" Per ingannare l'attesa vado in stazione e incollato su di un bancone 

nell'ufficio informazioni vi è una mappa della città. Chiedo alla signora indaffarata e abbastanza irritata se è possibile 

averne una. Lei mi dice repentina la strappi pure. "Signora perché dovrei farlo la lasci pure dov'è non ha molta 

importanza grazie comunque". Lei insiste è gratuita. "Figuriamoci a costo di perdermi perché dovrei privarle di una 

cosa che può servire ad altri?" . Indescrivibile la sua espressione, il suo viso; seppur occupatissima si ferma e mi 

riempie di complimenti e ammirazione "Lei è una mosca bianca, non ho mai visto tanta gentilezza, le cartine sono 

sovrapposte e si possono staccare, le prenda pure e mi lasci complimentarmi ancora con lei. Qui se potessero ti 

porterebbero via anche il bancone e tutti vogliono e pretendono con maleducazione. Grazie felice di averla incontrata". 

Questa volta sono io in imbarazzo. Confesso che mi hanno fatto piacere i suoi complimenti, un piccolo gesto che mi ha 

dato coraggio e fiducia in me stesso. Penso abbia ragione di fatto sono una persona per bene ed educata eppure per 

alcuni sono addirittura un.....mostro. Chissà cosa penseranno di me quei carabinieri, vedendomi per le stazioni a cercare 

compagnia possibilmente femminile per scambiare qualche parola con chi magari è più disperato di me? Oppure 

vedermi fare la spola nelle zone malfamate della città, come una sorta di magnaccia . Quanto tutto è relativo e quanto 

l'apparenza inganna non sono un mostro forse lo sono si ... ma di ingenuità. Sono solo un povero cristo SOLO che ha 

bisogno di comprensione e di ascolto che una volta all'anno o meglio più anni, disperato va a cercare nel capoluogo, 

con il lanternino non un uomo ma una...donna  

Eppure basterebbe 1 foto per mettermi nei guai e far crollare: una vita di sacrifici e rinunce quasi, quasi...esemplare 

 



All'entrata della discoteca noto diversi ragazzi troppo giovani, mezzi addormentati e quasi annoiati, non è certo il mio 

locale. Cambio programma, incontro un trans e gli dico che accetto la sua compagnia a patto che mi trasformi come lui. 

"Pronto vieni a casa mia di vesto a dovere ci divertiamo" " No, non mi hai compreso vorrei farlo seriamente entrare nel 

vostro giro. Immediatamente si fa serio e mi dice triste." Sei matto, è una vita dura, una vita di... merda(?)" " Perché lo 

fai allora, se non trovi piacere?" Gli dico "E' uno schifo, non lo faccio per piacere, per me è un lavoro, lo faccio solo 

per i soldi" e lo dice commosso. Io ribadisco anche per l'operaio in fabbrica è dura e faticosa. Un attimo di smarrimento 

e poi urla:" La polizia, la polizia". Grida, solo per finta di fatto per scappare da se stessa o meglio forse se stesso. Entro 

in una balera purtroppo in quella sera si balla solo il boogie, e il rock' and roll ed io sono negato. Ci sono diverse belle 

donne, mentre ballo uno dei pochi lenti, una signora mi dice che sono quasi tutte separate, me lo dice scusandosi perché 

è tutta bagnata per il ballo precedente. Io non posso fare a meno che dirle non importa anche se in verità è un piacere 

unico che mi fa "rabbrividire" e non poco. Quanto mai non ho fatto un corso di ballo che nella vita può sempre servire. 

Qui si respira tutto un'altra aria e l'energia spira dai pori dalle persone non più tanto giovani. Energia e vitalità altro che 

i ragazzi della discoteca. Bisogna ammettere che anche nelle separazioni, ancora una volta le donne, si mostrano più 

forti. Mentre la maggioranza di noi uomini ci rinchiudiamo a leccarsi le ferite, e andiamo in tilt, loro imperterrite si 

buttano... eccome e si rifanno oltre che il trucco rapidamente un'altra vita, altro che.........sesso debole. 

Incontro poi il trans di qualche giorno prima quando fingevo di essere al verde e non si concluse niente. Lui cambiato 

trucco si finge "diversa" e chiede il doppio, del precedente pattuito. Quando per l'ennesima volta ripasso per cercare la 

prescelta, lei o lui si fa riconoscere e mi dice che accetta la metà che mi aveva chiesto il giorno precedente... che attori 

che ipocriti che.... Troie . Le stesse che evito, come la peste, per la loro volgarità, io ho piacere solo se posso dare 

piacere enei trans almeno quello si vede in modo immediato e concreto se gli vai a genio, se gli dai un certo...effetto. 

Parlo come se fossi un navigato, un habitué, ma ricordo che in tutta la mia vita avrò avuto si e no 5 rapporti con loro e 

non molti di più con le donne di strada. Tra l'altro da quando sono separato nemmeno sento il bisogno di un rapporto 

sessuale, se non in determinate situazioni di grave sconforto Mi dico e provare ad andare con una donna a pagamento? 

Troppo doloroso, troppo straziante, il solo pensiero di quelle pochissime volte che l'ho fatto, mi fa star male. Umiliato 

deriso e raggirato finivo quasi sempre inevitabilmente in bianco. Al ritorno dopo tanta "inutile fatica" decido di 

buttarmi, del resto sotto, sotto, sotto è quello che in fine...voglio Chiedo il prezzo ad una signorina., che mi risponde: " 

Mi spoglio e ti lascio toccare " Penso poco dopo: ti lascio toccare mah... chissà????? Tanto per quel che mi rimane ... di 

dignità... decido di invertire la rotta ma lei no c'è più, incontro un altra ragazza e le chiedo le stesse cose.  

NUOVE FAVILLE 
Prego anzi supplico, alla ragazza russa di nome Iliana di avere nei miei riguardi un poco di riguardo e di tenerezza :  

" Non posso dire ti do il doppio dei soldi, non me lo posso permettere, ma ti dico volentieri che ti pago ugualmente, ma 

preferisco non fare niente se non con garbo e gentilezza". Lo dico per scacciare i brutti ricordi di secoli fa quando, le 

sue colleghe mortificandomi ti sgridavano perché avevano semplicemente solo...fretta no, non di venire...ma di andare! 

Mentre lei inizia a fare tutti i suoi rituali, io mi rendo conto che è giovanissima, e le chiedo l'età. Un pugno nello 

stomaco. Vent'anni, praticamente mia figlia, letteralmente mi blocco, lei per "confortarmi" mi dice che è esperta e che 

già da due anni vive in Italia e fa questo lavoro, il che è quasi .. ..peggio e mi "rivolta" lo stomaco Praticamente mi 

offre su di un vassoio d'argento, la sua parte più intima, anche se nello stesso tempo diciamoci la verità: la meno nobile. 

Mi scusino le femministe ma bisogna ammettere che è anche l'organo più sporco e a periodi più puzzolente del nostro 

tempio. Forse Dio lo ha creato cosi di proposito per non esaltare troppo le depositarie di questa tanto venerata sorta di 

oracolo. Tanto idolatrata forse semplicemente perché è un po' come tornare alle nostre origini? Inconsciamente 

obliamo il fatto che usciamo tutti da quel buchetto: ricchi e poveri maschi e femmine geni o.... somari, Rifletto che non 

è tanto l'esaltarsi per il pezzetto di carne, (che tra l'altro da 3 anni non vedevo) ma per il piacere impareggiabile di un gesto 

di offerta, di condivisione nel donarsi ed "aprirsi" all'altro, purtroppo in questo caso sigh... a pagamento. Nei sogni 

erotici dicono gli esperti, che sovente si desidera avere un rapporto con una suora perché rappresenta il sacro 

l'innocenza ed il candore. Confesso che tutte queste qualità io le ho riscontrate in pochi minuti anche in Iliana 

nonostante sia stata con migliaia di uomini. Le scaldo accarezzandole le gambe congelate e le dico: " Se non fosse per 

la tua giovane età giuro che farei di tutto per farti innamorare di me e ti sposerei pur di tirarti via da questo inferno che 

certamente non meriti".Lei confusa mi dice che è quasi impossibile uscire dal losco giro in cui trova All'indomani 

percepisco ancora su di me, non il tanfo, non l'aroma pregno, ma il profumo soave, anzi l'essenza inebriante 

dell'inconfondibile odore della f...non vorrei più levarmelo.Invece d'esaltarmi poeta mi ritrovo finalmente per... terra, le 

tanto esperte "professioniste" non potevano consigliarmi anzi prescrivermi come terapia: " una scopata" Spiritualità e 

religione a parte, penso che la f... (donna) è la cosa più bella che ci sia (anche se purtroppo ne posso fare a meno) oltre la 

preghiera, la rettitudine d'animo, l'affetto dei propri cari e presumo l'amicizia 

Penso alla frase che si leggeva sovente sui cessi, nel periodo in cui si andava affermando che cloneranno tutti gli odori 

in particolari i più sgradevoli come per esempio quello del letame o del fieno (per diversi afrodisiaco)  

"DONNE LAVATEVELA DI MENO, PERCHE' ORMAI E' L'UNICO VERO "PROFUMO" CHE CI RESTA"  
In un mondo sempre più artificiale anche negli affetti, la natura si vendicherà, siamo angeli si ma anche animali lo dice 

Darwin, lo dicono i nostri geni. Organismi geneticamente modificati, la clonazione, la brevettabilità delle forme 

viventi, "il rapire legalmente" (?) i propri figli ad un padre: SIAMO AL DELIRIO DI ONNIPOTENZA. 
Già perché se la vita viene dall'uomo, e non più da Dio Che ci sta a fare Dio? E' sempre l'uomo che decide, impone e regola la tua vita. 

L'uomo che si crede Dio, non esiste peccato peggiore 
Ecco una favilla*1 fievole speranza. Rifletto: La posso sempre adottare come una figlia, ma presumo che mi serva una vera con-sorte 
*Favilla: fuochi fatui, come le fiammelle che si vedevano tempo fa nei nostri cimiteri, noi le chiamavamo "le anime dei morti" mentre in 

realtà erano i gas che si sprigionavano dalla casse dei morti, allora non molto ermetiche. Oppure come le scintille che si sprigionano dal 

"focolare domestico" e durano il tempo di un...AMEN 



Trionfo dell'amore 
 

Penso alla mia compagna di banco, ragazza madre, questo è un punto a suo favore, da anni vive senza un compagno. 

Mi illumino di immenso e nuovamente d'........illusioni. La speranza si sa è l'ultima a morire. In fondo noi siamo quello 

che vogliamo, magari mi rifaccio una vita con la persona che più mi attrae fisicamente, cercando con determinazione di 

conquistarla, ma mi manca la convinzione, perché cambierei volontà all'istante se la mia "ex amata" dovrebbe 

ricredersi, col rischio poi di far soffrire altra gente. Mi lega a Lei un sacramento i "nostri" figli, la nostra promessa 

fatta di fronte alla nostra comunità, il mio credo e la mia fede scusate.....se è poco. 
Troppo comodo una persona diventa anziana magari perde la bava o si ammala e allora addio valori, la rimpiazzo come 

fosse un pezzo di ricambio sfornato dalla catena di montaggio. 

So di essere fuori moda, sembra sia "routine normale" ormai separarsi. 
Dico ad una signora negoziante d'alimentari che gentilmente mi taglia il pane per deporvi l'affettato: "E' così gentile che quasi, quasi la 

sposo" "Aspettare ancora un poco a chiedermelo? Posso essere sua madre, e poi sono già accasata anche se è vero che ormai il matrimonio 

non conta più niente. Noi donne ci siamo esaltate non viviamo più nel reale e non siamo più capaci di spirito di sopportazione e 

rassegnazione" Le rispondo: "Mi sembra giusto ben venga questo rifiuto. Certo da li a separarsi anche solo dopo un giorno di matrimonio 

come sovente se ne sentono mi sembra veramente il tutto eccessivo". Terminiamo il discorso di comune accordo dando la colpa alla 

...."cattiva aria" che si respira in giro oggi giorno" 

Piuttosto che buttare al vento la mia vita i miei valori mi sforzerò di illudermi cercando di farmi un'altra famiglia se 

non altro lo faccio per dare una...madre a Iliana. Perché il problema è proprio questo io ho sempre lottato non per il mio 

interesse ma per quello dei miei figli, (non dimentichiamoci che sono loro i protagonisti e purtroppo le vere vittime)e perché alla 

fine TRIONFASSE non l'odio ma L'AMORE 

Credetemi non sono un teatrante il mio dolore è reale, se lo fossi recito e compongo molto male. 

Se avessi "allestito" io la farsa l'avrei fatta terminare certamente in modo diverso, in modo trionfante: 

.... e felici vissero per lunghi anni congiunti felici e contenti sarebbe stata una bella storia d'amore ma..... 

forse l'amore non ne esce sconfitto  
di fatto tolgo una persona dalla strada, sicuro che la mia nuova "sposa" sarà di comune accordo.  

Magari farà l'assistente ai miei figli. 

Magari la mia ex consorte mi permetterà (non so in quale modo) di realizzare quello che in fondo è il desiderio maggiore 

Poter addormentarmi alla sera accanto ai miei figli in particolare i gemelli (come sempre farnetico e chiedo troppo) 

Qualcuno mi potrà dire:" Perché non l'hai deciso subito senza fare troppo rumore e dolore?? 

Perché non c'era Iliana (cioè un motivo più che valido) perché non ero pronto, perché rincorrevo un sogno: la mia fedeltà, la 

mia felicità e perché pensavo che il finale più giusto fosse la riappacificazione e ricongiunzione con mia moglie. 

Scrivo queste mie considerazioni mentre percorro a piedi uno stupendo parco accanto al fiume Brembo palestra per i 

miei passati allenamenti in preparazione alla maratona. Ora non corro, ma cammino. Quante meraviglie si possono 

notare a rilento e scappano alla vista del frettoloso Elogio alla lentezza : immerso come una sorta di panteismo, noto 

per esempio diverse casette in pietra, classico della nostra cultura dell'abitare che si contrappone stridente contro quella 

dell'efficientismo (tutto e subito) del cemento armato, classica della cultura nordamericana . Anche la pietra vive emette 

vibrazioni e ci tramanda in qualche modo la storia, così come l'acqua che scorre rumorosa, nel ruscello accanto mi fa 

riflettere che se all'apparenza, sembri la stessa, in verità niente sarà più come prima. 

I sacrifici, gli allenamenti per la corsa però hanno fatto modo che io potessi godere poi dell'impresa, così spero per voi 

dopo tanti miei lamenti e disturbi spero che la fatica della lettura vi abbia portato conforto  
mi scuso se ho tenuto sulle spine tante persone sensibili, anche se sono conscio che diverse persone nemmeno avranno letto i miei lamenti, 

cestinando il tutto, o se li hanno sbirciati lo hanno fatto solo con l'intento di ferire chi praticamente già da tempo, è ..un sepolto vivo! 

 Ed ora che tutto (SEMBRA) finisca bene spero ne siate felici e che la lettura ne sia valsa la pena se non altro nel 

comprendere che nonostante tutto la vita è.....bella 

Torno nell'anonimato felice con la mia famiglia anzi le mie famiglie. 

Spesso dicevo che al giorno d'oggi sono più attraenti le madri che le figlie. Il benessere economico, la diversa mentalità 

hanno fatto in modo che tra le due generazioni vi sia meno "lontananza" . La ragazzina poi vuole crescere rapidamente 

mentre la signora matura vuol piacere e stupire in longevità  .. altrettanto rapidamente. 

Dovessero verificarsi le mie ultime "nuove faville" ecco che di fatto avrei peccato anche di incesto. 

Scherzi a parte sarei un padre affettuoso con tutti i miei figli in particolare per i gemelli più bisognosi ma non lascerei 

mancare niente ad Ilenia in modo che si possa riscattare dall'inferno in cui si è trovata suo malgrado fino d'ora. 

Tornerei a far ridere mia moglie, sempre disposto a correre in suo ausilio, senza rancore perché di fatto, l'unica cosa 

che so fare è voler bene indistintamente a tutte le persone, mi chiedo è un difetto così grave??? 

Una storia paradossale la nostra che merita un libro o un film ma è lateralmente impossibile trascrivere in un intero 

capitolo anche solo le innumerevoli sensazioni ed emozioni di una semplice giornata. 

Così penso lo sia anche per tante di quelle persone comuni, che recentemente ho incontrato, tutti avrebbero il diritto di 

essere ascoltati, di dare loro voce in capitolo, pubblicare il loro interessante, originale ed irripetibile "memoriale". 

 

 
Fantasie a parte, ho visto di recente la pittrice da poco conosciuta con i miei figli ed è rimasta allibita dal mio scritto. Mi sono scusato con 

lei e con tutti voi ora, se ho ferito la vostra sensibilità. Prima di andarmene le ho gridato da lontano, le raccomando la promessa... Mio 

figlio le chiese come faceva ad ispirarsi per dipingere i suoi Angeli. Gli risposi io repentino sapientone da buon somaro:" E' come adesso, 

che vi ha conosciuto stai sicuro che il prossimo quadro dipingerà un angioletto (anzi due), seduto su di una carrozzina dalle ruote lenticolari 

colorate, che sfreccia via veloce sorridendo con le sue ali nuove di pacca, che odorano ancora di vernice ed anche un pochino di santità. 

 



Scrivo questo per dimostrarvi se fosse necessario, che nonostante l'apparenza non sono un mostro ma una persona sana, 

forse un po' troppo sensibile (spero non sia un difetto grave) che solo ora sta impazzendo per il troppo dolore, per le 

troppe ingiustizie subite, ma soprattutto per il troppo amore donato: Forse è vero che chi ama veramente (in 

apparenza) è un eterno perdente. 
O forse il vero perdente e chi nonostante mi conosca bene e mi legge continua nella sua indifferenza, a tutt'oggi non ho 

ricevuto nessun conforto ne scritto ne tantomeno a voce. 

Torno in classe, non ho mai partecipato con così tanto entusiasmo ad una lezione in vita mia. 

Sono accanto alla mia compagna di banco la mia nuova Beatrice, nemmeno farlo apposta leggiamo alcuni canti della 

DIVINA COMMEDIA 
il canto di Ulisse: "Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e 

conoscenza" Il canto di S. Pietro: dove il Patriarca si caglia contro la chiesa definendola cloaca Il canto XXXI11: 

preghiera di S Bernardo alla Vergine e visione di Dio: 

Vinca tua guardia i movimenti umani: 

vedi Beatrice con quanti beati  
per li miei priegi ti chiudon le mani!  

Li occhi da dio diletti e venerati  

Fissi ne l'orator, ne dimostraro  
Quanto i devoti prieghi le son grati 

 Finalmente mi dico tutto ha una logica eccomi a fianco della mia ispiratrice, della mia musa, della mia Beatrice, dopo 

tanta merda finalmente spero di ottenere un poco di meritata felicità. Le consegno il mio ultimo scritto dicendole che 

parlo delle miei ultime tribolazioni, ma Lei.... distaccata e fredda come non mai, rifiuta la busta. Poi la riprende marni 

dice che è troppo impegnata e che no ha tempo di leggere altre cose che non siano libri di scuola. Nella stessa serata 

ricevo l'elenco telefonico di tutti i compagni è così che subito dopo le telefono e le dico: "Gradirei tu la leggessi, 

semplicemente perché nello scritto accenno a te" . 

Ribadisce il suo distacco:" ...Non penso proprio di leggerla perché sono indietro con il.....programma" 

Ed io pensavo eterno illuso, che mi invitasse come anni fa a mangiare una squisita fetta di torta fatta con le sue mani. 

Mi chiedo come mai tutti dobbiamo seguire un"copione"non possiamo recitare spontaneamente...magari improvvisare? 

Io stesso ero così quando avevo i figli piccoli? Li trascuravo perché dovevo seguire un ...."programma" studiare per 

diplomarmi per poi....per poi trovarmi con uno zaino in spalle pieno di sofferenza? 

E "Ov 'è ella? subito diss 'io: 
Ond'elli: " A terminar lo tuo desiro 

Mosse Beatrice me del loco mio... " 
Come un malato terminale che un momento prima di morire pare rigenerarsi, rinvigorirsi, così sono io. Ora ritorno 

negli abissi, anzi negli inferi, il posto a quanto sembra, che più mi compete, eppure usurai, pedofili che violentano le 

ragazzine, sono sovente riveriti in prima fila, proprio in quella chiesa, dove a me nemmeno porgono il posto se non 

dietro come a castigo, l'enorme pilastro......magari è un onore che mi danno, a mo di ....sostegno della stessa? 
 

Unico conforto che mi rimane è far leggere questi miei scritti, poesie a parte, a chi è impegnato nel sociale, non per 

vanagloria (di cosa poi?) o per il semplice delatore fino a se stesso, ma perché certe situazioni non possano più 

accadere. Come certe istituzioni., e sofferenze, possano portare alla pazzia persone normali considerate addirittura per 

eccesso dico io, esemplari fino a non molto tempo fa. In caso di riconosciuto risarcimento tengo a ribadire che gradirei 

che il mio dovuto sia consegnato al Sig. Bertoli di Bergamo per il Kosovo e alla Signora Lorenza di Prometeo per 

quanto fanno per l'infanzia usurpata 

Purtroppo però i responsabili di certe istituzioni sembrano legati più alla loro seggiola che al bene effettivo di chi è 

caduto suo malgrado in disgrazia. Vedi per esempio il Sig.  Spre...fico del CES VI, che dice che preferisce non leggerle 

i miei scritti perché altrimenti poi sta male e tra l'altro non può far niente di concreto (?)(?) Basterebbe fingere di 

interessarsi nell'ascoltarmi perlomeno, grazie ugualmente. 

Oppure quel giornalista locale molto impegnato politicamente che mi dice che non può far niente perché la mia è una 

questione privata personale (vero Ene.?)... si come l'assurdo licenziamento subito e le mani del medico addosso o il 

danno perpetuo "inflitto" ai miei figli. Ringrazio invece quel nostro cittadino che in questi giorni sta facendo uno 

sciopero della fame fuori dal tribunale per rimandare il trasferimento di un noto Capitano che sta indagando su 

inchieste di appalti illeciti che vedono coinvolti anche personaggi politici di spicco. Mi chiedo chi glielo fa fare? 

Nemmeno si immagina le sofferenze a cui va incontro Io se non altro l'ho fatto con la determinazione di padre, ma tu lo 

fai per chi oggi nemmeno ti ringrazierà e un domani nel bisogno ti volterà le spalle. Eppure sono proprio queste 

persone nel loro "grande e piccolo sogno di giustizia" che di fatto ci permettono nel tempo una vita MIGLIORE più 

GIUSTA. Immaginatevi senza queste "sentinelle" , questi "Guerrieri della luce" i lestofanti come ridurrebbero la nostra 

stupenda città e con essa la nostra sacra vita. Sono i giorni dei santi dei morti i giorni della memoria. Spero che 

qualcuno si ricordi di me, rischio perfino di non essere sepolto coi miei cari terminare i miei gironi pellegrino in terra 

straniera io che ho così tanto amato ed amo il mio paese, i miei paesani i miei parenti i miei figli mia... moglie Nadia 

dal russo SPERANZA l'unica che ora mi rimane. Si muore una volta soltanto ogni vita è unica Dio non fotocopia 

Scusate se vi ho tediato, o mancato di rispetto se così fosse do la colpa alla martellata, che recentemente ho preso in 

testa, ancora mi duole parecchio....penso positivo chissà se me l'avrà sistemata? 

Disagio mentale il mio? O forse è la società che è un poco ammalata? Impazzire per i propri figli, da buon padre quale 

mi onoro essere nonostante i limiti e mancanze varie.....di certo non me ne vergogno. Metto in tasca la foto dei miei 

figli, la lettera d'amore che mi scrisse non tanto tempo fa mia moglie...una Bibbia e...ciao 



 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
Nonostante tutto pensieri positivi ..La vita è bella .. fine per adesso segue…vedi sotto 

 

 

 



 
 

 



 

 

 
Copertina dell’ennesimo mio memoriale clicca qui  lato per leggere… Le Confessioni  

Clicca qui a lato per leggere il memoriale ..Le Confessioni 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/07/CONFESSIONI.-A.D.2002-1.pdf  
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