
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ARIMO è  un gioco e nel contempo un grido importante:  è una richiesta, ma anche un comando, può diventare una tentazione 

…la tentazione di arrendersi... 
Ieri la 1^seduta peritale, oggi i test attitudinali (?) per comprendere se sono un padre o no, domani l’udienza preliminare entro il 0 6/ 06 devo recarmi a Milano 

per fare appello alla richiesta di mia moglie  per l’annullamento del nostro matrimonio….Si può vivere così? 

Non terminerei mai di rivedere questo mio ultimo scritto, mi sono così imposto una fatiscente data di partenza, entro la quale concludere questo mio lamento  

Come prima di un viaggio importante, capita spesso all’ultimo momento di aggiungere  in valigia qualcosa magari di poco conto ma che a noi è indispensabile  

Così è per me ora .Termino dall’inizio e le diverse cose da ridire le aggiungo qui come prefazione introduzione e conclusione insieme…. abbiate pazienza 

03-06: Sono  finalmente iniziate le sedute peritali con tutte le mie giustificate riserve del caso (vedi oltre) 

La dottoressa come me è sola (strano che non ci sia nessuno che la protegga ). Dice che farò solo due incontri con lei, e uno con lo psicologo x un test, tanto si 

è  già documentata  parecchio leggendo i miei scritti che le hanno fatto avere(?)  Da chi li ha avuti però non me l’ha saputo dire. Tra questi mi dice che c’è ne 
uno dove affermo chiaramente senza mezzi termini, che mi voglio uccidere, assurdo spero di leggerlo.. Errori nei miei scritti  MA SPESSO INDOTTI  per 

questo motivo sono comunque tutti scritti da contestualizzare diversi erano appelli di aiuto per rivelare il mio essere solo ed indifeso. 

Eppure non erano di certo queste le origini del mio ricorrere all’appello Da appellante ad appellato Un accordo omertoso: paghi il + forte (?) x il male minore 
Ricordo che già al 1° appello andò tuo a ramengo. Due  gironi prima ricevetti dal T d M l’imposizione di mettermi n terapia farmacologica senza essere stato sottoposto a nessuna 

particolare visita medica. Io giustamente rifiutai anche x’ mi imposero un medico dell’ente dove avevo due contenziosi aperti : il risarcimento dei figli e il mio licenziamento,  

e proprio di quest’ultima pratica, la settimana seguente vi era la sentenza definitiva poi vinta.  Mi e vi chiedo e se  questo medico avesse sbagliato a …..scrivere ???  

04-06: Oggi durante la seduta per il test non sapevo se ridere o piangere. Io qui umiliato e la mia ex a casa a godersi gli onori e allori o meglio a far carriera?  

Sono miriadi di domande assurde. Presumo che al termine sappiano anche che tipo di mutande porto. Inoltre spesso insignificanti e contraddittorie. Lo 

psicologo mi da ragione ma  lui deve fare solo l’interpretazione poi delega all’altro, che delega ancora, e poi ancora e così nessuno ha una responsabilità 
precisa Nemmeno me lo ha fatto controfirmare, uno potrebbe benissimo rispondere al mi posto c’è solo da barrare vero o falso. Mi si chiede: Ha mai avuto 

che fare con la legge = vero  o falso come faccio dire di no? Con la mia ex che mi convoca li come a dei party. Poi mi chiede: da piccolo a scuola l’hanno 

richiamato almeno una volta perché indisciplinato? Ecco che abbiamo trovato un disadattato pericoloso insubordinato asociale e lo stipendio di tanti fanfaroni  
scalda sedie a tradimento  grazie a dio è giustificato. E  pure le assurde illegalità subite verranno giustificate?? 

Già ieri la dottoressa mi ha detto: che sembra che io sia un poco sofferente alle autorità ?? Prima maniaco sessuale ma non attaccava poi violento ma 

nemmeno andava, adesso anche anarchico (?)   mi sembra il colmo io che m’impongo anche per conto mio le regole ferree per un regime di vita sano ed 
ordinato e che adoro le leggi perché limitano l’egoico bramoso uomo. Rispondendo a tutte queste domande ti conoscono a menadito e sanno come ri  prenderti  

Lo trovo immorale e disumano che una persona debba essere sottoposto a queste mortificazioni 

Mi si chiede poi  come ai bimbi : vuoi bene a tua madre? Vero  o Falso?(E’ difficile voler bene ad una persona  che gioisce nel  vederti i n miseria e disgrazia + assoluta)  

Se dico di  V  mi contraddico con i recenti scritti , e per loro sarebbe già un valido motivo di sintomo patologico. Se barro  F non è comunque vero.  

Perciò faccio un enorme cerchio sulla V del resto è lei che  mi ha messo al mondo. 

Sono convinto che tanti papà perfetti del mio paese nemmeno saprebbero interpretare alcune  domande contorte che quasi si piegano per far risultare un 
risultato a piacere. Sembra un poco il cartellino bianconero di mio fratello (vedi oltre) 
 

La relazione che dichiara la mia patologia, quella che si basa il Tribunale dei Minori,  io ancora non l’ho vista, e mi piacerebbe proprio sapere se veramente 

esiste e chi la redatta Il mio ultimo ex legale*(nuovamente raggirato, vedi oltre) mi diceva che si basavano sulla relazione della psicologa di parte di mia moglie, mi 

chiedo se fosse vero, questo è legale? Scriveva che sono megalomane perché mi ritengo un cristo avevo scritto che mi ritenevo un povero cristo con la c minuscola  
*Sono stato a Brescia per ritirare i documenti del mio ex legale e vi trovo lettere indirizzate alla mia  ex T.C di parte e a me, che però non ho mai ricevuto (?) inoltre cosa grave, 

nemmeno ha depositato agli atti la sentenza del licenziamento  vinta, che mi da credito ….e non poco 
 

La TCU nominata 3 anni fa (lavorava anche lei per il Padronato S Vincenzo, le mie strade portano tutte li)  aveva scritto che soffrivo di carenza di affetto (?) 

Lo credo bene dopo 17 anni di matrimonio e  tre figli,  ti trovi sfrattato sulla strada, come unico intestatario sul stato famiglia, licenziato senza giusta causa,  

sarei pazzo veramente se non ne risentissi in qualche modo.  
Trovarti in età adulta  a dover interpretare tavolette colorate (che già conoscevo) per sapere se sei o no un padre è l’assurdo del nostro vivere del nostro progresso  

Ci vedevo solo illustrazioni della divina commedia  o dei cartoni animati ed io per questo sarei pericoloso? Mi chiedo chi esamina l’esaminatore? 

Concludeva però rimarcando l’importanza di incentivare gli incontri con figli, come ai tempi passati, magari portando a terapia i gemelli disabili , e 

mentre sono occupati nelle loro sedute, approfittarne per andare a fare la spese con l’altra figlia?????  Ed io sarei il…… pazzo?  
Per questo che ora mi difendo con i soli mezzi che possiedo : scrivendo 

Confesso  preferivo non farlo ma il  fatto di essere qui in affitto, straniero comunque, con l’impellente necessità di esodo dal faraone di turno mi ha dato la 

forza per  tracciare questo nuovo strazio. Non penso sia indice di anormalità non condividere alcuni modi di fare o d’essere del nostro vivere 
 

La guerra vista tra prime donne che si truccano mentre si accingono a dare i dati statici dei morti uno più uno meno ci si  assuefà così anche alle tragedie più 
atroci, che riguardano magari  anche il vicino della porta accanto, tanto tutto è spettacolo niente è realtà. La soldatessa prigioniera e poi liberata che va in 

guerra per rincorrere un sogno: essere maestrina (?)  O semplicemente per ottenere la nazionalità americana e con essa la possibilità concreta di un lavoro??  

Così per altri parecchi suoi commilitoni, ma.. forse è meglio non dire? Disgustoso aver permesso il furto, i vandalismi ed il saccheggio indiscriminato  nei 
riguardi delle opere d’arte di quel già martoriato  paese  Dopo l’Iraq la Siria? Poi la guerra alle civiltà, la guerra alle razze, o la guerra alle religioni diverse, poi  

toccherà anche a noi?  Impossibile? Ricordo che Saddam qualche anno fa era alleato dagli stessi americani e lo abbiamo armato noi ….viva l’impero?????  

Per bombardare e distruggere una cultura non ci sono solo le bombe e forse senza nemmeno accorgercene pure noi per questo  siamo in piena  guerra 
Ora i nostri politici consigliano di fare il bucato di notte, per il risparmio energetico (?). Così di dormirà più male, ci saranno più nevrotici, più malati, più 

consumo di farmaci più commercio, più lavoro agli “amici”  più gente dipendente….insomma più ….controllo 

 Io sogno una notte con il segnale fine delle trasmissioni per lasciare a maggese il pensiero e la mente ma è risaputo una testa ben fatta fa paura + di una arma 

Ho sbagliato lezione 

Corro sono in ritardo per la lezione di critica e storia del cinema. Entro e stranamente stanno proiettando un film, che sia un fuori programma? Nudità, sangue 

squarciamenti di animali e vesti bianche, castelli pozze e letamaie, tra  visioni bucoliche ed atroci insieme. Dove sono? No, non i personaggi del film, ma io? 

Nel buio chiedo spiegazioni alle colleghe vicine e mi dicono che hanno sostituito la lezione Assisto così  per caso ad una  conferenza di un famoso pittore: 
Hermann Nitsch (azionismo Viennese) artista registra austriaco, che realizza le sue rappresentazioni con  filmati a dir poco allucinanti  Giovani nudi che si 

imbrattano  di feci e sangue scorticando animali vivi  L’artista afferma che la violenza è implicita nell’uomo, la sua arte vuole dimostrare proprio questo: 

 tutto è preda, l’uomo  vivendo produce elimina consuma: ..si sporca anche di fronte al  mistero della morte.  
L’uomo si scandalizza poi però mangia la carne, o fa ore ed ore di dibattiti per  una macchia di sangue su di un pigiamino. 

Intervengo (e ti pareva) esordisco facendoli ridere tutti dicendo che sono li x caso, poi però con finto candore dò la mia rasoiata e chiedo al “famoso pittore”  

non si può far comprendere il mistero della morte anche con una  semplice poesia : da gemme a foglia ?  Riesce a vedere una forma d’arte anche nei 
documentari dei campi di concentramento??? E per  ispirazione andrebbe a Baghdad tra il colore rosso intenso  o le forme delle pance gonfie dei bimbi  

piene di  vermi per l’embargo provato?? Mi risponde arrampicandosi sui vetri :  

“ Tutto è arte.  Nel medioevo i pittori durante una guerra  erano un po’ come i cronisti oggi”  Dice che l’arte deve essere esposizione  che coinvolge tutti i 
sensi. Ma se le sue… rappresentazioni le offre solo  nel suo castello?  Se l’arte  è divulgazione  come fa a far sentire l’odore che caratterizza il sangue e quello 

delle feci stantie nell’intestino?  Io lo posso ben immaginare perché ho lavorato sia in sala operatoria che i una suinicola *  

L’artista afferma che le sue opere sono un poco inquietanti(?) ma lo fa di proposito x di far emozionare la gente ormai assuefatta alle varie  forme  di violenza. 
Ne nasce un dibattito interessante in particolare l’intervento di due ragazze che criticano anche il solo fatto vituperoso di scuoiare animali per fare queste 

rappresentazioni, che di dionisiaco  non hanno proprio niente.  Gli interventi si susseguono, interessanti  e coinvolgenti, purtroppo le due ragazze per protesta 

lasciano l’aula . Le incontrerò ancora, anzi quasi stiamo diventando, amici lo spero . Mi sono complimentato con loro, ma ho anche criticato il loro operato. 
Primo per rispetto dell’autore dovevano  dargli la possibilità di replica, se non altro come segno d’educazione e di ospitalità che contraddistingue la nostra città 

Secondo che piuttosto che far tanto rumore per nulla,  a volte è preferibile in punta di piedi esporre le proprie idee con determinazione ma anche tatto in modo  
magari  che anche x un solo presente, possa essere motivo non tanto di critica ma di profonda riflessione insomma ….lentus in ombras 

L’importante è partecipare, esserci  esporsi e magari anche  sporcarsi sempre nel rispetto della libertà di opinione dell’altro. 

 Fuggire …arrendersi… o fare la nostra parte? Fosse anche solo un lieve battito di palpebra, o un semplice battito d’ali, che può scatenare una reazione a 
catena, o per assurdo in alcuni  spazi vuoti di uno scritto che chiede, anzi supplica umilmente giustizia  
*Nel mio piccolo cerco sempre di portare migliorie nelle cose che faccio, x es. avevo  proposto  di mettere un poster di una maialina dove c’è la cavallina artificiale dove va collocato 

il povero verro per essere masturbato x  ricavarne poi il  seme da usare x fecondare, sempre in modo artificiale le scrofette anche questo significa sporcarsi e non è x niente in nato  



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

    Fine ? 
 

 

Mi scuso per la non linearità dello scritto ma il susseguirsi degli eventi, non mi da la facoltà di avere un ordine logico e 

cronologico inoltre con il morale a pezzi non mi posso permettere di certo il dover curare (alla meno peggio) la stessa sintassi 

Anche perché a questo punto, più nemmeno lo scritto mi può minimamente confortare, anzi… 

Perché, o per chi scrivere allora? Per fare in modo che queste ingiustizie non debbano più succedere,  e per dimostrare come 

l’apparenza inganni e come sempre in apparenza vinca sempre il più malvagio e l’ingiusto che ha il potere dei soldi 

Penso che questo mio ultimo (lo spero tanto) scritto possa dimostrare a tutte le persone di buona volontà il dramma che sto 

vivendo insieme alla mia famiglia e tutto per una persona veramente malata di avidità ed ingordigia che si è lasciata plagiare da 

gente senza  scrupoli
1
 che usa ogni mezzo lecito o no,  pur di eliminare la voce stonata la…. pecora nera. 

Confido inoltre in ogni genitore, padre o madre che sia, in particolare mio paesano, perché possa intervenire con qualsiasi 

mezzo, pur di dar termine a questo…. linciaggio 
 

Nemmeno il tempo di imbastire il prossimo scritto, che il susseguirsi degli eventi  mi obbliga a rielaborare il tutto. 

Nel procedere dell’appello della separazione ora mi trovo ad affrontare le sedute peritali non solo senza la T.C di parte ma a 

quanto sembra, senza più nemmeno un legale ?  (vedi oltre) 

L’atteggiamento della mia T.C. di parte mi ha letteralmente scioccato e confesso anche impaurito chiaro il suo intento di 

rendermi inaffidabile e questo presumo dopo il mio aver segnalato in procura alcuni particolari episodi (vedi oltre) 

Nemmeno il tempo di riflettere sul da farsi, che mi arriva la convocazione del tribunale ecclesiastico Lombardo, dove mia 

moglie si è rivolta per chiedere :  L’ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO.  Sono letteralmente scioccato  

Più di 17 anni di matrimonio sacrifici e tribolazioni varie, ma anche tanta serenità e gioia e vita intensa ed ora eccomi 

servito….il conto Leggo e rileggo le motivazioni della mia ex moglie, non ci posso credere, mi piange il cuore, x’ tanto odio?  

In particolare quello che più mi fa male, è il leggere che io non ho mai accettato i figli disabili ! Darei la vita per loro, come 

può fare un affermazione così grave con tanta leggerezza. Vado a fotocopiare la lettera appena pervenuta e stranamente 

incontro la signora , le dico semplicemente:  “Ma ti rendi conto cosa stai facendo?   

Ci stiamo distruggendo con le nostre stesse mani “ Strano che mi stia ad ascoltare addirittura con un sorriso sornione  mi  risponde:   

Tu parli io faccio i  fatti  

Quanto male mi fa leggere quella lettera che un domani leggeranno pure i miei figli … ed eravamo esemplari(?) 
 

Lo zio preso pedofilo chissà perché non potevamo chiudere la nostra stanza…e lui ogni sera veniva per… la buona notte 

Il lavoro durante il dopo scuola già a 6 anni (prima le pulizie nei condomini, poi il boccia barbiere) 2 

Mio padre non sapeva nemmeno come mi chiamavo  di preciso, però in compenso si ricordava molto bene la data del mio 

concepimento, avendo poco dopo subito un grave infortunio: trauma cranico nel scaricare un  carico di legnami. Per questo, già ancora prima 

di nascere mi considerava parole sue: il capro espiatorio, la pecora nera, il rovina famiglie  
Ora la moglie mi  dice che non mia ha mai amato mentre  

i figli ora ripeto e sottolineo solo ora, affermo che stanno bene senza di me….. ALLELUYA. 
 

Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo?  

O la moglie è una santa , una eroina, sopportare in silenzio per così tanti anni,o è veramente lei la pazza che sta distruggendo non solo la 

nostra vita ma anche quella dei nostri figli.  

Se è vero quello che afferma, spaventa il fatto che ha montato tutta questa sua ostilità nei miei confronti, in modo accurato e 

premeditato con meticolosa freddezza, in un lungo arco di tempo, per poi addirittura giustificare agli atti la sua separazione 

dicendo che soffro  di ….manie di persecuzione (?)(?) 

Mi chiedo sono un mostro o viceversa, un santo miracolato? Un angelo? O un semplice persona da aiutare e voler bene?  

E se sono così pericoloso come scrive perché ho continuato a vedere i figli come gli altri papà separati , purtroppo poco al punto di 

rivendicare (scioperando) più tempo con loro?                          Una storia triste….che fa  a c q u a  da tutte le parti. 

                                                           
1
 E intanto i mafiosi se la ridono. “distruggi (non dividi) et impera” sono convinto che il tutto è legato alla mia esperienza in Boliviana, dove denunciai a 

chi di dovere storie  di droga e pedofilia che accadevano nella sede della missione stessa rifugio peccatorum di criminali e rifugiati politici. 
1) Appena tornato dalla Bolivia andai a lavorare, guarda caso proprio  in una azienda dove la maggior parte dei dirigenti erano ex allievi del Padronato. S 

.Vincenzo, facevo il falegname senza nessun tipo di apparecchiatura moderna, ma solo con un  martello inchiodavo per 9 ore al giorno sotto una baracca di 

lamiere che d’estate erano roventi e d’inverno gelide. Strano x’ buona parte del prodotto lavorato andava alla stessa ditta con la sede nel mio paese dove c’era 

un capannone enorme tutt’ora vuoto adibito a falegnameria,  proprio confinante casa mia . Nella sede di Bergamo conobbi particolari personaggi  che senza 

quasi rendermene conto mi introdussero grazie a dio per poco più di un amen, in ambienti di depravazione. Altro che assonanze cognitive negative o 

tranquillanti del tempo. Riuscivo a resistere studiando e ripetendo le  formule in latino che studiavo alla scuola serale.Solo ora mi sono più chiare molte cose 

 
2 Quando non andavo a scuola o al lavoro, passavo le giornate a giocare da solo con il mio amico: Ercolino sempre in piedi, un pupazzo gonfiabile “enorme”  

all’altezza di bimbo, vinto con i punti star . Aveva la base arrotondata e per ciò se lo buttavi da una parte e si rialzava dall’altra, proprio per questa sua 

particolarità  ho imparato da lui (da chi se non altro?) come affrontare la vita. Oppure giocavo a costruire capanne o ad ammirare per lungo tempo le formiche 
e il loro laborioso movimento aiutandole negli ostacoli maggiori, immaginando come poteva essere la loro alcova al riapro dalle cattiverie, e sperando di 

diventare grande alla svelta per farmi una famiglia tutta mia. A volte invece capitava che mia madre mi portava con se a Bergamo, anche perché non pagavo, 
nemmeno raggiungevo metà del metro disegnato sull’asta di riferimento del pagamento. Ci recavamo in diversi uffici legali, cercando inutilmente di ottenere 

piccoli risarcimenti per i diversi fallimenti lavorativi  subiti da mio padre. Mia madre in lacrime, mi mostrava come un trofeo cimelio di misericordia, seduto 

nemmeno arrivavo a toccare terra con le mie gambettine smilze e rachitiche. Ricordo ancora oggi l’impassibilità dei visi senza volto di quei freddi procuratori, 
il pregno odore di cuoio e tabacco, di stantio e vecchio dei loro uffici  

Già allora ero un predestinato? Mai avrei immaginato che sarei diventato in qualche modo una specie di  loro spauracchio. 

Mi solleva appresso tale era la risoluta determinazione di mia madre. Ricordo che la stessa gente sull’autobus, solitamente cordiale se ne guardavano bene di 
rivolgerci non solo la parola, ma il semplice sguardo, se non di sottecchi, magari con un piccolo sorriso di reciproca intesa. Strano che io faccia fatica a 

ricordarmi magari  un vocabolo in inglese e poi invece a tutt’oggi mi ricordo come fosse ieri i volti che incontravo in  quei particolari momenti. Mi attraeva il 

bigliettaio e la sua capacità di fabbricare dal nulla e all’istante quei biglietti così costosi e richiesti. 
Nel frattempo contavo fino all’ottava fermata (Ponte S.Caterina) dove un enorme manifesto ritraeva un bimbo che oltre un cioccolato si leccava anche le dita e 

vi giuro tanta era la fame ed il desiderio di un dolciume, che a me già il vederlo mi sembrava di assaporarne il gusto  

 



 

Con la richiesta al Tribunale Ecclesiastico per l’annullamento del nostro matrimonio, presumo  che la signora 

Alborghetti si auto condanni da sola e definitivamente, senza + attenuanti. Il suo operato è un vero e proprio 

peccato mortale.  Ha cercato  di interdirmi in tutti i modi, non appagata a fondo, si è giocata questa ultima sua 

chance, dimostrando così appieno, non tanto le mie colpe, ma i suoi veri intenti ….ed io (sempre secondo lei) 

soffrirei di manie di persecuzione?....alla faccia  

…mai e poi mai avrei pensato che potesse arrivare a tanto lo confesso sono letteralmente sconvolto 
 

Dedico questa sua (s)lib(v)ello(?)a tutti quelli che mi vogliono poco bene e che le hanno creduto ciecamente con la 

speranza che ora possano giudicare usando la loro testa Immaginate la povera santa, l’immacolata concessione, che 

cosa ha dovuto subire in questi anni di matrimonio scusate …martirio. 

Immaginate cosa ho passato io invece. Ricatti  atroci disumani: come x esempio non farmi vedere i figli. 

Ora che le varie pratiche giudiziarie volgono al termine ed evidenziano appieno le sue illegalità, ben cotto ed esausto, pur di 

vedere i miei figli, ho pure espresso la disponibilità a crearmi un’altra famiglia.. ed ecco che l’astuta(?)si gioca questo suo jolly 
 

Oppure ha agito così con il preciso scopo di precostituirsi elementi  di fatto che la possano avvantaggiare  in questa sua 

ultima istanza al tribunale Ecclesiastico? ..il che sarebbe ancora peggio sarebbe un azione premeditata da veri criminali 
 

Non poteva essere chiara subito, dire quello che voleva? Io, i miei figli e tanta altra gente presumo, non avremmo sofferto così 

tanto; nemmeno  avrei scritto memoriali.  Mi si compra con una caramella, con una parola dolce, e lei lo sa bene. Bastava che 
mi dicesse che non mi amava più, invece di scrivere lettere di perdono e amore o nel contempo desiderare addirittura il 4°figlio! Ma la 

famelica, non si è accontentata, voleva infierire: farmi impazzire, questa volta però  ha firmato da sola, la sua condanna ……ma chi troppo 

vuole… presto molto presto arriverà anche  x lei il momento del raccolto. 

Preoccupa il fatto che non è per niente una persona da commiserare, ma al contrario è molto lucida (?) aldilà della 

parte che può portare, è una persona cinica che sa bene cosa vuole (almeno lei crede), e questo rende ancora più 

grave il suo operato; immaginate quei poveri ragazzi in balia di tanto odio. 

Di fatto però nessuno può comprendere come un genitore possa reagire agli eventi traumatici della vita (cercate di 

capirmi) e lei stessa chiusa nella sua arroganza, presumo sia stata usata da persone senza scrupoli che sapevano 

molto bene cosa ottenere ……(vedi per esempio…………………….) ……Dividi et impera 

Per colpirmi mi hanno sottratto la cosa che avevo più a cuore: la mia famiglia. 

Nonostante tutto  sono ancora qui, li ha ingannati il mio smisurato amore per i figli. 
 

Darei la vita per i miei figli, ma nella scala dei valori,  prima di loro metto comunque la mia sposa che li ha 

generati, ed il sacramento che ci ha fusi. Ho la massima considerazione del Sacro ma se ami veramente una 

persona donale la libertà; per questo rispetto, con sofferenza la sua scelta ma questa deve essere rispettosa della 

legge, prendersi la responsabilità delle proprie azioni senza scaricare su altri, gli eventi contrari, o imporre la 

propria volontà su tutto e tutti, perfino sul mio essere o no comunque padre. Per questo come bene assoluto 

considero non tanto la legge, ma la giustizia quella vera generata dalla ….pietas 
 

Già chiedere una interdizione è una cosa grave ma ancora più grave la premeditazione nel volermi farmi 

impazzire, e poi dicevano che ero io a essere un paranoico che vedevo tutto nero (?) Ridicolo se lei afferma che già 

appena sposati vi erano in noi grosse incompatibilità : perché allora non ha chiesto subito la separazione? X’ generare 3 figli? 
X’ la richiede solo ora quando sono venuti alla luce i suoi vari raggiri ? Forse perchè ora le rimane solo quest’ultima possibilità 

x salvare la faccia, la sua e quella delle persone che loro malgrado, ha coinvolto? O forse…x gestire tutta sola il risarcimento? 
 

Se adesso arriva a tanto, immaginate cosa è stata capace di fare in questi ultimi anni pur di incriminarmi,  

per giunta tutto a mia insaputa. Io che fiducioso l’amavo e le confidavo ogni mia piccola intimità, io che le 

concedevo e perdonavo ogni cosa, questo non  vuol dire essere per forza interdetto o un smidollato, ma al 

contrario significa essere un vero uomo che conosce bene le miserie rinchiuse in ognuno di noi. 

Dopo la richiesta del risarcimento miliardario: pannolini sporchi  di pipi nei miei panni, carne e pasta rafferma con i vermi negli armadietti, 

cesso e scarico comune intasato più  volte con altri tipi di pannolini, “l’amico” che ti trovi a casa dopo un estenuate giornata di lavoro, il tutto 

per darmi un pretesto per separarmi? ma perché allora non darmi addirittura una coltellata?  

Avrei sofferto meno, e lei presumo avrebbe avuto anche l’approvazione di un mucchio di persone . 

Trascurava la casa mi confidavano che era sempre in giro a chiacchierare ed io preferivo che prendesse i suoi spazi, piuttosto che qualcosa 

altro di peggio, visto la situazione delicata in cui ci trovavamo a vivere. Ricordo che al contrario per diversa gente invece eravamo citati 

spesso come esemplari per la nostra serenità che tengo a precisare….non significava incoscienza. 
 

Tralasciando pure le asserzioni sul nostro rapporto, quello che fa più male però, è il leggere come con  non 

calanche la signora dichiari che io non ho mai amato ne accettato i miei figli disabili!!  anzi che sono per loro 

pericoloso. Crudele, fa molto male leggere queste cose, credetemi sono tuttora scioccato 

Come può un genitore affermare una  cosa del genere, come può permettersi di fare dichiarazioni così gravi? E da 

che pulpito . Proprio da lei che durante il grave incidente subito per sua negligenza da un nostro figlio, consultando 

il pediatra e non  il sottoscritto  decisero di non portarlo nemmeno al pronto soccorso.  
Tornato a casa la sera non come infermiere ma come padre compresi subito la gravità della situazione e portai il figlio d’urgenza all’ospedale 

Grazie alle mie insistenze il medico del PS fece fare una RX di controllo RISULTATO  = 4 ore di intervento 350 cc di ematoma endocranico   

ed io sarei il.. pazzo? Ricordo che proprio dopo quel brutto infortunio, la allora mia moglie chiese la separazione e la moglie del nostro 

pediatra (legale, con-socia per la pratica del risarcimento dei figli) dopo l’ennesimo nostro litigio(?)incaricò un mio fratello (mai visto in casa 

mia prima di allora) di portarci via i figli …una triste e ormai fin troppo chiara storia…… vero? 

 



Ti draso*?  
 

Essere o non essere? Scrivere o non scrivere 

Dal dubbio amletico*, alla certezza utilitaristica: perseguire la scelta meno dolorosa, perciò più desiderata? 

Si… ma che ne ricavo, semplice autolesione
1
 ? Ma nemmeno il tempo di distribuire gli ultimi scritti, i primi effetti:  

1° interessante risultato: dopo mesi di silenzio ricevo l’aggiornamento dal “mio” legale Pizzoccheri : 

 sulla pratica del risarcimento dei figli 
Purtroppo però è stata ulteriormente rinviata  al 22/ 01/2004 h.1100. Strano  le voci ci davano già miliardari. Insolito anche 

perché ricordo, che già con il tribunale del malato avevamo vinto, già era stato stabilito l’indennizzo, x’ ora queste lungaggini? 

I figli hanno bisogno ora di giustizia, e non un vago domani quando ormai buona parte del danno subito è compromesso  

Mi reco al tribunale civile e per la prima volta mi documento a fondo sulla suddetta  pratica. 

Nel corso delle indagini, hanno cambiato ben tre Giudici (Caprino, Bresciani, Gerosa) e diversi periti. 

Per fortuna (assurdo usare questo termine) comunque risulta chiaro il danno subito dalla moglie per negligenza dei 

sanitari, sia nel primo ricovero, che poi durante il parto. 

Nella lettura degli atti quello che  mi sorprende è la citazione dei tre testi : la suocera il pediatra e una paesana 

Emanuela che risulta aver portato mia moglie all’ospedale per un controllo urgente:  presunto distacco 

placentare(?)(?) L’accompagnai io stesso, come fui  io  e non questa enigmatica Emanuela (dal greco dio con noi?) a condurla  

all’ospedale, la notte del parto. Magari ora  risulta che nemmeno ero in sala operatoria ad assisterla durante il travaglio? 

Nipote dell’impresario del nostro paese, sorella del funzionario della banca del nostro paese dove come x magia i 

miei soldi comparivano
2
 e sparivano, mi chiedo da che parte spunta ?   

Una cugina tempo fa, mi riferì che aveva saputo che il grave  trauma cranico del figlio era stato causato non dalla 

disattenzione della moglie (caduta del pulmino e mancato soccorso del pediatra marito della nostra legale) ma da 

un nostro litigio. Era talmente una versione assurda anzi ridicola, che proprio per questo non caddi nel tranello e 

non lo accennai nemmeno; presumo messa a puntino proprio per generare il dubbio, che è il vero cancro, ma ora 

visto il ripetersi dell’accanimento nei miei riguardi, sorge a me  invece un vero dilemma: 
Magari va dicendo che volevo obbligarla ad abortire??? Io infatti non l’ho mai nascosto, affermavo al mondo intero, che al massimo volevo 

due figli, insensato di più, se poi non si è in grado di  educarli a dovere (rido a pensarci adesso) Ironia della sorte seppi della gravidanza 

gemellare e confesso che ne rimasi sconvolto per come il destino a volte gioca ,ma nel contempo mi ritenevo proprio per questo un 

prediletto. Ogni sera parlavo con loro, appoggiavo l’orecchio sul loro sacro involucro e li ascoltavo. Quanta poesia, percepivo appena il loro 

battito e mi pareva già sentirli alitare, una gioia immensa, come del resto lo è tutt’ora anche se  con la tegola del loro handicap, non significa 

però che lodassi Dio per questo, anzi…o che li considerassi un premio (vedi oltre)   

Ricordo invece che negli ultimi mesi di gravidanza, la ex consorte, volle comunque lavorare contro ogni logica e contro le mie 

ripetute raccomandazioni, percorrendo tra l’altro una strada (Sombreno Fontana) , allora dissestata per lavori in corso  

Anche qui dirà che era obbligata a lavorare dal sottoscritto??? 

So benissimo che sbaglio, anche solo il pensarlo, immaginate a scriverle certe cose, ma mi devo pur dare una ragione a tutto 

quel che mi sta capitando e all’accanimento subito. 

Eh …mi scriveva lettere d’amore. Una in particolare di quattro commoventi pagine. Eh…. se non l’avessi bruciata 

 eh….se  la mostrassi al Giudice? Sto barando? Lessero quella sconvolgente e nel contempo stupenda lettera, la suocera, mio 

fratello, il barbiere e la sua amica Viviana (dipendente comunale) che lei adorava in tutti i…………..sensi 

 Chiedete loro il contenuto. Poi promisi alla, allora mia moglie, di non mostrarla più a nessun altro, e così fedele…. obbedii 

E se questo atroce accanimento nei miei riguardi non avesse ragion d’essere, se fossi io la vittima di un losco disegno?  

Sarei la prova concreta che esistono i miracoli, anni ed anni di matrimonio a letto con il nemico…così lei scrive agli atti 

2 Risultato:   Ricevo la telefonata, anzi le telefonate della psicologa del distretto 
Come sempre i messaggi telefonici li ricevo parecchie ore dopo. Il giorno 14/04/03 ricevo un messaggio dalla psicologa del 

distretto che mi comunica di chiamarla urgentemente(?) leggo un altro messaggio ma c’è solo la cornetta alzata ma nessuna 

voce. Il numero è lo stesso della chiamata precedente.
 3
  Chiamo il giorno seguente con i soliti disguidi che vi risparmio e mi dice:  

Se mi dimostra che è in terapia le faccio vedere i figli  
Anche solo dal punto di vista legale, questa storia fa acqua da tutte le parti, è di un assurdità spaventosa : uno paga l’I.C.I. e si gode la casa, 

io pago il mantenimento ho i figli a carico  per il 50%, e nemmeno li posso vedere , nemmeno fossi Anibal.. 

Aspetto con trepidazione di essere sottoposto a visita psichiatrica, poi lo dichiaro già da ora, non sono più intenzionato ad incontrare questa 

eccentrica psicologa, per incompatibilità e palese conflitto di interessi. Si leggano i memoriali precedenti, e le mie segnalazioni alla stessa 

Procura, per le inverosimili illegalità da lei subite. assurdo ed è pure madre. 

Astuta senza scrupoli ? “ Zerbino coi potenti arrogante e prepotente con i semplici” ma se fossi in lei aspetterei a cantar vittoria 

                                                           
1 Mi rendo conto che più scrivo e più cado nel loro tranello, inoltre mi espongo pericolosamente verso le persone che mi vogliono poco bene, ma non ho 

alternative: è l’unica mia arma. Del resto riscriverei ancora tutto meno l’affermare  umilmente:  che  ho lascito troppo sola la moglie perché  modestia a parte 

non è assolutamente vero, mentre lei si è fatta di questa mia affermazione un cavallo di battaglia. Mi dispiace nel mio ultimo scritto, aver accennato del 
disguido con il Maresciallo, ma è la pura verità questo non cambia la mia stima nei suoi riguardi Massima è la stima nei riguardi di tutta l’arma in particolare 

del Maresciallo Pisanò anche se  pure lui, una volta si lasciò  trasportare dagli eventi e di fronte ai miei figli  mi consigliò : si smaliziati un pochino ed impari a 
farsi furbo anzi cattivo come sua moglie. Gli risposi : “ Non è meglio dire a  mia moglie di farsi un poco più buona lei invece, è più educativo per i figli?” 
2
 Ignoti/a  li prelevava con firma falsa dal mio c.c unico intestatario della banca del mio ente lavorativo La moglie a suo tempo ammise di avermi già raggirato. 

Dicendomi che per la pratica del tribunale del malato non serviva la mia presenza e che aveva motivato il mio apparente disinteresse affermando loro sempre 

a mia insaputa che io non volevo espormi per paura di ripercussioni da parte dell’ente . Quanti saranno gli infermieri che hanno una pratica di risarcimento 
per due gemelli disabili ?? Venni a sapere che  comunque firmava poi anche qui falsificando la mia firma Quando mi resi conto gli chiesi il perché mi sentii 

mancare con il figlio in braccio mi appoggiai a lei per un leggero malore si strattonò via e si ruppe la manica della maglietta la trovai in giro per il paese e 

precisamente sul sacrato a dimostrare il danno subito. 
3
 E’ una sua specialità lo faceva spesso quando mi comunicava qualcosa logicamente  sempre in ritardo e con diversi disguidi, sapeva che avevo pochi soldi e 

mi infastidiva  rispondere alla segreteria senza nessun messaggio e pagando comunque  la telefonata … 

 

 



 

 

Mi rivolgo a quelle persone (non sono poche) che mi conoscono non per quello che la signora  divulgava, 

ma per quello che veramente sono. Ogni avvenimento di svago  o di impegno in parrocchia, era un 

occasione per me e la mia famiglia di esserci, pronti a dare il nostro piccolo contributo.  

Un gemello in particolare era come una mia prolunga, una mia protesi e viceversa eravamo un tutt’uno in 

perfetta simbiosi, ( ricordo x i distratti  che prima di separarmi  camminava, il che credetemi non è poco !!!Ora nemmeno si regge più in piedi, impazzisco nel pensarci)  
giocavamo a fare i guerrieri della luce a portare tra la gente armonia e serenità, ed ora a fatica mi rivolge il saluto 

..eh.. si.. forse, è proprio lei  la vera ammalata ha saputo dividerci , e metterci l’uno contro l’altro..assurdo
1
 

Per i suoi amici : i soldati di cristo i cristiani perfetti,  io non ero esemplare (?) perché parlavo come un 

buddista (cosa significhi poi, ancora non l’ho ben capito).  
Se di comune accordo  hanno contribuito di proposito a questa atroce violenza, presumo che non  ci sia un Dio nero o bianco, così 

misericordioso che li possa perdonare vero ………..Mi ha distrutto la vita?  Solo ora comprendo meglio certi episodi: la legale di 

Coccaglio, l’avvocato della CISL che mi voleva picchiare di fronte al giudice del lavoro, la femminista poco chiara anzi…Nerina, e tanta 

altra gente che se in un primo momento si interessavano, poi  ti evitavano come un appestato Chissà quali calunnie ci saranno ancora a mio 

riguardo devo pur conoscerle  per potermi difendere Intanto per non impazzire 

 Penso + positivo se non altro  ora so cosa vuol dire essere anzi  sentirsi un emarginato e cosa significhi non essere amato da nessuno.  

Mi hanno consigliato di mettermi in politica ridicolo, finché non si risolve la questione non prenderò + nessun altro 

impegno preciso. Al contrario lei invece, appena separata oltre che a lavorare si è buttata nei vari impegni sociali. 

Io non le avevo mai proibito niente nemmeno prima. (Ricordo che eravamo anche catechisti)  Il colmo è che ha fatto 

perfino l‘assistente C.R.E. no, non assistendo i “suoi” figli, ma un altro bambino disabile, assurdo invece di 

sgravarla un pochino, queste sono le trovate di suo cugino onnipresente responsabile(?)  Poi capita che mi reco in 

piscina con altri genitori dei ragazzi iscritti, e la signora minaccia di chiamare i carabinieri se non me ne vado 

immediatamente… che donna perfetta vero? Per inoltrare una pratica di annullamento ci vogliono un mucchio di 

soldi e lei dice che trascura i figli andando  a lavorare per tirare avanti. E’ proprietaria di vari immobili e da poco 

hanno venduto anche il loro negozio. Poi mentre già covava questi proponimenti mi faceva ammattire nel cercare la 

casa più consona per i nostri figli  ogni volta infatti c’era un piccolo particolare che non andava, ci sono testimoni 

credetemi non invento niente. Sia ben chiaro che  di colpe ne ho, e non poche, non sono uno stinco di santo tutt’ altro, 

ma da lì a farmi interdire ce ne vuole, spero che qualcuno intervenga a tarparle le ali e le arie  po vera miserevole 

Le autorità non avevano comunque diritto a commettere  ingiustizie nei miei confronti prima ancora che io venissi 

giudicato colpevole, per questo è come se mi avessero… sepolto vivo 

Logico che mi presenterò al Tribunale Ecclesiastico e difenderò a denti stretti  il mio sacramento anche 

se poi vorrà il divorzio pazienza = risulterò così ancor una volta in apparenza  un fallito. 
Come segno di umiltà  rimetterei la decisione all’Emerito Tribunale Ecclesiastico, ma penso sia meglio essere chiari e non incorrere a fraintesi perciò esprimerò la mia volontà 

Di certo non mi si può cancellare con un semplice colpo di spugna. 
2
 

Ricordo che dopo anni di sacrifici non indifferenti lavorando giorno e notte, ora risulto unico componente sullo stato famiglia   

Lotterò pure per aver più tempo per stare con i miei figli. Ma ti conviene ? Mi dice un paesano attempato (che ha coperto cariche di 

prestigio in passato)  lasciala nel suo brodo si crede tanto furba, dove vuoi che vada con i figli in quella condizione sono una palla 

al piede, fatti furbo lascia perdere divertiti assurdo è proprio vero che la madre degli stupidi anzi imbecilli è sempre in cinta . 

Solo in 1 paese come il nostro poteva succedere una storia così triste, ci hanno lasciato troppo soli.  

Confesso a volte mi viene da dire  è proprio un paese di merda ..ma cosa volete questo è il mio Paese lo accetto così com’è.  

Ripeto in eterno nessuno è perfetto la Comunità  la famiglia non è un arredo che si sceglie su misura 

.. ma la si vive e  crea  insieme del resto poi dalla merda può nascere un fiore dai soldi in se, non nasce proprio niente se non  avidità odio e amarezza 

Io la perdono del resto non ho alternative per cosa avrei vissuto fino adesso allora, se non avessi imparato a perdonare ? che 

significa donare due volte. Se non altro per interrompere questa  assurda catena di odio che distrugge e coinvolge in modo 

straripante quei poveri tre ragazzi che hanno bisogno di tutto meno che di crudeltà e rivalse, sono pronto a tornare insieme 

oppure farle da testimone al suo prossimo matrimonio ma che mi lasci vivere in santa pace. A lei che in apparenza sembra 

così tanto onnipotente, nella mia piccolezza e povertà intellettuale le ricordo solo che il tempo (vedi oltre)passa per tutti anche per lei che è 

ricca e si vede.. il culo le si è raddoppiato e presumo che le sue tette si siano fatte ancora più a forma di orecchie da cocker, non c’è bisturi 

che tenga insieme l’anima, ma io se lei vuole sono disposto ad accettarla così come è anche nelle sue imperfezioni, del resto nemmeno io 

sono un vamp…le ricorderei per l'appunto  che nessuno  è immortale e che ci si sposa nella buona e cattiva sorte nella salute e malattia  
 

Le assurdità della vita: Io lotterei per avere almeno  il riconoscimento del divorzio (x dimostrare almeno che sono esisto) 

inoltre x avere “due palle al piede”, ma in verità basta un poco di poesia che le stesse palle si tramutano in ….ali  

Così vicini così lontani o così lontani e eppure così vicini 

 

                                                           
1
 Ero un corpo unico con mio figlio. In parte meglio così bisogna  saper tagliare il cordone ombelicale, dobbiamo imparare a comminare da 

soli con le nostre gambe ma a volte il cammino per qualcuno è più difficoltoso  e serve qualcuno che ti sorregga senza interessi di sorta 

Adesso mi ha dato un calcio in culo a me un domani ai figli? Non può essere? Intanto già un  figlio, il più disagiato non vive più in 

casa sua ma dai suoceri settantenni. Tanto si esprime poco e non  ha la stretta necessità di assoggettarlo  
2 . Assurdo il cartellone creato l’anno scorso dal gruppo  missionario in particolare dalla moglie di Ferruccio, (come riferitomi) dove suo 

marito  risultava il pioniere dei volontari avendo trascorso alcuni mesi come turista in Bolivia, mente io che fondai  il gruppo missionario 

stesso e trascorsi due anni  in missione, (perdendo per questo anche il lavoro ) nemmeno un accenno .Poi ti dicono che non hai  spirito 

cristiano se te la prendi per così poco: bisogna  essere superiori a queste cose. Si  va bene d’accordo  ma io esisto e  quei cartelloni li leggono 

anche i miei figli e per questo che me la prendo eccome …io ci sono…. anch’io  vivo eccome…mi sorge un dubbio ….meglio globalizzare le 

coscienze, escludere il diverso (in cosa poi) perché ci fa riflettere? 



 

 

 

 

III° Risultato 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

1) La richiesta miliardaria...e non è aggiornata, da qui sono nati i nostri veri problemi. 

Mi hanno riferito che il vero intento della mia ex è quello di gestirsi il risarcimento da sola____ che pena che.... tristezza 

2) Lettera di aggiornamento del "nostro" legale che mi notifica la procedura della pratica dopo + di un anno di silenzio (?) 

3) siamo nel Preliminare e già sono imputato (?)| 

4) Notare l'orario sbagliato e l'imposizione del legale di ufficio benché lo avessi revocato (vedi precedente memoriale) io dovevo chiedere il 

termine a difesa Ora grazie a dio ho reperito un legale, anche se tante cose ormai sono già compromesse. Questo legale lo dovrò pagare, 

mentre tra poco, mentre tra poco dovrò richiedere un mutuo per devolve la liquidazione all'indap.....interessante vero? 

E solo ora mi dicono che legali che ho interpellato, non potevano rifiutare il gratuito patrocinio. 

L'ultima rinuncia della serie riguarda la gentile aw. Claudia Zilioli che correttamente senza tanti raggiri, o preamboli, dispiaciuta per vari 

impegni non mi può difenderei) Avevo chiesto la tutela ad un altro legale che mi ha sempre sostenuto e consigliato, senza mai esporsi però. 

Già all'inizio mi disse che aveva parlato con sua moglie del mio caso. Le confidò che se dovesse agire come ha fatto lamia con-sorte, le 

consigliava di non attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali perché alla prima occasione si ritroverebbe sotto una macchina, logico 

che il conducente non sarebbe lui. Sorprendentemente sua moglie le disse che farebbe bene e avrebbe la sua piena approvazione, perché se 

una persona che tenta di interdire suo marito dopo anni e d anni di matrimonio non è malata ne tantomeno pazza ma peggio è una pura 

criminale. Credetemi è l'unica persona che fino ad ora è stato chiaro, ma mai pensavo che la moglie volesse proprio arrivare a tanto. Assurdo 

tra l'altro che nell'imminenza delle stesse saltuarie udienze e ancora recentemente gli stessi parenti mi plagiavano dicendomi vedrai che si 

sistema il tutto dai tempo al tempo, pazzesco E' tutto un assurdità questa storia, infatti me lo conferma lo stesso legale che mi è sempre stato 

vicino . Mi consiglia prima in battuta poi seriamente per il bene dei miei figli che mi tutelerebbe se chiedo l'infermità mentale Alleluia. 

Ridicolo per due ceffoni dati, e ricevuti il doppio, mentre picchiava i figli di proposito per istigarmi ??Anche lui ora ? Mi manca solo un 

bacio...porco Giuda . Assurdo ci sono persone che la chiedono veramente x scagionarsi. Perderei ogni diritto alla paternità e anche il 

lavoro ma vi rendete conto. Ancora non avevo ricevuto la convocazione del tribunale Ecclesiastico Vi chiedo ma chi me lo fa fare di 

combattere x i miei diritti di padre"} Se fossero vere anche solo, in minima parte le diffamazioni a mio riguardo, che mia moglie afferma, 

non sarebbe mio interesse sparire, adeguarmi e godermi la mia libertà magari andando a spassarmela il fine settimana? I carrozzieri sperano 

negli incidenti ? I Sacerdoti nei peccatori ? Noi infermieri nei malati ?Gli avvocati x caso nei conflitti ? 

Le mei u rat in boca a u gat che un om in ma a u avocat ? 



 

Ho pagato l’acconto 2 milioni (+1 a sedute iniziate) ma ancora la mia dottoressa T.C di parte non mi ha fissato l’appuntamento 

Mi chiedo ancora una volta nella tana del lupo?* 
* ridicolo pensare che nel palazzo accanto c’è l’ufficio dell’avv.  Menga e quello di Boiocchi, dietro a pochi metri quello   di Onagaro, e di fronte quello della  

ex legale d’ufficio Castellano, che revocò il mandato x malattia. Venni  a sapere poi che abrogò x’ io ero reo di minacciare di morte lei, io  e i miei figli a 

tutt’oggi nessuno  ha fatto chiarezza su queste gravissime affermazioni anzi  ipocrite diffamazioni  

Facile cadere nelle “trappole” quando  si è disperati. Penso x esempio a questo mio attuale avvocato di Brescia, a parte il fatto 

che non si è mai interessato più di tanto della mia pratica, era facile sapere che sarei arrivato a lui x esclusione. Visto che sulla 

sua stessa via quel giorno avevo  già ricevuto 4 rifiuti, qualcuno poteva nel frattempo avvisare della mia eventuale visita. 

Nemmeno il tempo di pensare a queste cose che leggo la nuova R.R: è la T.C .U (bergamasca) nominata dal TR. di Brescia 

e non vi vedo segnalato il nome della mia T C (tecnico competente di parte) 

Telefono all’avvocato mi dice che lui non ha avuto nessuno indicazione in merito e non aveva nemmeno gli estremi 

della dottoressa, assurdo e falso, perché  proprio lui mi raccomandò visto le mie difficoltà economiche di non 

spendere soldi e che mi avrebbe nominato lui un T.C. di parte con il gratuito patrocinio. (alla luce dei fatti mi 

chiedo : come mi avrebbe assistito questo perito ????) 
Approfitto inoltre per  ricordargli che lui  è il mio legale, e che per l’occasione del ricovero (a mia insaputa)  di mio figlio, non 

volle nemmeno sapere l’accaduto e non mi sembra corretto  visto che comunque mi deve tutelare (…e lo pagano per questo)  

Mi risponde che a lui non gliene importa niente di mio figlio . 
Vado direttamente dalla dottoressa. La sua impiegata, per citofono, sorridendo mi disse:” Roba da  infarto presumo per lei ma stia tranquillo 

io stessa le sono testimone avevo parlato con il suo legale nei termini prestabiliti, non può negarlo” Ricordo che la stessa segretaria mi fece 

allungare un poco i tempi perché  essendo la loro parcella troppo alta, cercò inutilmente di consigliarmi anche lei, il consulente d’ufficio (?)  
Confesso che in un primo momento, dopo la sua sgarbataggine ma soprattutto per la frase su mio figlio, ero tentato di togliergli il mandato a questo specie di 
avvocato,  ma sarebbe stato un suicidio, si tornerebbe tutto da capo, e si allungherebbero ulteriormente i tempi. A volte bisogna bere x non annegare. 

Fissato finalmente l’appuntamento, la dottoressa mi dice che ha sistemato tutto lei. La sua nomina è certa.  
Mi invita a rivederci a Nembro, sede delle sedute peritali. Nemmeno parliamo della strategia di comportamento, mi dice che ha 

letto i miei memoriali. Le dico ridendo, che in questo caso anche se la sua parcella è cara è più che motivata, è un impresa 

leggerli…chissà l’interpretarli. Ride in pochi minuti di seduta aggiorniamo il tutto….siamo in piena sintonia. 

Mi dice: su coraggio vedrà che sarà la volta buona del cambiamento radicale. Come un segno premonitore le dico: 

 Si, cambiamento ma in che senso? Ride e risponde“ in meglio no… peggio di così”.  Già mi sembra di toccare il cielo, ma.. 
ma.. il giorno dell’incontro, poco prima di entrare per la seduta la dottoressa si dice dispiaciuta ma non è.. nominata 
strano x’ la sua segretaria in  mattinata  mi aveva telefonato per chiedermi x l’ennesima volta il numero del mio legale e confermò che tutto era stato sistemato 
Subito le squilla il telefono è il direttore delle Asl. Così perlomeno faceva di tutto per farmi sentire io mi allontanavo per correttezza, lei mi si avvicinava 

Noto nell’ambulatorio gremito un campionario (scusate il termine, ma non vi è parola migliore. Ho il massimo rispetto di ogni essere 

vivente immaginate voi di persone bisognose) di gente da far accapponare la pelle (magari ridotti così proprio dalle terapie 

farmacologiche?)  alcuni della mia età accompagnati addirittura dalla mamma anziana.  
Mi chiedo era proprio necessario convocarli tutti nello stesso orario? Capirò forse subito dopo il perché.. magari 

sempre forse, anche solo  per dimostrare a qualcuno che la psichiatria e necessaria?  

Non solo quella è necessaria ma anche il buon senso e l’…educazione. Noi i privilegiati  gli passiamo davanti (?) 

Ci sediamo. Le due dottoresse si salutano amichevolmente ed  iniziano a parlare tra loro.  

Si accordano: anche se non nominata può restare comunque a mio fianco  come supporto morale.(?)(?)(?) 

Scusate ma ci sono anch’io  …buon giorno e…. piacere.  
Penso che un bambino che va all’asilo è molto più educato, se non altro almeno saluta 

Le dico che è mia intenzione aggiornare la seduta finché non si è chiarito il disguido. La mia supposta T.C dice che 

non cambia niente e che lei mi sarà comunque vicino, in ogni seduta come supporto morale, mentre la T.C.U. sua 

collega, mi dice che non avrà più tempo poi, e di approfittare della sua disponibilità, se non voglio che si allunghino i  tempi 

Ma per chi mi hanno preso per un deficiente? Pago 3 milioni per essere tutelato legalmente, se proprio ne sentissi la necessità, 

il supporto morale lo vado a chiedere gratuitamente al confessore 

Dispiaciuto e rammaricato, faccio aggiornare la seduta. Appena usciti il volta faccia della dottoressa è dir poco stomachevole.  

Mi dice infatti che  ho fatto bene ad agire così ,e che lei comunque è disposta volentieri e ridarmi all’istante i miei soldi.   

Con la massima cautela telefono al mio legale per saperne di più sul disguido. Nemmeno parla si mette a sbraitare. Mi rinfaccia se è questo il 

modo di essere riconoscente a lui che mi ha  difeso (?)quando nessuno mi voleva.  

Poi maledicendo il giorno che mi ha preso in carica sempre urlando interrompe …la comunicazione 

Il giorno seguente segnalo il tutto in procura, e due gironi dopo ricevo la sua revoca (vedi oltre). 

Chiamo il presidente dell’ A.S.D.I (associazione separati divorziati) e mi promette uno suo interessamento a proposito…sia lodato iddio 
Sempre per citofono la segretaria della t.c di parte, mi dice che ci sarà comunque la seduta con la dottoressa T.C.U il giovedì 22 (?)(?). Ma se 

non ho più nemmeno l’avvocato? Chiedo gentilmente per non incorrere ad altri spiacevoli disguidi, che mi  invii uno scritto a proposito 

Il 16 ricevo due messaggi da due diverse segretarie della mia T.C. di parte dottoressa Viola. Una (mai sentita prima) mi dice, che ci sarà 

l’incontro il 22 a Nembro con la T.c.U . Poco dopo, invece ricevo un messaggio telefonico. E’ l’impiegata ufficiale che mi dice che 

l’incontro è fissato per  martedì 27  e come accordi presi  mi farà a avere uno scritto a proposto.  

I due messaggi sono contraddittori , è così che telefono, ma come sempre è impossibile parlare con loro direttamente. Lascio così sulla loro 

segreteria telefonica la mia richiesta di  delucidazioni in merito ma come sempre mai nessuna risposta. Faccio ascoltare il messaggio al mio 

nuovo  (spero) legale. Pure lui mi consiglia di andare personalmente da loro. Sempre per (Inutile dirlo?) citofono questa volta sono più 

fortunato, quale onore è la stessa dottoressa che mi parla. Mi conferma l’incontro con la T.C.U di giovedì 22 e che dovremo per questo 

trovarci al più presto perché ora che è intervenuto come mio mediatore il presidente dell’’Asdi  tutto cambia (?) Le dico se non mi può dire 

subito quando ci possiamo trovare visto che proprio domani ho un appello all’università. Al momento non lo sa(?)  è piena di impegni e mi 

ribadisce che se lo desidero è disposta a  revocare il suo mandato e a ridarmi in seduta stante i miei soldi. Io le rispondo solo che per 3 

milioni avrei almeno il diritto di parlarle a faccia a faccia e non per citofono sulla strada. Lei seccata chiude la comunicazione perché ha 

fretta e in seduta…si dove sulla …tazza? Nel bar di fronte noto per l’ennesima volta l’avvocato della Cisl Boiocchi (anche lui ha l’ufficio li accanto) 

il legale che voleva picchiarmi davanti al Giudice del lavoro. Penso …. eh…si il mondo è proprio piccolo 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Se io seguivo l’indicazione del  messaggio telefonico, non mi sarei presentato all’incontro peritale, fissato giovedì 22, cosa 

sarebbe successo? Nemmeno il tempo per sedimentare il tutto, che il giorno seguente mi  telefona l’impiegata della dottoressa 

e mi dice che l’incontro come già mi ha avvisato (?)ci sarà il giovedì 22 (?)(?)(?) con la dottoressa e con la T.C.U il giorno 27 . 

Le dico visto che è dopodomani mi può dire addirittura l’ora? Mi dice che non lo sa e  di farle avere un numero di fax così me 

……lo scrive magari x’ sono sbadato??????????? 

Mi presento nemmeno il tempo di sedermi che con panegirici mi dice che io non ho fiducia nel suo operato e 

che mi da all’istante i miei soldi. Mi arrampico sui vetri per farla ricredere ma non c’è niente da fare.  

 

Dice che per fortuna il suo non è un servizio pubblico ma privato e perciò può benissimo  rifiutare la mia richiesta. 

Con fermezza e scortesia,  mi accompagna alla porta ed insiste inutilmente per ridarmi i miei soldi, come se il problema fosse 

solo tutto li. Sono in difficoltà economiche estreme, ma quei soldi non li toccherò più nemmeno servissero per un pozzo di solidarietà vedi 

otre Glieli lascio come eredità perpetua, che possano rodere e fondere fino in fondo il suo crogiolo. 

Nella difficoltà estrema di aiuto e bisogno, lei medico mi sbatte la porta in faccia. 
Compongo (con sofferenza) questo mio ultimo scritto, anche fosse solo per rilevare e denunciare questo suo increscioso episodio 
 

Una  denuncia di mancato soccorso è grave molto grave il suo comportamento  e fa veramente riflettere sulle 

miserie umane. Pensavo di essere navigato ormai, di averne visto già  di tutti i colori ma questo episodio non ha eguali 

 

Anche perché non contenta, nemmeno il tempo  di giungere a casa ricevo due sue telefonate (strano hanno sempre sostenuto 

che il mio numero era irraggiungibile) con le quali mi ribadisce tutta la sua massima disponibilità nel tutelarmi e a decidere sul 

da farsi se voglio o no lei come perito di parte (?)  Assurdo, logico che sperava che la mandassi a cagare per poi registrare e 

dimostrare a chi di dovere i loro ipotetici aleatori alibi. 

 

Come ciliegina poi ricevo la sua lettera di disdetta (qui allegata), dove una qualsiasi persona leggendola può ben dire 

che io sono un paranoico pazzo e lei la dolce, paziente e bella dottoressa. 
Spesso mi confondo l’estetica con l’etica, forse sono la stessa cosa, ma di certo non è il bello che intendiamo noi. La dottoressa  se pur bella 

(l’ammiravo nei vari suoi convegni), ora credetemi per me lo è un po’ tanto meno .Sulla sua scrivania ha la foto di una famosa attrice(non so 

scriverne il suo nome) di Hollywood. Il 1°incontro mi disse che era sua madre(sapevo che mentiva) poi in quest’ultimo colloquio, arrossendo 

come una bambina, si  è corretta dicendo che è sua nonna Mi chiedo ma  anche i medici a volte raccontano bugie, scusate….. palle? 

Provo pietà per lei e per i suoi giovani pazienti perlopiù ragazze della Bergamo in.. Svegliatevi il medico migliore siete 

voi staccate la spina della dipendenza, da queste nuove ammaliatrici di anime ...belle  

La bellezza fisica ma questa va pari passo a quella dell’anima che nessun medico se non voi, può curare e coltivare. 

Anoressia e bulimia? Anch’io me ne  intendo di diete credetemi e non per un fattore estetico ma per un problema economico, 

quando rifletto a proposito, penso a quelle moltitudini di bimbi che non mangiano e non per libera scelta o capricci vari. 

Scusate l’arroganza, permettetemi un consiglio, andate a fare volontariato magari a Calcutta, e vi garantisco che vi procurerete 

immediatamente risultati miracolosi ,che non avete mai ottenuto dopo anni di sedute con queste ascrupelose venditrici di fumo. 
 

 

Aldilà di queste ultime pesanti e giustificate, miei considerazioni, questa volta io non ho proprio niente da 

recriminarmi, hanno fatto tutto loro, la mia disponibilità e fiducia era massima purtroppo non è stata 

ricambiata.(difficile ora essere pienamente fiduciosi) 

Ridicolo affermare che io sono un paranoico che non ha fiducia di nessuno semmai il problema è proprio l’opposto. 

 

Ho troppo fiducia nel mio prossimo, e spesso col mio modo di fare non belligerante, esalto le doti  o i difetti  

di chi mi è accanto e questo non  so se è un pregio o un grave difetto 

 

Mi chiedo magari lo fanno apposta ad aggirarmi per conoscermi meglio e vedere come reagisco? 

Qualcuno  giustamente si potrà chiedere ma è mai possibile che tutti ce l’hanno con te ci sarà pure qualcosa 

che non quadra se gli stessi tuoi parente ti evitano?  

Penso sia difficile che ti difendano se avvilito dalla solitudine e dagli eventi esausto scrivi:  
…che per ottenere l’ultima busta paga prima di sposarmi a 28aa mio padre mi picchiò a sangue mentre un fratello mi teneva 

fermo. Solitamente quando mi picchiava, era mia abitudine  non scappare, fermarmi immobile per far si che si smorzasse 

rapidamente la sua collera .  Poi  “crescendo” cambiai tattica avevo imparato che a volte era meglio la fuga….ed Ora… pace 

all’anima sua. Mia sorella (io le feci da mamma vedi altri memoriali) giurò vendetta atroce a chi sparlava male del suo… 

papà. Dimenticando quando mi confidava di intervenire, per farlo smettere di generarle ansia e apprensione. Appena aperto il 

suo negozio mio padre le telefonava spesso e piangendo al telefono (almeno così mi riferiva lei) le dava i sensi di colpa perché 

non andava a trovarlo magari  era stata da lui poche ore prima . Miriadi di telefonate  interrompeva le comunicazioni con 

sospiri e gemiti e lamenti, le  rendeva la vita difficile e anche quando aveva la fortuna di servire quelle poche clienti, lui la 

obbligava a stare al telefono facendole  pesare e non poco il cospicuo aiuto economico donatale 

 Viveva solo per i suoi datori di lavoro che una volta in pensione gli diedero un calcio nel culo.  

Non era mai a casa, nemmeno per le festività e il tutto gravava sulle spalle di mia madre (già per questo un poco decollata) . 

Ricordo  che spesso in modo arrogante affermava che i suoi figli li ha tirati su bene e che mai si sarebbero drogati . Io non ho 

mai nemmeno fumato una sigaretta (è un po’ da insensati farlo sapendo che fa male) Ma  credetemi  quando faceva queste 

dichiarazioni mi veniva voglia di drogarmi Poi invece quando lui si sentì un fallito, al contrario per me fu un vero padre 

ammirevole. la malattia lo invase dappertutto ma lui seppe nei suoi limiti affrontare il suo calvario con dignità e pazienza 

guadagnandosi oltre che la mia stima ammirazione presumo anche la vita eterna.   Ne sono fiero  



 
 

 

Eh…si il mondo è proprio piccolo immaginatevi Berg… amo la mia città che nonostante tutto amo  
 

 

 

 

 
 

 

Ridicolo pensare che nel palazzo accanto c’è l’avvocato Menga dietro a pochi metri l’avvocato Ongaro  e 

nel palazzo di fronte la mia ex avvocatessa di ufficio Castellano quella  revocò per  malattia, poi  invece 

venni a sapere che abrogò il suo mandato perché io ero reo di  minacciarla di morte lei  io e i miei figli 

ancora oggi nessuno a fatto chiarezza su queste affermazioni anzi diffamazioni gravi ed assurde. 
 



 
 

So prendere Le mie colpe le e non scarico le mie responsabilità. L’errore più grande, è il fatto di non aver coltivato un amicizia 

che ora nelle difficoltà mi sarebbe di grande aiuto Spero di rimediare al più presto. E’ pure vero che la stessa moglie negli ultimi anni 

di convivenza (solo ora me ne rendo conto) cercava in tutti i modi di troncare sul nascere ogni possibile relazione amichevole. 

Inoltre ero preso da diversi impegni : mentre nascevano i gemelli, terminavo di diplomarmi come infermiere (35a) e concludevo 

i lavori  (grazie al condono edilizio) per la sistemazione della casetta (tanto amata dalla moglie) del nostro vigneto. La dovetti vendere poi 

x pagare i debiti che la moglie con maestria (?) a mia insaputa seppe accumulare. Cito come unico esempio il fatto che per 

comodità dei figli diversabili, andammo ad abitare in affitto a piano terra, e lei a mia insaputa, non pagò x diversi mesi l’affitto, 

e il tutto con il preciso scopo di ledere la mia immagine e ottenere poi quello che adesso ormai è palese a tutti  

Amanti della vita all’aperto costruii una casetta con il preciso intento di riunire la mia famiglia paterna divisa da lotte intestine 
Lavorai giorno e notte spostando una montagna di terra con semplici carriole x ottenere il mio intento, senza  trascurare i figli e.. lavoro 

Tolto la moglie e i figli, tutti i  parenti, mio padre in primis mi deridevano e criticavano vista l’impervia impresa, poi invece 

quando giunse il momento del raccolto e si videro i primi strabilianti risultati, lo stesso padre vi fece la sua residenza estiva, 

dicendo a tutti che la proprietà e l’opera stessa era tutta farina del suo sacco che…tristezza, che tristezza anche  notarla ora piena di 

rovi e ….desolazione Si chiamava la Ginestra in onore alla poesia che Leopardi dedicò a  tutti gli uomini:  esseri diversabili.  

La costruii a modello bambino pensando a Frobel Pestalozzi Don Milani e Rousseau 
 

Recentemente mio fratello maggiore, che non vedo da  mesi, in occasione del suo 50°compleanno mia ha invitato alla sua festa 

Invita tutti i parenti, compreso i miei figli e la mia ex . Ne sono felice. Poi però nessuna conferma e solo all’ultimo momento 

(con messaggi contrastanti che vi risparmio) ricevo per la prima volta in tre anni una sua telefonata sulla segreteria che mi dice: 

La Nadia non  viene,  e non ci sono altri nipoti,  se vuoi  però  i  tuoi bambini portali pure .  

Oh.. è deficiente o tanto sadico che mi prende per il culo, non ci sono alternative . 
Assurdo che un fratello maggiore non sappia che da più di 6 mesi non posso vedere i figli, nemmeno a regime protetto vuol 

dire che non gliene importa un fico secco della mia situazione 

Inoltre li chiama bambini  proprio nell’ultimo mio scritto avevo precisato, che crescono anche i  ragazzi disabili.
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Se nessuno lo obbliga ad essere aggiornato, tanto meno doveva allora spendere parole ed accordi con il nostro l’allora nuovo 

parroco e l’educatore (x corrispondenza) Ferruccio. Si trovarono  a mia insaputa, e visto le nostre diverse incomprensioni (?) 

avevano deciso di comune accordo di togliere a me a mia moglie per un breve periodo i figli, con quale diritto con che motivo? 

Ridicolo sapere che l’educatore(?)e lo stesso fratello, quasi nemmeno sapevo esistessero, visto che non li ho mai visti ne a casa 

mia ne tantomeno spingere per almeno una volta le loro carrozzine, ed ora come si permettono di decidere della mia famiglia!!! 

Mio fratello solo tempo dopo mi confidò questa assurdità, e si lamentò dicendo che non erano questi  gli accordi presi con il 

Parroco, ed era ingiusto  che ora pagavo solo io(?)(?)(?)  

L’altra mia sorella dava della troia a mia moglie perché non gli confermò l’essere madrina (già lo era x il battesimo) di un 

gemello nella loro cresima; mentre recentemente dice che la mia ex è una delle sue più care amiche e che si sentono sovente(?) 

Resterà nella storia della nostra parrocchia la cresima dei miei figli disabili . Concelebrò Don Chiodi i padrini furono : il nuovo 

amico della mia moglie e l’altro mio fratello, che non poteva sopportare ne vedere mia moglie (?)(?) questa è la povera chiesa 

misericordiosa e dis umana 

I due padrini con vaghe scuse, dopo la funzione non vennero nemmeno al banchetto che mi costò e non poco.  

Lo stesso padrino era il fratello che non partecipò nemmeno alla funzione della loro 1^ comunione 
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ed ora la moglie lo erige 

padrino, per l’occasione regalò loro due  videocassette: “ Lontano  da casa” e “ Il gigante buono” Quest’ultimo era il mio 

soprannome quando giocavo al calcio (nessuna espulsione, 4 ammonizioni in 35 anni di attività)  indescrivibile l’odio che 

ancora adesso porta nei miei confronti questo particolare fratello (per cosa poi? Credetemi non lo so proprio immaginare) 

quando riuscivo a parlargli e con la logica lo invitavo a darmi spiegazione sul suo particolare comportamento nei miei riguardi 

lui imperterrito mi mostrava un  cartellino bianco  che aveva sempre con se Da un lato era bianco  d’altro nero, e mi diceva : 

“Tu che colori vedi? Bene per me è un altro colore, come vedi ognuno la pensa giustamente in modo diverso, così  è la vita” 

 Lo mostrerà anche al creatore quel cartellino? Amico caro di Ferruccio e del vice prefetto..almeno lui dice così . Li accomuna 

tutti e tre un particolare nostro paesano… Abbiamo uno dei più noti usurai della provincia  (lo accenno senza timore alcuno perché 

è stato più volte anche sui giornali per questo) ebbene credetemi lui in comunità  è beato e riverito, mentre io vengo emarginato  in 

tutti i modi possibili. Ancora recentemente un catecumeno mi ha sbattuto la porta in faccia mentre uscivo dalla chiesa con mio 

figlio, forse lo farà per essere nominato sul mio scritto? Vada pure bene x me, ma mio figlio che colpa ne ha? Mica è deficiente 

da non comprendere un atto tanto cretino. Forse lo ha fatto  solo per essere nominato sul mio memoriale? Non si preoccupi già 

sarà ricordato agli occhi  di mio figlio. Sono i cristiani esemplari  catechisti, che predicano amore misericordia perdono e 

tolleranza al peccatore, e poi ai fatti si preoccupano solo di affermarsi nei posti più ambiti e  nevralgici non della comunità, ma 

del villaggio globale. Ha ragione Gandhi a lodare la nostra religione ma a temere e non poco l’ipocrisia di molti cristiani  

Alcune domeniche fa a Messa, come quasi sempre non c’erano i miei figli, benché ci fossero diversi paesani incaricati per farlo, mi 

chiesero il favore di passare a raccogliere l’elemosina. Obbedisco ma non gradisco. Preferisco aiutare in modo diverso , meno vistoso 

Nel raccogliere, incrociai lo sguardo divertito di un padre di molti figli, un cristiano perfetto. Tutto casa e chiesa.  

Proprio lui una volta a proposito della mia situazione ebbe il coraggio di dire in modo nemmeno tanto accorto, che Dio poi punisce 

riferendosi precisamente ai miei figli disabili. Come se fossero causa del castigo divino e non di un errore umano.. 

 Come se fossero una calamità e non una fonte di redenzione per molti che arroganti citano a memoria la bibbia e poi dimenticano la carità o 

peggio ancora l’amore… 

                                                           
1 Non va dimenticato che scrivendo mi espongo ad ogni sorta di cattiveria, conoscendomi a menadito, poi  sanno come meglio colpirmi 

Logico che qualcuno sperava che io non fossi presente  x  il compleanno di mio fratello, magari  anche solo  per avere almeno un alibi, un 

pretesto? Invece tutto è andato  ok,  ma quanta pena. Per l’occasione ho portato una pianta di azalee (le vendevano x  la ricerca sul cancro)  

Ho commosso la commessa anziana che mi chiedeva come volevo il fiore. Indifferente l’importante che sia il  migliore perché è per una 

mamma speciale. Sfido chiunque la conosca dire che non è  ……speciale. Purtroppo i tutti i sensi e questo mi fa molto male 
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 Ricevetti dal tribunale l’imposizione della separazione e dello sfratto proprio due giorni prima , della loro festa, presumo solo ora lo 

comprendo, che tutto fu ben calcolato 



 

Fisico bestiale o carretta ? 
 

 

Ho un fisico bestiale ma stranamente una sensibilità da donnicciola, sinceramente non so se questo sia un pregio o un difetto  

Sono sicuro che qualcuno, se non tutti (meno il medico che mi  ha visitato) dubiterà del mio malanno. Ma non è così credetemi se 

volessi un pretesto per starmene a casa dal lavoro, non avrei che l’imbarazzo della scelta diversi sono gli acciacchi che mi 

perseguitano. Da tempo soffro dolori alla spalla (vedi certificato oltre) Per assurdo quando facevo il muratore e la tenevo in 

esercizio non sentivo alcun dolore, ora che trascorro una vita perlopiù sedentaria, invece si fa sentire, eccome. 
 Ho fatto degli esami a proposito e mi sono costati ben 127 euro Sigh!!!(vedi oltre) se sapevo che erano così cari sarei….. guarivo prima 

E’ mio interesse comportarmi da persona civile, anche perché sarebbe controproducente, dare alle colleghe  adito a 

giustificare(?) eventuali ritorsioni. Si creerebbe così una reazione a catena infinita, dannosa per tutti. 

Ma quando fa male fa male e non è certo il morale che mi può in qualche modo sostenere in questo momento 
Una vita da mediano 
Recentemente mi hanno invitato a giocare una partita all’oratorio tra celibi ed ammogliati, ma… io dove sto? Già con il curato in porta, tra 

conviventi separati e divorziati poi, è difficile trovare in formazione uno vero sposato Sono in buona compagnia (?) è un chiaro indice della 

società e della crisi della famiglia. 

Ecco che arriva  il pallone come una palombella mi coordino al meglio mi elevo a più di 2 metri d’altezza, mi contorco tutto e dal mio 

cilindro estraggo una spettacolare rovesciata. No, non all’indietro troppo semplice ma proteso in avanti, e metto il pallone proprio 

all’incrocio dei pali. A parte la falsa modestia un numero del genere giustificherebbe il prezzo del biglietto anche nelle partite più titolate. A 

volte c’è più tifo in queste partite che in quelle di cartello, ogni più piccola azione è un pretesto per far casino, ma dopo questo mio numero, 

stranamente scende un silenzio sepolcrale(?) A me vengono spontanei questi giochi, un po’ come respirare, buona parte del merito invece  è 

di chi ha crossato così bene. Forse so fare solo quello in modo decente : giocare. 

Purtroppo le occasioni sono sempre più rare, e quando chiedo di fare una partitella, durante l’allenamento con la squadra locale mi fanno fare 

sempre il portiere. Anche l’anno scorso (in un paese limitrofo)  nel 1°torneo vecchie glorie (?) purtroppo all’ultimo momento mancava 

sempre il portiere e io dovevo supplirlo. Ridicolo pensare che all’ultima partita era presente anche Barabani Ferruccio l’educatore, che in 20’ 

di partita riuscì a fare ben 19 assist (li ho contati meticolosamente) in piena area no, non quella avversaria ma la nostra , la mia. Si scusò 

dicendo che quella sera era un poco distratto alla faccia per me fu una fortuna invece visto che venni elogiato come un ottimo portiere, 

dimostrai così a chi mi vuole poco bene che so anche parare e non solo… le palle 

Purtroppo da 3 anni al ns oratorio, non si fanno più i tornei notturni di calcio, nonostante era motivo di incontro e divertimento x molta gente 

Li vincevo quasi sempre con la mia squadra, con mio figlio che mi faceva da allenatore. L’ultima finale del torneo, sempre la mia squadra 

perse x 9 a 1. Io non giocai perché all’indomani partivo per Calcutta, in modo per far decantare il clima teso che mia moglie con assurdi 

pretesti cercava di creare in famiglia, in quel particolare periodo. Proprio quel giorno però dopo aver fatto il visto per l’India (a Milano) 

tornai a casa pensando di portare, come programmato i miei figli a vedere la finale all’oratorio, mi venne invece un tonfo  al cuore: 

trovai la porta piombata dalle autorità giudiziarie, e gli unici miei averi nel garage tre borse di abiti….. invernali  
 

Ho giocato una vita al calcio la partita migliore in assoluto l’ho giocata col  Caravaggio quando persi  8 a 1 e ricevetti a fine incontro i 

complimenti sia dell’arbitro, che dei giocatori avversari, per la mia bravura e combattività nonostante l’intera disfatta. Una volta invece con 

la  rappresentativa bergamasca di categoria, terminata la finale, giocatori e dirigenti votammo per consegnare  al nostro miglior giocatore, 

una targa ricordo di particolare valore. All’unanimità votarono per me e Rossi (A.C. Clusone) vinse quest’ultimo per un punto. Tengo a 

precisare che il voto era segreto ed io votai per lui. Fu in assoluto la mia vittoria più bella. Lui tra l’altro aveva nella nostra selezione ben 

tre compagni di squadra mentre io ero solo, presumo che lui stesso e questi ultimi non abbiano di certo scelto il sottoscritto. Ai tempi, ero un 

dei giocatori più quotati in provincia, venivo criticato di non aver fatto la carriera che certamente meritavo, x il fatto che avevo solo un unico 

però grosso difetto: ero troppo buono!!!! Per questo ero soprannominato : il gigante buono Proverbiale era diventato il fatto che se qualcuno 

mi faceva arrabbiare (non reagivo ne alle botte ne agli insulti ) controbattevo sul campo, mi tramutavo e spesso segnavo  goal. 1 
L’avversario più difficile in assoluto che ho dovuto incontrare in tanti anni, è stato mio fratello che veramente non è mai stato un giocatore valido 

era proprio il classico brocco che giocava perché sapeva  incensare le persona giuste. A differenza mia lui però aveva una  passione spropositata  per 

questo sport che comunque è e rimane un gioco
2
. Quando sei così troppo attaccato ad una situazione è difficile avere una buona resa. Quando mi 

capitava di marcarlo si metteva a fare sceneggiate, usando ogni espediente(che vi risparmio) pur di svicolarsi  Gli chiedevo ma non ti vergogni? Mi 

rispondeva: “Cosa vuoi tu sei troppo forte mi devo arrangiare con trucchi del mestiere”  Con lui allenai  per diverso tempo una squadra di ragazzini , 

strano a dirsi ma eravamo una coppia affiatata a lui interessavano solo moduli le tattiche e i risultati a me l’educazione e formazione dei ragazzini .  

Cito come unico esempio la fascia del capitano che veniva data non al giocatore più bravo ( lo erano tutti) ma al  più timido (a sua insaputa)  Scusate 

se tergiverso ma racconto queste cose perché ho sempre sostenuto che una persona la si conosce a fondo  solo quando gioca o fa dello sport, 

prendetele un po’ come mie credenziali.  Nella sport come nella vita amo il quieto vivere e la sana competizione nel rispetto delle regole   
Con mia moglie meritavo il rosso per fallo di reazione, pur se venivo colpito sotto la cintura io non avevo comunque, diritto di reagire(pochissime 

volte) anche se con mitigata violenza Preciso che se io dovessi dare uno schiaffo con  tutta lamia forza, senza  dubbio ucciderei perfino un toro 

Ora ho imparato a difendermi anzi offendere alle violenze subite non facendo goal o sbraitando ma semplicemente…scrivendo A fine partita tra celibi 

ammogliati Emilio “Scalvo”… mi si avvicinò  e mi disse sei una roccia potresti benissimo giocare ancora a livello agonistico …hai un fisico bestiale 

Il mio segreto? Mens sana in corpore sano Ma vale la pena una vita virtuosa? Se questi sono i risultati  a fine campionato? 

 Meglio essere veramente dei dissoluti, se non altro  rientri nella….. norma? Uno non può avere una vita da depravato e nel contempo eccedere in 

qualsiasi altra attività ed in particolare quella sportiva, non vi pare? Vivere un vita semplice, meditare ogni cosa che ci rende felice, e rafforza lo 

spirito. Alimentarsi in modo equilibrato. Ridurre i desideri  per essere meno esposti agli eventi .Porsi precetti  da perseguire in modo continuo, 

credere che l’origine di ogni  virtù  è la prudenza (ultimamente mi fa difetto) Queste sono solo alcune regole dell’edonismo epicureo che in un primo 

momento arrogante criticavo, forse x’ lo confondendo con quello cirenaico che predica solo il soddisfacimento dei piaceri personali. 

Benedetto il giorno che ho deciso di  iscrivermi all’università. Quante lezioni quanti insuccessi  e nel contempo successi. In verità  ho sempre 

ammesso i miei limiti a testimonianza allego oltre a riguardo parte di una mia  tesina  Per Epicuro  tutti cercano la felicità. Il Piacere è il  principio e 

fine di ogni vita beata compimento supremo di felicità . Produrre una seconda natura un  secondo abito una :  manipolazione non degli atomi  ma 

degli atteggiamenti. In epoca moderna, (ci spiegava il nostro bravo Professore) che i principi dell'edonismo di  matrice epicurea esercitarono un 

profondo influsso sui filosofi utilitaristi. Tra questi Mill, bambino prodigio (scriveva trattati già a 8 anni)  esausto per il troppo studiare, si accorse poi 

in gioventù che la cosa migliore non è la cultura, tantomeno l’esercitare la forza fisica ma la solidarietà e la carità …se non sbaglio… scusate 

l’arroganza già lo diceva qualcun altro all’incirca 2000 anni fa 

                                                           
1 Ero un giocatore poliedrico con il modulo all’italiana (1°non prenderle)  mi sfruttavano nella marcatura all’avversario più temuto. Ma era famosa la mia 
indole offensiva , tanto che in uno spareggio promozione Selvino Pedrengo l’allenatore, durante il ritiro mi disse davanti  a tutti i compagni  che se solo mi 

azzardavo a superare la linea della metà campo avversaria mi avrebbe sostituito all’istante. Incredibilmente  roba proprio da non crederci, dopo appena  1’  di 

gioco segnai il goal che ci diede la vittoria finale (non mento ci sono a proposito in archivio articoli di giornale) ma il colmo e ridicolo insieme, è che lo stesso 
allenatore e i miei compagni mi rincorrevano per il campo x abbracciarmi ed io seccato come non mai, li sfuggivo nello sbigottimento generale dei tifosi. 
2 Quando giocavo gratuitamente nella squadra dell’oratorio capitava che a volte preferivo altri impegni alla partita, e questo non significava mancanza di 

rispetto dei compagni o scarsa professionalità ma saper dare giusto valore alle cose 



 

Tu hai tempo 
La scuola va più che bene, mi mancano  solo tre appelli. Mai avrei immaginato di arrivare a tanto, dopo essermi diplomato con un triennio 

15anni fa, iscrivermi ad un corso universitario è stato un poco azzardato lo ammetto, ma la tenacia, la  volontà e la determinazione sono state 

ampiamente premiate. Sia benedetto il giorno che ho deciso di immatricolarmi, tanti  sacrifici ma quanto profitto, un termine questo, (da 

l’idea di produzione ed efficienza) che mi disgusta perché preso dal mondo del lavoro, ma sinceramente non ne trovo uno migliore per far 

comprendere quanto mi siano stati propizi questi mesi di studio.  

Mi si sono dischiusi mondi, domini di azione che nemmeno lontanamente immaginavo esistessero. 
Pensavo e speravo di dare tutti gli esami prima dell’estate, non perché esoso o ingordo (so che la fretta è cattiva consigliera) ma in modo di 

dedicarmi poi completamente alla pratica della separazione e all’assistenza dei miei figli. Entro luglio ci sarà la relazione della Perito 

nominata dalla Corte d’Appello, l appello che più mi sta a cuore ne  sono fiducioso. Proprio questa pratica legale però recentemente mi ha 

sottratto energia e morale per affrontare al meglio gli studi. Rinvio così a settembre l’appello del mitico Professor Fornasa, a luglio darò 

storia e critica del cinema mentre proprio ieri ho dato pedagogia …con profitto ???? Mah…. decidete voi…. leggere per credere  
Dopo aver corso tutto il giorno precedente, per sistemare i vari disguidi con il mio legale e la Tc di parte(vedi oltre) mercoledì  21 mi sono 

recato fiducioso all’università per sostenere un esame, e nel contempo  registrare sul mio libretto il voto di filosofia Potrò così dimostrare che 

non vengo a scuola per scansare il lavoro come qualche collega mi ha rinfacciato (?) e inoltre mostrerò il mio libretto alla stessa tc di parte 

come mie effettive credenziali. Sono il 5° in ordine di iscrizione x l’appello, chiedo se posso essere sentito dal nostro professore, ma non ci 

sono preferenze di sorta e mi tocca il suo assistente…pazienza, dopo tutto non ha molta importanza. Il tempo di carburare e ..via, prendo la 

domanda e me la porto dove voglio io,  è poco corretto lo so, ma dopo tutto anche questa è abilità, dimostro così senza ombra di dubbio che 

ho studiato eccome credetemi ho studiato.  Il professore oltre che competente è molto comprensivo e mi lascia navigare l’impressione è 

buona e anche il voto non scherza. Passo poi dal nostro professore per la registrazione del voto 

Mi chiede di cosa abbiamo parlato e ne approfitto per portare nuovamente acqua al mio mulino e giocarmi il jolli: il tempo 

Per argomentare  ci vuole tempo ed è proprio quel tempio che ci sembra di non avere. Da qui la necessità di perdere tempo per 

conquistarlo, si ha bisogno di assenza per essere  presenti, si ha bi sogno  di vuoti per indicare dei pieni                     

S Agostino dice : “ Conosco il tempo ma se dovessi spiegarlo non lo so” 
Per Canavero  Saper perdere tempo per sapersi ritrovare. Per Rousseau il tempo perso è un tempo liberato dai vincoli e dai soprusi che un 

adulto mette sulle spalle di un bambino. C’è cronos tempo biologico (chissà x’ mai abbastanza) il kairos tempo esperienziale e 

l’euterocrono etero: diverso cronia:  tempo. All’interno di ogni individuo ci sono tempi di sviluppo diversi, concetto fondamentale per un 

educatore  …Se ami i bambini rallenta.Il professore interviene e ….mi chiede da quale fonte viene citato questo termine e in  quale lezione 

ne abbiamo parlato? Sono sicuro che ci arriva da solo forza e coraggio. Mamma mia sono in panne anzi meglio dire in… merda. ?   

Non esiste miracolo più grande  di una parola scelta appropriatamente (Hohl….. non ditemi da dove la cito però) 

Avevo in mente la parola upomnemata* ma non mi veniva (altra lezione meglio parlare come si mangia) 

*E’ un taccuino con citazioni  riflessioni ragionamenti meditazioni , per combattere i propri difetti  timidezza ira  invidia arroganza o per  

superare circostanze particolari lutti  disgrazie …appelli . Balbetto e decido di non rischiare più non è il caso. Sapersi fermare e tacere a volte 

è anche questo indice di intelligenza. Il professore cita l’autore che nemmeno ora ricordo e non so ben pronunciare mi informerò comunque 

lo scoverò, poi  accenna al capitolo sulle necessità delle citazioni  quando sono appropriate e precisamente Bartleby I would prefered not to  

lo scrivano del racconto di Merville che ha smesso di scrivere preferirebbe non farlo più mi ricorda qualcuno. Le tesine x il professore non 

erano obbligatorie ma  dei privilegi. Per l’occasione  io avevo preparato due mappe originali in una avevo messo gli errori e incomprensioni, 

e tra questi nemmeno farlo apposta vi era proprio questa lettura di Bartebly che leggerò questa estate  Nell’altra un semplice foglio bianco.  

Per saper  appunto vedere i vuoti, scorgere l’invisibile il non detto tra le pieghe o i balbettii. Non ebbi però il coraggio di lasciarglielo  

Mi dispiace perché ci tenevo a far buona figura di fronte ad un professore che ammiro, anche se non fa proprio  niente per essere gradito 

Meraviglioso  e pieno di sorprese e poesia  il suo libro Attesi imprevisti .La programmazione didattica è necessaria ma bisogna imparare a  

lasciare spazio ad ogni evento inatteso  che si presenta con i soli mezzi che possiede  considerando e rivalutando un errore come un dono 

prezioso per l’educatore. Mi abbassa lievemente il voto ma è comunque eccessivamente alto. Confuso firmo e lo confermo, ma non sono per 

niente soddisfatto mi rifarò eccome  appunto.. come? Già ho registrato il voto e non si cono possibilità concrete di farmi ascoltare durante i 

suoi orari di ricevimento sempre gremiti…manca il tempo e lo spazio.. eppure siamo così vicini e così lontani 

Dormendoci sopra, riflettendoci ho compreso che potrò sempre riscattarmi nella vita quotidiana in ogni volto che incontro mettendo in 

pratica quel tanto  o poco che ho appreso Devo dimostrare non a un professore ma a me stesso che ho capito la lezione rendendo atto il 

potenziale che è in noi . Forse non è stato così male l’appello x’anche lo sguardo fisso o l’umiltà di un silenzio di fronte a tanta onniscienza è 

un valido indice. Del resto però non serve studiare trattati di pedagogia x poter rendere felice un bimbo che solo ti chiede: hai un poco di 

tempo x  me?  Come dice Fornasa Serve una testa non piena ma ben fatta certo se poi è anche piena è  meglio Ricordo che a Calcutta anche 

il solo tenere in braccio un bimbo, lo rendevi immensamente felice, e ti faceva sentire tremendamente e vergognosamente (perché non 

meritavo tanto) importante e contento di esistere e di poter  percepire e gustare così, il paradiso in pieno inferno. 

Invece di un appello  è stata una lezione e che lezione. Se aveva le gambe andava ed io mi sarei esaltato, magari credendomi anche  una 

persona di cultura dimenticando che : I beni più preziosi non devono essere ricercati ma attesi  e che l’errore (da errare viaggiare) a volte 

può essere  il culmine di una conoscenza . In queste sue  lezioni  mi è rimasto  impresso l’effetto Dostoevskij  e cioè il descrivere le cose 

come  se le si vedesse per la prima volta. Uno estraniamento, un rallentamento delle percezioni, per superare le apparenze, o le formule 

precostituite, o come dice Prost per capire la semplicità della SCOPERTA.  Io a  forza di estraniamento non vorrei essere preso sul serio 

e passare, poi veramente  per deficiente   
Proust parla dei segni del tempo nei nostri visi nei nostri sentimenti nei nostri vivi e nei nostri morti. Questi sono apprendimenti cruciali che 

rischiano di perdersi o di nascondersi nella fretta o nel rumore del tempo. Compito dell’educatore è lottare contro la morte in ogni istante 

della vita, lottare contro le passioni tristi , e valutare gli spazi intermedi non ancora inquinati, riempiti, minacciati. Tendere a questi spazi 

significa essere sensibile alle soglie Vedere le cose e vivere gli eventi con l’ottica del tempo della fine, per sapere gustare e cogliere l’attimo 

fuggente(carpe diem)  Il lottare contro la morte è già un riscatto per i morti di ingiustizia e di soprusi di ogni genere, un modo di tenere unito 

il tempo dei vivi con quello dei morti contro la stupidità, la banalizzazione e la spettacolarità del male anteporre la memoria a Gerusalemme 

vi è la Collina della Memoria dove sono sepolti i bambini dell’olocausto Una candela si riflette in tanti specchi quanti sono i bambini morti 

Una voce registrata ripete i loro nomi, ci vogliono ben due mesi per chiamarli tutti, lentamente in modo di non …dimenticarli  

L’educatore deve diventare intercettatore di questi vuoti o meglio come dice Annalisa Buasato non chiedetemi chi  è l’ho letta sulla dispensa : 

vorrei essere come il filo che si usa per le suture interne quello “fisiologico” che scompare e si riassorbe in modo spontaneo lentus in obras  

Domenica scorsa sono stato con  mia figlia al cimitero è da più di un anno che non ci andava, mentre mi raccontava che è stata  a sfilare 

come modella (?) e ha fatto diverse foto x dei poster (?) Ne sono felice ma…mi conferma che x il torneo di pallavolo gioca nella mia squadra 

che ho denominato quasi come segno premonitore tali patri tali filis Le lezioni di pedagogia mi hanno anche insegnato che   tra parola e 

scrittura bisogna lasciar intravedere un poco di spazio altrimenti uno scritto soffoca con affetto perciò finisco 
 

Vivo comunque alla giornata, aspetto la sentenza dei figli. X questo sinceramente non so nemmeno se affronterò il prossimo appello, di 

certo però so che se dovessi laurearmi già so che sosterò la tesi sulla Bontà che credetemi non necessariamente significa stupidità 
 

 



 

 

 

 

Bianca pretaglia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tanto per riflettere quello che vivo e scrivo  non è un video gioco  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

..come Petrarca! preso da una sorta di grafomania, dopo il suo ultimo fruttuoso appello scrivo anch'io le mie 

impressioni: scrivere subito per rendere partecipe la mia esperienza, non che mutandosi i luoghi e il tempo, mutino 

anche i miei pensieri...                                                        Come Lamartine anche questa mia lettera è stata scritta di getto (?) 

Il poeta consiglia di imitare le api che non restituiscono ai fiori quello che hanno loro preso ma ne sanno comporre cera e 

miele con stupenda miscelazione La vera eleganza sta nel riproporre con le nostre parole i concetti anche se 

appartengono ad altri, come i bacchi che cavano la seta dalle proprie viscere, da se stessi traggono sostanza e forma. Io 

però mi sento più come Macrobio che nei suoi saturnali propose non solo i concetti altrui ma ripropose intatti i frutti 

trovati sui rami di altri Del resto presumo che perfino Collodi abbia attinto qualcosina dalla metamorfosi (l'asino d'oro) 

da Apuleio e per lo stesso Leopardi: Petrarca era tanto imitato da sembrare lui stesso imitatore. Mentre sempre a 

proposito Eco dice : i libri parlano sempre di altri libri e ogni storia racconta una storia già raccontata. 

 Mi chiedeva un giudizio su Petrarca, difficile avere un pensiero critico, troppe sono le contraddizioni: ...desiderando 

l'impossibile si finisce di perdere il possibile...-volere è poco bisogna desiderare ardentemente per raggiungere lo scopo. 
L'ingegno va aiutato con lo studio confortato con la meditazione, ma non costringerlo a salire dove non 

può...moderazione nello studio altrimenti vivrà meglio la persona ignorante che non conosce le miserie umane Scacciare 

le tenebre dell'ignoranza trovare in questa terra le forze per salire al cielo ...accontentarsi dei limiti che Dio ci ha dato 

altrimenti vivremo sempre in preda ali 'angoscia Non è il clamore ma la riflessione che rende l'uomo più colto 

.....l'ostinato lavoro vince ogni difficoltà. Spesso anche chi ha talento finisce per la smania di parlare 

troppo bene con il tacere del tutto ...se preferiamo essere che parere ci interesserà non tanto il plauso della folla quanto 

la verità del silenzio. Per mollezza tanti non calpestano questo cammino quanta fatica per vincere le nostra abitudini 

terrene più ardue ..tu nascondi il meglio nell 'alveare del tuo cuore e con il tempo rendilo favo con la penna 
approfittiamo finché è vigorosa la mente non aspettiamo che il freddo della vecchiaia ci sorprenda ....dopo aver molto 

errato staccarsi dai piaceri bassi per ... salire. La stessa Salita sul monte Ventoso pare non sia mai avvenuta la data 1333 

è simbolica visto che parla della conversione del fratello avvenuta invece nel 1345 

...Seduto riposando pensai alle cose materiali ed incorporee, quello che mi capita è uguale a chi si accosta alla vita 

beata posta in alto dal cammino difficile, fine della vita, meta di ogni nostro viaggio... altro tema a lui caro Ma la natura 

non cede all'umana volontà ne può essere che un corpo scendendo guadagni in altezza, un anima agile ed immortale 

contro un corpo caduco e mortale sotto il peso della membra. Sollevando l'anima all'esempio del corpo raggiunta la vetta, 

respiro l'aria leggera, ammiro il vasto panorama penso all'Italia agli amici ai miei peccati e al doppio uomo che c'è in me 

.Consulto le confessioni e leggo: ..gli uomini se ne vanno a da mari et monti e trascurano se stessi imparare anche dai 

filosofi pagani che niente è più degno che l'anima, nulla è più grande. Ricercare non la vana gloria, ma la modesta 

Valchiusa, la stessa però genera pena: troppo vicina ad Avignone troppo lontana da Roma. Petrarca anima in pena in 

bilico tra la vita mondana, ricca di fama e la vita contemplativa Dice che presto verrà citato in giudizio perché disturba la 

quiete pubblica perché tutti lo vogliono fermare e chiedere consiglio Si Finge dispiaciuto ma gode l'autocelebrazione. 

Talmente grafomane che scrive perfino (criticandoli) ad autori famosi del passato Superstizioso scombina a piacere le 

date modifica lettere personali fingendo noncuranza e falsa modestia Si denota le aringhe studiate a Bologna dove ebbe 

come insegnante Cino da Pistoia che gli fece studiare Dante e lo indirizzò alle materie umaniste. Lui però afferma nella 

famosa lettera a Boccaccio che non volle mai leggere niente del Sommo Poeta per non esserne condizionato e rischiare 

di copiarlo, mentre in verità i Trionfi ed il Secretum con la guida di Agostino e la fiammante Laura, non sono altro che la 

brutta copia della Commedia In verità tanta è l'invidia che nemmeno lo cita, indirettamente lo critica per aver usato il 

volgare mentre lui stesso ironia della sorte sarà ricordato ai posteri in particolare proprio per le sue opere in volgare, e 

per aver tradotto dallo stesso, la novella più famosa di Boccaccio. Le stesse lettere che compongono le Familiari, con 

finta modestia dice di averle salvate per caso più che per intento, mentre è risaputo come dice la stessa Soliero: Petrarca 

non scrisse nessun rigo senza l'intenzione di lasciarlo ai posteri. Lui stesso afferma : Nel rileggere le lettere mi rendo 
conto di aver detto cose contraddittorie, ma non potevo fare altrimenti per diplomazia e per attenzione al destinatario 

con personalità diverse. tante facce tante . ..menti. Proprio alla luce di queste incoerenze difficile amare un autore così 

tanto controverso poi uno studio meno superficiale delle sue opere scopri l'uomo sofferente che sta dietro il famoso poeta 

La morte dei genitori in giovane età, la perdita del figlio Giovanni e del nipotino tanto amato, l'impegno politico per 

l'unità d'Italia, la sofferenza dell'esiliato, la ricerca di una pace interiore e l'eterno vagabondare Lo studio scrupoloso di 

testi storici come per esempio le decadi di Livio fu lui il primo storico a ricomporle a beneficio dell'umanità intera, 

magari di notte alla luce di un umile cero, con la grafia stanca sporca di cera e macchiata di inchiostro dalla scarsa 

qualità dalla carta già corrosa dal nemico di Pallade E noi ora con il taglia e incolla con pc ed ^floppy dopo aver letto due 

dispensine arroganti ci crediamo in diritto di criticare colui che  nonostante le sue contraddizioni o forse proprio per 

questo, ha reso non solo l'Italia, ma il mondo intero un poco più umano. Narrare è un po' come Nulla rosa est, quanti 

personaggi ho incontrato, da Ghino di Tacco che con pane ed acqua (placebo), guarisce l'abate Cliny che preso dalla 

preoccupazione maggiore della prigionia dimentica il mal di stomaco. Dal dominio del vizio di Ciappelletto al trionfo 

della virtù di Griselda Ho scoperto che in ognuno di noi si può nascondere un [Primasso] e che leggendo una delle più 

belle e sensuali pagine del decameronj'impresa più difficile come dice il conte Guido., è di colui che sappia vincere 

prima che il nemico se stesso II rapporto amoroso in cui l'uomo da un lato soffre il travaglio della passione e l'attrazione 

della carne e dall'altro esalta la castità dell'oggetto amato. Ripiegato in se stesso, l'io dolente s'interroga, riflette sul 
tempo, sulla morte e sulla vanità dell'uomo e delle cose, oppresso dall'incombente caducità, non può che riconoscere: 

quanto piace al mondo, è breve sogno Sorties dispensae e leggo i Facesti come quei che va di notte che porta il lume 

dietro e s’è non giova...del resto mi comporterò come i rettori e i condottieri che mettono nel mezzo le forze più deboli 

così sogno i professori e gli educatori. Mi chiedeva quale era il motivo della mia passione per la letteratura, mi creda non 

lo so, o forse il semplice fatto che una buona lettura è un ottima terapia per ogni malanno; riapro a caso il libro e vi 

leggo: ....considerate la vostra semenza fatti non foste per vivere come bruti ma per seghir virtute e conoscenza.....grazie                          
ancora intanto io speriamo che mela cavo 



 

 

 

 

 

 

 

 


