
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troppo facile in questi giorni reperire materiale da 
copertina, ottimo per colpire l’immaginario, ma mica 
sono un pazzo eccentrico, anzi al contrario sono una 
persona tremendamente seria con la testa ben posata 
sulle spalle, e i piedi x terra. 
Come gesto di rispetto e di lutto per le vittime della 
guerra che non è un videogame, tralascio ogni 
preliminare. 
Vi conduco invece all’interno di un circo in  
compagnia di un  pagliaccio con il suo classico 
sorriso arcaico, che non si sa  mai bene se è di 
comicità, tragedia, gioia o sofferenza…. 
Buona lettura 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



E se fossi veramente ammalato? 

E’ questo il modo di aiutare chi soffre? 

Che differenza fa: essere un malato terminale, avere una frattura di femore o una malattia mentale? 

Perché ancora questi gravi e grevi pregiudizi? 

Dove sta la normalità? 

“ Se uno e onesto e 99 disonesti, chi è fuori posto chi è “anormale”? Maresciallo Carabinieri V.D’almè 
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Bisogna etichettare ogni minimo disturbo: 

X   garantire e quantificare alle case assicurative la rifusione della parcella medica  

X   denominare una nuova clonata molecola alle case farmaceutiche che ci investono la salute 

X   fare in modo alle autorità che ci pasturano  di tenerci a bada etichettandoci con un  n° di pratica     

.     e bollarci con la malattia di turno per scagionare le loro assurde sentenze, le loro coscienze 

X  risollevare le responsabilità della gente comune la comunitates che si sente più distesa sapendo 

che non si sta perpetrando una disumana ingiustizia, ma solo una normale selezione naturale del 

diverso che ora riconosciuto malato non fa più paura, e combattuto va eliminato  per il bene comune 

Per il DMS 4 (patologie mentali) se riconosci di essere tale già non sei più un pericoloso psicotico, ma 

automaticamente rientri nei nevrotici potenzialmente sanabili . 

Ammettendo la tua patologia, scagioni le coscienze e giustifichi chi ha sentenziato le bestialità 

.. l’uomo spesso è  crudele bestiale e… stupido:    “Quando l’uomo pensa Dio misericordioso ride” Giobbe 
Forse siamo tutti un poco tanto nevrotici basta vedere i recenti eventi:  

La mamma assassina che rigenera la vita. Scagionata perché nipote di Prodi politici. Nemmeno un fiore a 

quel figlio morto  solo x’ …“ non uscito bene”  non idoneo per la selezione di saranno famosi 

Mafiosi non indagati ma regolarmente processati, che vengono onorati ed invitati a sermonare nei talk show    

Politici taumaturghi che fanno visita ai bimbi terremotati proprio mentre  estraggono l’ultimo miracolato(?) 
strabiliante coincidenza o opportunismo per la nuova réclame? Giustamente fischiato viene poi oscurato 
..e ultimamente….la guerra prevendita… brodino per il pianeta malato e sempre più …squilibrato 
Io invece non voglio guerreggiare,desidero solo stare il più possibile con i miei figli non voglio fare del male a nessuno 

Questo mio corretto agire da adito alla “controparte” di fare  e sbrigare a suo piacere ogni cosa ogni sua volontà a iosa 

senza nessun limite.Le è concesso presumo, perché bisogna “eliminare” le persone sgradevoli che denunciano illegalità, 

che non si adattano o meglio rassegnano al “normale” vivere? 

Pretendiamo la pace nel mondo? Quando non la sappiamo costruire nemmeno nei nostri cuori 

A chi dunque, mi devo rivolgere per tutelare i miei diritti di padre…. al tribunale del malato? 
Sono ormai più di 60 giorni che non vedo i miei figli tolto qualche volta alla messa domenicale. 

Durante una di queste funzioni mio figlio Giorgio fece una lettura e venne poi complimentato. 

La domenica successiva feci leggere si  fa per dire, una preghiera anche all’altro gemello Ale orgoglioso emozionato disse:   

Signore dona pace a tutto il mondo, soprattutto nelle nostre case per questo ti preghiamo…. 
Sono stato alla marcia della pace a Roma nemmeno ho dormito pur di vedere i figli. Dopo Messa, la moglie (scusate ex) 

che da anni non mi rivolge la parola nemmeno per il semplice saluto, mi copre di offese ed insulti. Il pretesto era il 

cartellino dei disabili
2
in mia dotazione. Minaccia di mandarmi i vigili o se necessario i carabinieri se non glielo rendo 

subito. Gli serve perché suo padre ha smarrito il suo. Sbraita e mi umilia, le dico di fare pure quello che deve fare ma 

con rispetto altrui e dei suoi figli presenti che imponenti assistono alla sua performance. Curioso  tra  l’altro notare che 

mi rinfacciava: inutile ipocrita andare alla marcia della pace, chi glielo ha detto? Non penso le debba comunque 

interessare, o magari ora il Giudice mi imporrà perfino di rendere conto a lei ogni mia azione, tutto quello che faccio?  
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 Così  mi diceva il Maresciallo per consolarmi e rassegnarmi alle palesi ingiustizie subite. Poi  una volta , invece perfino  tentò  di 

mettermi addosso le mani mentre pacifico, stavo denunciando al suo subalterno il mio ex legale Menga….meglio non dire? 
In questa stazione denunciai ignoti (o ignota) che derubarono parecchi soldi dal mio c.c. dove ero unico intestatario, falsificando la mia firma. La 
denuncia non arrivò (e ancora non è arrivata?) in Procura di Bergamo (?).Presumo che tanti miei guai  nascono dal fatto che la filiale della banca S 

Paolo sita nell’Ospedale dove lavoro, dovrà  pur motivare a qualcuno, questo  illecito  Recentemente gli stessi carabinieri non vollero notificare  una 

mia segnalazione per il fatto che mio figlio venne sottoposto ad un ricovero ospedaliero a mia insaputa   
2 Ricordo che non mi diede il tesserino nemmeno mesi dopo la separazione ed era mio diritto, allora avevo i figli  a  settimane alterne 

Di proposito non parcheggio mai nella zona riservata ai disabili a costo di fare kilometri a piedi. Una volta un  vigile, addirittura ci 

portò via la macchina benché si fosse il tesserino presente. Per i figli in un primo momento allibiti fu occasione poi di un diversivo, 

facendo  merenda nella sede del comando degli stessi, mentre io accompagnato andavo a recuperare la nostra macchina…assurdo 

Gli” atti”  imponevano  la mia  facoltà di  usare  il  “mio”  pulmino, assegnato però alla moglie, per il trasporto dei figli disabili. 

L’unica volta che lo  usai, lo spinsi fino al distributore, perché senza benzina. Per le autorità questo era fonte di ulteriore conflitto e 

così non lo potei più usare anche se  pagai le tasse  (e le contravvenzioni) , fino poco tempo fa del resto sono io  l’intestatario,  senza 

un legale  non potevo  far valere nessun diritto a proposito, e tantomeno potevo presenziare o depositare documenti a mio favore. 

Mi  e vi  chiedo è legale sentenziare senza un  benché minimo contraddittorio? Spero che prima o poi questo strano giudice renda 

conto a qualcuno del suo operato Assurdo leggere (vedi a lato ) agli atti la sua sbalorditiva dichiarazione sul mio licenziamento 

Incredibile che il giudice della Sentenza di Separazione, abbia scritto agli atti: che il mio carattere si  dimostrava 

anche dal licenziamento subito e nonostante ciò mi imponeva il mantenimento(?) Inammissibile  come si possa  

permettere a processo aperto fare dichiarazioni così gravi e  lesive sul mio conto. Pratica tra l’altro poi… vinta 

Si difende  perfino un pedofilo, che solo per il timore di essere incriminato si suicida pace comunque all’anima sua, senza aver dato lui la 

possibilità di difesa. Si  fanno dibattiti  processi e vespai in TV, perché senza processo non era per questo colpevole ed io chi sono 

allora…lotto per i miei diritti di padre e nessuno si indegna ….si può sapere questo accanimento nei miei riguardi  quando terminerà?   

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Il lavoro  va bene, nemmeno riesco a fermarmi un attimo, se questo avviene, le colleghe mi vogliono 

talmente bene, sono così solerti nei miei riguardi, che fanno di tutto per coinvolgermi nei loro discorsi (anche 

se si parla solo di malattie di farmaci e di morti), al punto che nemmeno riesco a trovare tempo per leggere qualche riga di 

pagina dal manuale delle istruzioni delle apparecchiature. 
L’unica cosa che mi dispiace è il fatto che essendo un poco sorde (così almeno dicono loro) spesso anche nei loro semplici discorsi le 

mie colleghe urlano parecchio. Non pochi utenti mi chiedono come mai in questi ultimi tempi urlate e litigate così spesso (?(?)(?)  

Io logicamente sono il primo interessato  a spiegare loro l’equivoco…il malinteso.  
In verità recentemente capita che un massaggiatore ipo vedente alcune volte sbraiti con le colleghe per il carico di lavoro eccessivo. Una volta  invece fece una sceneggiata 

che coinvolse parecchi utenti,  perché a spintoni butto fuori dal bagno la collega,  rea di essere li a fumare. La stessa collega se la prese poi con me perché non accorsi a 

difenderla!!!! Premetto che io non vidi niente stavo lavorando sistemando nel contempo tre o più utenti alla volta, e poi nemmeno capii bene cosa era di fatto successo 

Rido  notando che benché io sia una persona di poca cultura, lo spirito di sopravvivenza fa di me una persona saggia  

Continuo comunque a frequentare la scuola, ottima terapia per combattere i dispiaceri. 

Sono inserito a tutti gli effetti come infermiere, ma purtroppo non posso usufruire dei permessi per lo studio. In un 

primo momento me li avevano garantiti, ma poi non risultavano idonei alle agevolazioni inerenti e li ho sostituiti 

anticipando delle ferie.
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 Disponibile avevo dato ed in un primo momento ottenuto, di poter fare recuperi in altri reparti 

del dipartimento se necessario. La responsabile dispiaciuta dice che non può garantirmeli perché sembra  vi sia 

nella sentenza del mio reintegro un vincolo del Giudice(?)  

Leggo finalmente la sentenza ma di vincoli non se ne parla affatto, noto invece che vi sono 

dichiarazioni inconcepibili al punto tale di voler  ricorrere in Appello 
Il mio legale dice che avendo ottenuto tutto quello che avevo chiesto non lo posso fare (?) 
Strano perché in Procura invece mi dicono che posso  benissimo farlo ma è controproducente mi tirerei la zappa sui piedi. 
 

Chi legge la sentenza  pensa di aver di fronte un spostato. Se un domani qualcosa ancora non va  in base a questo giudizio io sono 

spacciato. Altro che spada di Damocle. Scremano a piacere le cose a me più favorevoli mentre rimarcano le poche ambiguità rimaste 

Imposizioni  assurde permessi sacrosanti (legge 104)  non concessi, manipolazioni e pressioni assurde un 

mobbing anzi un culo che non vi dico ed ora leggo…. 

Risulta che io avrei iniziato la visita dell’utente per conto mio, e che è stato preso in considerazione  solo 

la sanzione del licenziamento mentre gli altri episodi  non erano rilevanti alla fine della pratica. 
Niente di più falso si fecero sedute su sedute solo per verificare inutilmente qualcosa o qualcuno che mi incriminasse 

mentre della sanzione del licenziamento risultata subito illegittima sconsiderata  venne subito messa da parte. 

Per il magistrato quei episodi di intolleranza nei confronti di tutto e di tutti (?) erano da ritenersi il 

risultato delle mie manie di persecuzioni avendo l’ente ospedaliero reso i miei figli gemelli disabili 
Manie di persecuzione la stessa frase scritta agli atti della separazione la mia ex moglie per giustificare la sua separazione Magari poi 

invece  riferiranno a chi di dovere che hanno ostacolato in tutti i modi il mio reintegro per il mio bene,visto l’accanimento a  riguardo 

Non si parla dell’imposizione con minacce (licenziamento) alla visita medica psichiatra impostami in modo offensivo (lei è 

matto)  tra l’altro a mi favore (vedi  lato)  dopo aver semplicemente discusso con un collega di lavoro guarda caso lo zio di mia 

moglie, che poco prima di andare in pensione un poco distratto sovente commetteva errori nelle sue mansioni che andavano a 

ricadere poi direttamente sulle mie responsabilità 

Non si parla del braccio sanguinante appeso sulla maniglia del bagno, scherzo subito nel turno di notte, dai colleghi del reparto 

traumatologico attiguo La responsabile mi disse che se accennavo a qualcuno dell’episodio mi avrebbe denunciato per abbandono di 

reparto(?) fui chiamato dal reparto accanto dove subii lo scherzo, col pretesto di dare loro un  aiuto. La stessa responsabile saputo 

della mia situazione familiare (figli disabili ) mi  disse : si consoli guardi  quante famiglie rovinate dalla droga i suoi figli se non 

altro non si drogheranno mai? Allucinante o che si era appena fatta.  

Credetemi non invento niente nemmeno la fantasia più  torbida riuscirebbe a metterle insieme. 

La signora in questione si chiamava Iseni e facciamoli una volta tanto questi benedetti nomi. Nemmeno farlo apposta ora  nella prima 

settimana di lavoro diversi  utenti erano senza arto quando il diavolo sci mette la coda…e qualcuno le corna 

Non si parla dei  permessi sacrosanti non concessi L’attuale responsabile  mi disse: ormai i figli  non  sono più suoi cosa pretende 

Non si parla del medico che mi ha licenziato che imperterrito è ancora al suo posto. Eppure ha giurato il falso dicendomi davanti 

al Giudice (è  scritto agli atti)  che non mia aveva ancora visto in quel giorno, mentre scrive nella sanzione che infastidito dai miei 

continui solleciti,  mi disse pure di preparare il primo paziente,  ma  poi decise per la visita breve. Io non mettevo in discussione il 

suo operato, solo gli chiedevo  di   parlare con l’utente che stanco e arrabbiato per la lunga attesa se  ne stava  tornando a casa. 

Non si parla… o meglio chi non parla  è il mio legale. Sempre indaffarato. 

Assurdo che mi faccia leggere le nostre memorie conclusive solo un quarto d’ora prima di depositarle? Quando avevo 

richiesto per scritto almeno la bozza già mesi prima? Ricordo che è stato nominato di ufficio dal giudice stesso e poi 

tramutato in gratuito patrocinio. Mi da continue informazione errate. Io dovevo rientrare nello stesso reparto, i soldi me 

li dovevano dare subito ecc. gli telefono per il mancato pagamento mi dice che ho fatto bene a riferirglielo e provvederà 

immediatamente a fare il sollecito all’Ente. Passano giorni nessuna risposta o notizia in merito, chiedo di  parlagli non mi riceve 

perché occupato. Mi fermo ugualmente a me basta che mi consegni il sollecito fatto. La segretaria mi dice che è inutile che uscirà 

tardi dall’ufficio e andrà poi di corsa in  udienza. Passa il tempo, il legale esce e mi dice che gli serve la mia ultima busta paga(?)  e 

non poteva dirmelo subito senza farmi ritornare per questo inutilmente al pomeriggio ???? Gli  chiedo del sollecito mi dice che non 

l’ha fatto. Le dico che il suo atteggiamento è scorretto non è per niente  deontologico  per tutta risposta mi consiglia  di revocargli il 

mandato se non ho più fiducia (?) Rammaricato non so più che cosa fare a chi riferire. Al pomeriggio nel consegnare  la busta paga, 

si scusa e mi dice: Sa non ho solo lei .Intento sul lavoro, mi ero dimenticato che  il sollecito l’ho fatto 3 giorni fa eccolo qui.. 

..incredibile è perfino…mago. Ridicolo riflettere che l’unica comunicazione  ricevuta da lui fu una telefonata il pomeriggio dopo la 

sentenza vinta. mi disse di non presentarmi il giorno dopo al lavoro ma di attendere la comunicazione scritta!!!!…..no coment
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 Ho comunque richiesto le 150 ore. Potrei chiedere un reparto più consono per poter recuperare le ore di lavoro perse ma sono 

consapevole che la cosa più importante (dopo la famiglia) è comunque avere un  lavoro, tutto il resto viene dopo. Non ho mai 

usufruito di così tanti permessi in tutti gli anni precedenti messi insieme , ma del resto nel reparto dove mi hanno inserito non vi è la 

possibilità di recupero ore,  ed io per loro risulto come figura di supporto (?) . Le colleghe stesse si sono meravigliate del mio arrivo, 

visto che l’ente ospedaliero da tempo aveva deciso di trasferire una di loro perché in esubero (?)(?) 

 



 

 

 

 

 

 



I sogni si avverano 

Il legale non ha messo nel “conto” e mie varie spese sostenute, tra queste il pagamento del suo collega 

Ongaro. Preciso (vedi oltre ) che la mia non è una sfida azzardata e provocatoria  nei riguardi di questo 

particolare legale, ma solo la necessità di essere corretto fino in fondo. 

Gli devo pagare  il rimanente conto, ma è da stupidi farlo anche a detta dei suoi colleghi visto la palese illegalità subita  

Mi devo vergognare io per il mio corretto agire o lui per la frode commessa? 

Speravo, meglio sognavo di poter donare un pozzo al villaggio di Evance il figlio adottato a distanza così sia  
Grande è la potenza del pensiero, vigorosa e rigogliosa la determinazione 

Non  si fraintenda il mio gesto, tengo a precisare che non sono per niente un prodigo altrimenti ora mi 

interdicono perché ho le mani bucate, non ho i soldi da mangiare e sperpero ogni mio avere. So cosa 

significa sudare e guadagnare anche un solo euro e mi ritengo una persona molto accurata e piuttosto tirchia. 

Questo non significa che sia anche deficiente di non capire l’importanza di un pozzo o 

 del fatto di  dover pagare per un lavoro non svolto anzi un danno ricevuto. 
Ripeto il mio non è un accanimento nei confronti del legale suddetto ma semplice logica degli eventi Avevo già vinto la causa ma  Ongaro si 

dimenticò di produrre il periculum mora e la pratica si allungò più di un anno 

Ricordo che mi chiamava Martin picio perché troppo buono, dovevo imparare a farmi rispettare…eccolo servito 
Appena revocato mi mandò una parcella di 15.000.000 il filosofo, anzi il filantropo. Gli portai 2 capponi come caparra 

Accettò un forfetario  di metà prezzo ma erano sempre troppi, ingiusto pagare per un servizio non usufruito ed un torto subito 

Per raggiungere la cifra indicata per la costruzione del pozzo ho messo qualcosina ancora di mio.  

Ho consegnato al Padre Missionario la cifra pregandolo di fare alcuni ringraziamenti (es giunta comunale) 
Ho finto di avere avuto delle sovvenzioni che potranno sempre avvenire comunque magari in futuro, mi quereleranno anche per questo? 

Un idea potrebbe essere quella d’istituire un gemellaggio tra comuni per solidarietà più che per turismo 
Un grazie particolare alla suocera e al  presidente della squadra di atletica Valle del Canto SorriSole e alla squadra di calcio Virtus Sorisole 
 

E’ così che il  risarcimento ricevuto a  malapena copre la liquidazione che ora devo devolvere interamente 

e la storia  si  ripete non mi resta un becco di quattrino per pagarmi un legale che mi tuteli per i nuovi e-

venti che si profilano es. l’ipotesi di reato (vedi oltre) dunque nemmeno il tempo di gioire per il risarcimento 

ricevuto che mi convoca il nostro ufficio pensioni per loro L’INDAP (prevenzione pubblica)  rivuole subito tutta 

la mia liquidazione. Di  certo non corro di spontanea volontà aspetterò una loro chiamata 

Ironia della sorte ci sono voci di piazza nel mio paese che affermano che ora siamo diventati miliardari 

Ho chiesto personalmente  più  volte l’aggiornamento della pratica di risarcimento dei figli, 
ma l’impiegata non ne sa niente e non ho ricevuto nessun scritto. Spedirò un fax o una R.R a proposito. La legale della 

moglie ora ha aperto uno studio accanto a quello del nostro e suo collaboratore Pizzoccheri. Avrà fatto carriera con i 

soldi nostri o con le spinte di qualche Personaggio Grosso grasso che vuole distruggere la mia famiglia la mia reputazione  

Volevo cambiare casa in affitto sempre in paese invece non posso nemmeno permettermi la spesa per cambiare la 

serratura visto che qualcuno in mia assenza la visita. Lo dico a bassa voce  a caratteri piccoli altrimenti poi dicono che sono  paranoico  

L’unica cosa che ho in comune con mia madre è una piccola stanzetta nel solaio, ci vado di rado salito 

recentemente  con mia sorpresa vi trovo alcuni miei indumenti (?)  Mia madre inutilmente cerca di ingannarmi dicendo che 

non sono miei,  ma che glieli ha dati il padrone del mio cognato che non vedo da mesi e mesi  per me. Perfino li  ho  riconosciuti dalle 

loro piccole imperfezioni che li contraddistinguono e dall’odore di muffa. Fu così anche per le poche scarpe che mi rese la moglie, 

tenute nell’umido della  cantina, piene di aloni e di tanfo umido si sfasciarono immediatamente. Le ho solo detto di non permettersi 

più di fare iniziative del genere e che i  miei abiti vado io a prenderli nella casa dei miei figli. 1  

Strano tra l’altro che solo adesso che ho un reddito mi consegni alcuni abiti usati di mio cugino.. All’indomani chiedo delucidazioni a 

mia zia .Mi riferisce che è da più di un anno che glieli aveva dati , pensava che  mi servissero, senza offesa alcuna. La ringrazio.  

Tralascio altri  particolari  per  misericordia,  però mi chiedo come può una madre fare questo ad un figlio? 

 Logico che mi vogliono far impazzire. Ormai è chiaro come è chiaro quello che ho dovuto subire e che 

se avessi avuto un'altra famiglia  non mi troverei di certo in questa situazione. 
Botte botte e ancora botte, storie di pedofilia ma… nessuno indaga? Crocefissi murati riti mezzi satanici e non racconto bugie. 

Esasperato poi scrivi dei soprusi subiti e il tutto si ribalta : loro sono le vittime io l’orco il mostro il demonio da eliminare  

Ora dicono non gli  esperti  ma gli stupidi: Se hai subito violenze da piccolo, così ora  le  farai pure  tu ? 

 Un affermazione questa che è  una violenza ancora peggiore di quella fisica

                                                           
1 Mia moglie è disposta a darmi  i miei indumenti a patto che vada a ritirarli in cantina e non in casa sua (?) ho rifiutato per dignità, 

disposto a ritirarli  ma a casa dei miei figli. Assurdo 17 anni di matrimonio e voleva il 4 figlio.  

Queste cose succedono perché qualcuno le permette, in modo  per diffamare persone che disturbano il sistema, presume nel mio 

caso specifico, le mie dichiarazioni sull’esperienza Boliviana 

La stessa amica (?) Ferdi mi diceva che dicevano che io ero un psicolabile perché  litigai perfino quando trascorsi 2 anni di 

volontariato in Bolivia.Vorrei vedere il suo maritino nei miei panni come agirebbe di fronte a quello che sto passando  

Vorrei vedere lei come reagirebbe se i suoi figli venissero portati alla sera dal pedofilo esiliato politico colonnello spagnolo  

Suo marito mi richiamava perché lavoravo troppo per il mio vigneto, mentre lui nemmeno dorme per la sua casa che si allunga e 

allarga ogni anno in ogni senso e direzione? 

Adoro i loro figli, loro credetemi un poco meno, ma li ritengo comunque amici ed è  per questo che  scrivo. Loro invece mi evitano 

come un appestato. Il marito mi diceva scrivi scrivi ma non parlare dei tuoi parenti la bibbia il Saracide nello specifico non lo 

permette. Lei la dolce voleva sapere tutto di tutti ora invece nemmeno vuole che l’accompagni per strada Forse sono gelosi perché  

ho portato via loro per un attimo la platea, mi  scuso loro si che sono veramente esemplari Avevo chiesto un piccolo prestito proprio 

a loro come segno di riconciliazione ma non è servito . Ho bussato ma non mi hanno aperto, confesso che ne sono stato contento non 

sempre si è disposti a essere se stessi e fingere compassione non sono degno di entrare nella loro casa. Ho messo l’assegno nel 

coperchio del campanello firmato, inutile suonare  alla vecchia campana che tanto tanto ,  tanto li contraddistinguevano.  

Il trascorrere del tempo non sempre porta con se saggezza  e sapienza a volte invece rivela appieno la nostra vera indole… umana? 

 

 



 

 

 

 

 

 



Per fortuna da qualche anno arriva nel nostro paese il professore don Belotti
2
che ci istruisce di-battendo L’anno scorso 

fece una conferenza sull’importanza DEL PADRE  

quest’anno SULL’AFFETTO NELLA  FAMIGLIA …UNITA 
Incontro per caso Eliana ex infermiera capo sala, volontaria C.R.E. (centro ricreativo estivo) impegnata in 

parrocchia, mi dice ma perché non ti Rassegni (?)…e questa è un educatrice di quelle…”brave” preparate  
Rassegnati ? Cosa devo fare? Sparire non vedo più i figli nemmeno negli incontri protetti cosa devo fare di più? Nessun 

Giudice mi ha imposto di fare il padre, vorrei vedere lei se stesse anche solo una settimana senza sapere niente dei suoi 

figli se qualcuno le dicesse ….rasseganti  
 

Incontro per caso Nicoletta che da diverso tempo ormai nemmeno mi saluta, nella sua bassezza  mi dice sorridendo: 

Cosa ha fatto il Giorgio?  
Mi si drizzano i capelli 

2
  le chiedo il perché di questa domanda. Si rendo conto che io sono sconvolto e 

ribalta il tutto dicendomi:   

“niente giuro(come i bambini) niente…solo l’ho visto con una carrozzina blu nuova fiammante.” 

Come fa una persona essere così cinica ed infierire sulla sofferenza altrui? Quando sa benissimo che ora  

nemmeno posso vederli i figli, fanno  di tutto per sconsiderati e fatti sentire un nulla una… merda???
3
 

La voglia sarebbe di telefonare ma i figli mi hanno promesso  che lo avrebbero fatto loro. Rispetto la loro volontà , per non 

opprimerli troppo, in particolare la figlia mi aveva promesso che per la prossima partita  di pallavolo  giocata in trasferta (negli incontri 

casalinghi mi riferisce che c’è l mamma e preferisce per questo che io non vada) mi avrebbe chiamato lei, ma dopo l’ultima e unica volta che 

mi invitò a parecchi  km di distanza in mezzo alle montagne ancora innevate, non mi  chiamò più o… che giocano sempre in casa 
 

Mi telefona infatti il figlio: la mamma ti vuole parlare.. alleluia dopo tre anni mi rivolge la parola (?) 

“Il Giorgio è stato ricoverato una settimana a Brescia non ha voluto dirtelo e così ho fatto.. Te lo ripasso”  

Papi non l’ho detto quasi a nessuno. Gli chiedo: nemmeno il Massimo lo sapeva? Si lui si… allora… 
Penso che con questo si è toccato il fondo, io non voglio litigare ma lei imperterrita continua… 

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi penso si debba ricredere. un genitore non può arrivare a tanta miseria 

abbiamo l’obbligo di educare i figli ai diritti ma  anche a i doveri e soprattutto la rispetto reciproco 
Logico che lo fa per ISTIGARE per farmi crogiolare  nel dolore su consiglio dei benpensanti. Non posso sapere come 

sta, che intervento sia stato sottoposto. Una persona qualunque può recarsi in casa sua a trovarlo mentre io suo padre 

non lo  posso fare. Ma vi rendete conto l’assurdità, a tanto siamo arrivati? Questa è la nostra evoluzione? immaginate 

anche la considerazione che possono avere nei miei riguardi gli altri  miei due figli, o gli stessi ricoverati, cosa 

possono pensare di un padre che non va a trovare suo figlio? 

Proprio in questi giorni durante la pausa di lavoro mentre mangio un panino al bar mi si affianca spesso la 

neuropsichiatra che segue (?) i miei figli fin dall’infanzia Nemmeno mi saluta finge indifferenza io faccio altrettanto, 

del resto li non è in servizio. Pure lei è dipendente dell’ente ospedaliero che mi vuole licenziato Acclamava  che ero un 

padre stupendo ed ora nemmeno mi da informazioni così importanti  

Ho  assistito a diversi interventi dei miei figli nei vari ospedali del nord Italia, pagando eccome ..in nero ed ora devo 

subire questo affronto. Curioso notare che mai un mio fratello ci venne a trovare e…questa la dice lunga 
Scalisi ex primario del mio reparto attuale (spero tanto di essere indagato sicuro che diversi  da  predatori si tramuteranno in  selvaggina) nella commissione 

invalidi non riconobbe come tale i miei figli .Lo stesso vice prefetto Dimarco amico dei miei fratelli , si interessò personalmente per avere 
l’accompagnamento che solo dopo la mia separazione la moglie ottenne con tanto di arretrati ed interessi (?) 

Nel frattempo il figlio non viene nemmeno a messa però in compenso va allo stadio  

Pur se recisi il cordone ombelicale avevo con i figli un rapporto simbiotico in particolare proprio con Giorgio 

che  non poteva stare senza di me  ed ora quasi nemmeno mi può vedere.. appena separato si fece visitare il 

cuore perché gli doleva dal dolore del fausto evento Teneva un diario dove ogni giorno scriveva quanto gli 

mancavo gli rubarono perfino quello. E nessuno dice niente o mi aiuta a far valere i miei diritti. 
Penso invece che se  dovessi lottare  per non vedere troppo i figli, mi imporrebbero gli incontri anche di notte 
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 Lavora nella sede del Padronato S Vincenzo, lo stesso ente che ha diversi progetti in Bolivia dove io lavorai per 2 anni  

La missione è il fiore all’occhiello della Bergamo solidare io pure ne sono fiero ma questo non significa che sia immune alle...miserie 
2
 Già era successo,  mio figlio fu ricoverato per un trauma cranico ed  io venni a saperlo solo al 3° giorno di ricovero quando 

decisero di non dimetterlo ai tempi potevo vedere i miei figli come tutti gli altri padri (comunque poco) e lavoravo in farmacia a 

pochi   metri da dove lui era ricoverato 

 
3
 Nicoletta con la sua famiglia venivano  a trascorrere diverse domeniche nel nostro casello ed ora nemmeno mi saluta Durante lo 

sciopero della fame per rivendicare i miei diritti di padre effettuato al mio paese (è li infatti che ho subito più ingiustizia l’indifferenza 

…l’emarginazione) il giorno di Pasqua passò accanto con la sua famiglia  Nemmeno mi diedero non dico gli auguri o i saluti  ma 

almeno uno sguardo. In settimana passò di nuovo, la richiamai e le dissi quanto rimasi male. Tentò una breve giustificazione poi 

dispiaciuta ammise il torto e si scusò.Suo marito era il classico che nelle gare amatoriali, lo vedevi a metà percorso ritirato o 

sorpassato e poi te lo trovavi nei primi posti in classifica commentando poi con modestia al bar della sua performance. 

Altro particolare personaggio che frequentava spesso il nostro casello e che ora organizza gli incontri con don Belotti 

era il calzolaio del paese che fa anche lo psicologo. Infatti appena separato disse  a mio figlio che non si rassegnava alla 

nostra divisione:” Se un treno fa un incidente lo si cambia .Mio figlio gli rispose  si può sempre riparare. Lui l’analista 

lo corresse: meglio nuovo costa meno ed è più efficace …inaudito. Ora sua moglie  lavora nella stessa azienda di mia 

moglie inutile dire con impieghi di prestigio…e si  mia moglie negli ultimi anni seppe circondarsi di persone “speciali” Utile 

ricordare che veniva spesso al nostro casello anche il pediatra con prole e moglie  nostra legale per il  risarcimento dei figli. Fece disdire la 

pratica già in corso al tribunale del malato)  
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Chi legge l’ultimo mio  scritto, senza aver letto i precedenti, pensa che i figli non mi abbiano  mai voluto  bene  

ma credetemi non è affatto così. (vedi tema figlia + foto oltre)  

Tra l’altro gli  ultimi incontri li trascorrevamo serenamente, in particolar modo da quando i figli mi avevano confidato 

di come stavano bene con il 2° papà, vista la mia equilibrata reazione, si erano liberati di un enorme macigno e tutto 

andava per il meglio. Ora invece Giorgio non lo posso vedere nemmeno a Messa, perché ha l’arto ingessato, in 

compenso però mi ha riferito che va allo stadio. Non voglio colpevolizzarlo ma mi  sembra tutto così strano. Come è 

strano che ultimamente io possa accompagnare gli altri due figli dopo messa fino a casa loro.. Per indurmi in tentazione? Parlare alla 

figlia degli abusi che la loro madre mamma fa nei miei confronti? O forse semplicemente per confondere l’opinione pubblica che 

magari ignora quello che sto passando??? Io comunque non faccio calcoli sono  troppo felice quando sono insieme a loro. 

Certo è ridicolo perché se io sarei pericoloso come possono permettere questo? Ed il matto sarei io??? 

La moglie porta i figli allo stadio e non a messa perché là ci sono le personalità che contano i vip che offrono panem e 

circensi gratuiti, che consolano le loro miserie e loro sconfitte sentendosi comunque  fortunati dopo…. tutto 
1
? 

Se non bastano c è sempre lo zio di mia moglie che dice ai miei figli di non preoccuparsi perché conosce tutta la Bergamo che conta 

e penserà lui a sistemarli quando saranno grandi. Nell’attesa  che crescano più volte chiamava i carabinieri senza motivo minacciandoli di 

denunciarli se non fossero accorsi (parole del stesso figlio)., ogniqualvolta io andavo a prenderli  nei miei giorni prestabiliti  

Emblema della vecchia DC come il suo ex collega  maestro e ex sindaco  che  se all’apparenza ha Testa (caro amico della 

neuropsichiatra Poloni che segue(?) i miei figli)  non ha di certo senno e sentimento. Incontrato sulle mure di Città Alta per la marcia della 

pace mi dice : “ Cosa vuoi che sia stare  ancora altri anni senza figli, ci si abitua a tutto con pazienza, già te lo avevo detto che ha 14 

anni la figlia avrebbe deciso e così ha fatto.” Riferendosi alla frase di mia figlia: Papi non voglio più vederti  ( vedi scritto precedente)  

Quanta cattiveria odio ed idiozia gratuita. Maestro da anni,  non l’ho  mai visto sorridere o giocare con i ragazzi.   Ora con la moglie 

è intento come sempre no,  non alla manifestazione,  ma a fare pettegolezzi  e la conta sulle varie personalità accorse per l’occasione  

DC: dopo cristo Ogni epoca alla sua  pestilenza lo dico come ex democristiano un po’ tanto  mi  vergogno, io almeno ero in buona.. fede 

Sento musiche popolari mi …butto nel ballo per  confortarmi. Sono danze stupende  tutti a turno roteano  ballando con una damigella 

diversa …signor Bonfanti non lavoro più in quel distretto, Mi dispiace tanto, per quello che sta passando, non lo merita(?)” 

Guardo bene in viso la dama… è Irene l’assistente sociale, che spesso negli incontri protetti coinvolgevamo nei nostri  giochi. 

Vado alla marcia della pace di Albino con la speranza di vedere una conoscente, per questo  mi sembra scorretto sventolare la 

bandiera dell’arcobaleno, me la tengo comunque in  tasca vicino al cuore . Risulto così uno dei pochi  se non l’unico senza vessillo. 

Vado alla marcia del mio vicariato  nel paese limitrofo Almè e questa  volta la bandiera l’appendo sulla schiena., con la differenza 

sostanziale che in mezzo ad una moltitudine di gente  sono l’unico ad averla . Non  me ne vergogno di certo, anche se magari ora i  

dottori della mente diranno che sono,  per questo  un  esibizionista . Io direi invece che sono solo un poco… sfigato ma comunque 

contento convinto e sincero della scritta pesante  che porto sulle palle 

E’ chiaro io non voglio fare  la guerra ma il buon senso ormai  non c’è più . Come e cosa fare? 
La pace si costruisce non la si impone, d’altro canto però non si possono subire ingiustizie senza reagire 

Mi devo pur difendere, è così che trovo, anzi non trovo, un legale che mi tuteli per l’ipotesi di reato il 20/03/03   
proprio il giorno dell’inizio delle guerra 

Per chi si mettesse in ascolto solo ora…ricordo che 3aa fa reagii un poco bruscamente a alle ignobili istigazioni della mia ex moglie (es derubato,  

picchiava i figli  senza motivo ecc. ) Era mia volontà chiarire fino in fondo questi episodi ma stranamente nessuno mi stava ad ascoltare ed io 

purtroppo nemmeno risultavo indagato(?)  Ora dopo la stremante causa vinta contro l’ente ospedaliero esausto e nauseato  devo ricominciare da capo.  

L’assurdo è che anche mia moglie è stata indagata e solo per alcune ripeto, alcune delle angherie fatte a mio danno ed io 

citato in Pretura  ho rifiutato sia il processo e perfino l’indennizzo economico, lasciandolo per i miei figli. 

Lei ora  mi ripaga con questa moneta??.. ma chi troppo vuole.. basterebbe infatti  un semplice legale  per metterla seriamente nei guai 

Bresciani è il legale nominato di ufficio, ma  non vuole documentarsi  mi  consiglia   prima di  andare all’ordine per 

sapere se ho diritto al gratuito patrocinio*: Mi dice poi  : Con  i certificati medici in possesso , sua moglie ha già vinto. 

non mi giustifico ma le ho dato due schiaffi ne  ho presi  quattro. Le credo mi dice il legale  ma lei non ha nessun certificato. 
*Inoltre se dichiara che non ha reddito e dimostra che ha sempre garantito il mantenimento ai figli si autodenuncia (?)(?)...assurdo 
Mi vergogno per il medico  condotto (Lorenzi) che è pure la mia dottoressa. Ha redatto quelle diagnosi (tra l’altro vaghe e sobrie) senza verificare o 

accertare a fondo i fatti, senza nemmeno consultarmi. Spero solo di cambiarla al più presto 

Troppo impegnato nemmeno mi ascolta, mi consiglia invece un collega che già  mi  ha difeso…. come fa a saperlo???   
Tengo a precisare che noi non eravamo a casa a pestarci giorno e notte solo negli ultimi tempi la moglie le inventò tutte pur crearsi un alibi 
(soprattutto per se stessa) per potersi separare. Anche appena richiesto la separazione alternava momenti di serenità a repentini cambi  di umore con 

offese e maltrattamenti a me e ai figli. Poi magari mi faceva capire che mi amava ancora. Una volta mi fece pagare perfino il ticket dicendomi che 

mi aveva denunciato al pronto soccorso Risultò invece una montatura e il medico  stesso D. Locatelli  mi disse di svegliarmi e  di correre ai ripari 
perché avevo a che fare non con una persona  ma con una.. La moglie denunciò poi lo stesso dottore alla D.S per mancata privacy 

Eppure credetemi eravamo sempre andati di comune accordo, e nonostante le palesi difficoltà eravamo felici e 

sereni, poi si fece corpo ………………….il risarcimento miliardario e tutto…………………. 
Vado all’ordine nomino per fama il miglior avvocato, nemmeno farlo apposta lo incontro fuori dall’ufficio (?)  

Lo supplico di tutelarmi non tanto per  me, ma per il bene dei  miei figli : accetta . 

Dopo avermi fissato l’appuntamento e fatto portare diversi documenti si ricrede. Dispiaciuto per conflitto d’interessi non mi 

può seguire v. oltre  dice: Ma lei viene  proprio  nella tana del lupo a chiedere riparo, ci sono altri 1000 legali in  Bergamo 
Ormai sono fin troppo noto. Immaginate se ci fosse un governo locale e se uno non  fosse nelle sue grazie??? 

Il giorno del processo  porto un mazzo di fiori un po’ di colore in tanto grigiore . Si presenta Bresciani  nemmeno 

lo riconosco (prima l’avevo visto solo x 5’) lui ride io no. Davanti al giudice dice che revoca per mancata fiducia io lo correggo, lui solo 

fuori si scusa e rettifica e spiego al Giudice il perché del mio esser indifeso e prima di mettere il tutto agli atti, invito la dottoressa che 

rappresenta mia moglie e la sua legale per l’occasione assenti. a pronunciarsi  con la speranza che ritiri in seduta stante la querela invece…. 

…si costituiscono parte civile… alleluia 
Il prossimo processo è fissato per il 22/05/2003 h 945 ho il diritto ad un legale mi ripresenterò all’ordine. Invito tutti 

coloro che mi vogliono bene o semplicemente aiutare, ad essere presenti.Mi chiedo ci sarà almeno….. una persona??? 
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 Spesso quando vi erano le  gite con il c v s i n contemporanea partivano dallo stesso piazzale Padronato S Vincenzo i ragazzini dell’ Atalanta. Una  volta sentii una 

mamma commentare : Certo che anche se non é titolare almeno lui è fortunato è sano, ho paura che mi  si impressioni  nel vedere tutti quei ragazzini disabili!!!!!!!!! 

Un'altra madre, infastidita  dire alla  vicina: Certo che potevano farli partire in orari diversi già sono  commossa  e preoccupata,. Sai  per mio figlio è il  primo viaggio da 

solo, sta lontano per una settimana e  ha solo 8 anni, spero non si  impressioni!!!!!Immaginate i ragazzi diversabili cosa avranno potuto invece commentare vedere i loro 

coetanei con tanto di divisa firmata commossi partire in cerca di gloria immaginate i genitori di quest’ultimi già pieni di rancori e astio …. e si roba da Chiodi 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La donna del treno 

 

 

Gentilissima G … ."i 

 

da poco separato (giudizialmente) e licenziato (da poco riassunto) due estati fa per togliermi un poco dai 

dispiaceri ho trovato un impiego provvisorio in un azienda limitrofa al suo paese 

Alla sera nell'attesa che aprissero il ristorante, mi capitava spesso di incontrarla; confesso che Lei 

non mi era per niente indifferente, ma così è per ogni altra persona. 

Scrivo libri e mi piace osservare la gente immaginare cosa fa, da dove arriva.. ecc...ecc.. 

Lei era un "soggetto" particolare: tremendamente dolce ma nel contempo piena dì aculei 

Lunghe serate tiepide e luminose, non mi sarebbe stato difficile in modo spontaneo trovare un 

pretesto per allacciare un discorso, ma sinceramente mi creda il mio interesse non andava oltre la 

semplice visione 

Poi come spero leggerà oltre, gli eventi non mi diedero tregua e per reagire al tutto, decisi di tornare nonostante 

l'età, a giocare a pallone in una squadra blasonata, sita sempre nei suoi dintorni Nemmeno farlo apposta 

anche durante le tre sedute d'allenamento gli orari combaciavano con il suo ritorno dal lavoro, è così che 

addirittura la vedevo quasi tute le sere, scendere dal treno, cominciava a nascere in me la voglia di 

conoscerla 

Nessun donna in tre anni di separazione ha tuttora attratto le mie attenzioni e di questo confesso un poco me 

ne dispiace, ma d'altronde uno mica si innamora a bacchetta, per lei invece provavo un sentimento strano, 

anche il solo desiderio di parlarle 

Nel frattempo la sentenza del lavoro si allungava ed io cercai un altro lavoro (sempre saltuario) che mi impegnava la 

sera, non potendomi più allenare ho lasciato il calcio. 

Questa estate, sempre per reagire alle solite batoste ho trascorso un breve periodo di volontariato in Africa e 

nemmeno farlo apposta ho conosciuto un missionario dei suoi paraggi, è così che pensai a Lei perfino a 

migliaia di chilometri e questo confesso mi affascinava. 

incontrata ancora una volta per "caso" (?) mi sono deciso così di buttarmi con la sola speranza di conoscerla 

L'intento era solo quello, mi creda nient'altro, la determinazione non mi manca ma se non sono spontaneo 

non riesco a mentire o a portare una parte, inoltre mi ritengo una persona molto riservata non mi va per 

niente di importunare la gente in qualsiasi contesto immagini lei per strada.. è così che ho fatto una figura di.. 
l'uomo è forte potente ardente roccioso ma basta un lieve soffio di fanciulla per renderlo cenere.. polvo al vento 
Magari Lei è madre di una nidiata di stupendi figli o addirittura si deve sposare mese prossimo ma questo 

non ha importanza nel mio intento, mi creda a me bastava anzi basta che le possa rivolgere una semplice 

saluto una semplice parola per esprimerle la mia più che nobile intenzione.. non fosse altro per chiederle 

scusa per la mia innocente stupida goffaggine e saper magari poi col tempo, qualcosina di più sulla 

misteriosa ed intrigante... donna del treno 

 

Cordiali saluti auguri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le studiano tutte per screditarti e cercare alibi alle loro insolenze...immaginate prima che ero all’oscuro dei loro progetti 

Appena sfrattato le voci di popolo dicevano che ero io che volevo la  separazione perché avevo un'altra donna (?)(?) 

Infamie e diffamazioni  dopo anni di sacrifici e rinunce magari mi fossi innamorato di qualcuno...di qualcosa 
Solo chi mi ha conosciuto personalmente sa il bene che ho sempre voluto sia a mia moglie che ai  miei figli  
sognavo una famiglia per riscattarmi dagli orrori avrei venduto pure l’anima al diavolo per rendere felice mia moglie 

La vita ora  non è più la stessa  ti devi ri-fare una esistenza, ma io ne ho una sola come faccio??Del resto prima penso ai 

bisogni primari (Maslow*) poi al resto. Se sei affamato mica ti innamori, cerchi cibo, se hai sete: acqua. Se sei…padre… 

Solo senza una “foto”  come un anziano sbattuto al ricovero senza nemmeno la consolazione dei ricordi della memoria 

o delle semplici visite domenicali. Eppure oltre il dovere del mantenimento  ho  il dovere della loro educazione art 30 e 

se non bastasse ho anche qualche …diritto. Quante cattiverie ed soprusi e tutto proprio quando aveva preso corpo il 

risarcimento miliardario strana coincidenza ……anche perché non avevamo quasi mai litigato prima.  

Penso alla falsa testimonianza della mia ex moglie al medico del Pronto Soccorso dicendo che aveva attutito la caduta del figlio dal 

pulmino, mentre non era assolutamente vero. Lo stesso medico se  non  fosse stato per la mia insistenza, sentita la versione dei fatti, 

nemmeno voleva fargli una lastra. Ricordo che fu sottoposto d’urgenza ad un delicato intervento cerebrale durato diverse ore. Ma la 

cosa peggiore in assoluto furono le umiliazioni che la stessa moglie infierì allo stesso figlio durante la visita parere del medico legale 

per evidenziare le sue fragilità in modo disse lei poi : ….di aumentare il risarcimento Non  vi sono commenti solo  tanta pietà 

 Oltre una grave frase di suo zio, curioso e ridicolo notare che le umiliazioni più pesanti subite in questi ultimi anni sono state proprio 

da suo padre e da mia madre che ironia della sorte da giovani erano morosi  chissà i dottori della mente cosa sentenzieranno per questo ?  

 La cosa più bella di questi anni, invece è l’aver consolidato l’amore per i miei figli e per la vita, inoltre…. 

..il tema della figlia,….la preghiera di Ale nel giorno della sua 1^Comunione e la…catena di Giorgio. 
Eppure io l’avevo per..donata: ..significa donare due volte, cioè la capacità di una persona nel saper condividere convivere ed amare  
 

Ricordo che hanno emesso la Sentenza di impormi le visite protette e poi annullate pure quelle senza un contraddittorio 

Nell’attesa della sentenza del licenziamento, lavoravo ai tempi come muratore1, tra rischi, pericoli e fatiche varie, continuavano 

incomprensibilmente a prolungare i miei pagamenti, decisi così di cambiare lavoro. L’ultimo giorno lavorativo mi ferii alla testa 

Esausto nel contempo delle solite angherie subite dalla moglie scrissi che era meglio sparire piuttosto che educare all’odio. 

 Questa frase mal interpretata è stata il motivo degli incontri protetti (?)   
 

Proprio in questi gironi il Presidente della Corte di Appello di Brescia ha sciolto la riserva ed io dovrò così essere 

sottoposto a visita psichiatra. Questa è vita? Dopo tanti sofferenze e umiliazioni un padre per vedere i suoi figli deve 

essere sottoposto ad umiliante visita. Rammento che l’unica visita sottopostami (vedi oltre) fu a mio favore. 

Meglio sacrificare un soldatino che la ..faccia  

La Sentenza per la mia idoneità psichica  è stata fissata per il giorno 11/07/2003  
come faccio a resistere  come si può  essere padre in questo modo?  

Cosa fare  nell’attesa di luglio? Bagdad??? Non volevo più viaggiare già ho visto parecchie e diverse…. miserie 

Ho due vie di fuga scuola o … ma temo che  non mi resti altro da scegliere,  meglio la guerra che il mobbing… alla vita 

…si combattere qui la mia guerra pacifista. Difficile costruire la pace ed essere buoni servono palle e a volte per 

assurdo bisogna fingersi pure cattivi . Pretendiamo la pace nel mondo e no sappiamo farla nei nostri cuori 
Pensate che cosa è stata capace di escogitare mia moglie. Intelligente brava, l’odio vince sempre? Ha le persona giuste dalla sua 

parte quelle che contano, quelle senza scrupoli. La legge con gli avversari si applica con gli amici si interpreta Giolitti  

Io solo, cosa voglio dopo tutto?…stare un poco di più accanto ai miei figli. Si può anche  vincere la guerra ma perdere 

la pace… anche con se stessi Questo accanimento sembra sia dovuto perché non le ho concesso la separazione 

consensuale, ma quando mai qualcuno me l’ha proposta, se non Pizzocheri i primi giorni appena nominato e separato 

con il cuore ancora in lutto?? Mentre ora per il quieto vivere dovrei almeno ammettere che non le voglio più bene!!!!…. 

ma scherziamo mica sono pazzo 

Confesso che ho grosse difficoltà nel trovarmi “la morosa”  
È vero anche che non è  il massimo delle avance, se mi presento magari facendo leggere loro l’ultimo mio 

scritto, qui vi si legge: malato mentale grave, povero senza un soldo, attempato con due figli diversabili 
Poi però se una scava e scava scova magari : una persona sensibile ricca di fatto non di due ma  di tre figli stupendi, con 

l’entusiasmo di un ragazzino….il tempo è solo un’invenzione si ha il tempo  che ognuno si sente. 
 

Conosco un ragazza anzi signora che sola, ogni sera torna pensierosa dal treno . Con la scusa della pioggia mi faccio dare un 

passaggio sotto l’ombrello, ci presentiamo e lietamente discorriamo  Una macchina si ferma dal lato opposto chiede strane 

informazioni, e rompe l’incanto. Qualche sera dopo mi riavvicino a G…….. che incredibilmente sbraita (?)  di essere lasciata in santa 

pace, non vuole saperne, nemmeno  di essere anche solo salutata (?)  A me dispiace, io non so che idea si sia fatta e colgo l’occasione 

della giornata della donna per  mandarle uno scritto con dei fiori tutto qui credetemi. Qualche giorno dopo telefono, vengo così a 

sapere da sua madre che mi hanno denunciato :                        !!!!!! Incriminato  per aver donato  fiori??????  

Incredibile assurdo consegno un mazzo di fiori e vengo querelato chissà cosa ci sarà ancora nei miei riguardi ? 

Cosa, o meglio chi sono ora ? Un manico sessuale  un nouvelle martire o semplice redivivo angelo ancestrale? 
Tengo a precisare per questo motivo che recentemente mi hanno oscurato la mia e-mail (?)Oli10@libero.it Dispiace proprio adesso 

che iniziavo a conoscere gente di altre città che hanno i miei stessi problemi . Non avendo Internet leggo la mia posta sui PC 

dell’università entro ogni 30 gg altrimenti decade. Per non fare la coda l’ultima lettura l’ho fatta alla sala multimediale del Museo 

Storico della città, dove  feci un stage per un corso di informatica. Compare il custode particolare personaggio molto noto e come sempre fa 

pesanti affermazioni inerenti al mio ente lavorativo. Io non voglio dare adito a fraintesi e preferisco nemmeno rispondere a certe sue 

stupide diffamazioni. Proprio in quell’occasione lui si  permise di  navigare con il PC accanto, su siti di pedofilia così almeno lui 

disse. Lo scrivo di proposito primo per paura che mi abbia in qualche modo coinvolto. Secondo e soprattutto perché  se fosse vero 

sarebbe una cosa gravissima . Se invece  così non fosse e glielo auguro, gli passa la voglia di fare il cretino con gli utenti .  

E’  pagato per lavorare non per  navigare o… molestare 

                                                           
1 Dovevo lavorare illegalmente in nero per non incorrere a sanzioni di reato per mancato pagamento del mantenimento ai figli…questa è l’Italia .Un 

presidente che dice ai cassa integrati  arrabbiati  neri…di integrare in nero...questa è l’Italia?  
* Ormai  nei bisogni primari  bisogna inserire anche il legale …eh..si….è… il prezzo del progresso 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Aggiungi un posto a tavola 
Prima del reintegro al lavoro, mi ero iscritto ad  un  corso Unicef. Sono in tutto 10  incontri si  svolgono ogni 15 gg  alle h 1500  

Il corso è riconosciuto come tirocinio universitario. Chiedo per questo alle colleghe un  permesso per uscire  mezz’ora 

prima, diviene uno affare di stato. Chiedo il permesso per un appello altri problemi. Sembra che il reparto senza di me 

si fermi, mi sento onorato ma anche confuso visto che per le stesse colleghe io non sono da considerare come loro 

organico Allora mi chiedo perché  tante reticenze?  

Si lamentano perché l’esame universitario decade il fine settimana ed io so benissimo che la collega del part time non 

può rientrare al venerdì. 
1
Inoltre sempre per loro io non ho diritto a prendere nemmeno le ferie per studiare, perché 

ancora non le ho maturate (?)  Che stiano scherzando??? Un conto se ci sono problemi di sevizio un altro se devono fare  

comitati e delibere, non sta certo a loro negarmi o concedermi permessi Mi dicono che ci sono i doveri prima dei diritti .  

So cosa significhi  dovere ma è ora che faccia valere pure i miei diritti. E’ ridicolo  mi devo sentire in colpa perché 

prendo una feria per andare a studiare, mica vado a giocare a boccette Preciso che non pretendo ma gentilmente 

chiedo A me dispiace se creo in qualche modo disagio ma non ho scelto io di lavorare  da loro, inoltre se già erano in 

esubero come può ora, la mia presenza creare seccature? I permessi per gli esami Le dico sono diritti intangibili come il 

tuo part time Non l’avessi mai detto: casca il mondo.. Il problema decade su questa affermazione, si sente offesa parla al 

plurale e al passato: abbiamo fatto tutto per aiutarti ora  basta!!!! 
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Chiedo di fare una  telefonata per la conferma del permesso alla nostra responsabile. Per caso(?) o di proposito ascolto 

pesanti affermazioni e commenti sul mio conto, tra l’altro in pieno corridoio con gente che ascolta . Chiedo pacatamente 

delucidazioni in merito. Io sarei reo di far ammalare una collega perché sottopongo  le visite agli utenti senza far fare 

loro un minimo di attesa. Ridicolo e per questo lei si sta ammalando? Basta parlarne io sono disponibile a non 

muovermi affatto pur di  non  far questioni, già ne ho  di problemi per conto mio, senza andarne a cercare altri  

 Mi dicono che ho compreso male che loro stavano discutendo sul fatto che io abbia criticato il suo part time(?)(?)(?) si 

fraintendono  e poi mi rinfacciano  perché comunque  è colpa mia perché non dovevo stare ad origliare (?)(?) !! Telefono 

alla responsabile e mi fissa l’appuntamento per l’indomani devo recarmi nella sede centrale del nostro Ente .  Mi  raggiunge la 

collega e dolcemente mi dice sai io lo dico per il tuo bene. Le ferie ti serviranno questa estate e inoltre ti vale la pena continuare a 

studiare per la tua salute e per le tue difficoltà economiche?? Continua : è vero tu mi puoi dire sono cazzi miei  Appunto le dico sei 

abbastanza intelligente perlomeno  da risponderti per conto tuo. Voi dite che io non sono da considerare come organico  e che  i 

carichi di lavoro  non vanno  modificati, mi sono documentato a proposito sui vari registri a disposizione ….come mai le sedute in 

questo mese  sono aumentate del 40 %?  
Mi dice: “ Sei hai fatto questo allora sei un disonesto” !!!!!!! e lo dice di fronte ad un sbalordita ed incredula  segretaria  
 

Accenno la questione al dottore del reparto. Mi dice: io non posso fare anche il carabiniere (?), già sono presente solo due giorni 

alle settimana .Sono donne e sono in tre non conviene discutere mi capisci(?) NO Anche perché io non ho niente da discutere sono 

loro che fanno e disfano Poi rammaricato si dice  dispiaciuto non aver fatto la cena del mio benvenuto come fanno a tutti ma ha avuto 

problemi …come se il problema fosse quello Mancanza di una benché  minima privacy . Come per  esempio il calendario con i nostri  

permessi appeso a bella vista di tutti . Nonostante non scriva il motivo quando  rientro dagli appelli, diversi  utenti  ti chiedono com’è 

andato l’esame?  Io logico  respingo ogni  riferimento alla mia vita  personale,  dico che sono in recupero ore. Ma chi si  permette di 

riferire loro? La richiesta di permessi passano in diverse mani .Dopo la mia convocazione al  tribunale la segretaria del Giudice 

voleva scrivere sulla giustifica che ero stato convocato come persona indagata per reato penale???? Le ho riferito che le faccio 

anch’io i giustifichi,  ma mica scrivo per questo la patologia dell’utente. Sovrapposizioni di utenti rientri recuperi e urgenze  non 

segnalati in registro fingo di fotocopiare i vari disguidi e tutto si sistema al momento(?) Impressionanti  magie. Ti fermi 5’ per il 

bagno  e si riempie la sala d’attesa, sono un mostro come ha fatto l’Ente a stare senza di me? da  predatori  non si diventi selvaggina  

Per pietà non entro nei particolari . Di certo se volessero in poche ore ti distruggono il lavoro di anni. Scriverò un libro sul mobbing  

Quando succedono questi particolari episodi ti trovi seduto al bar per la pausa del panino il dottore che mi ha licenziato, 

strano perché non lo ha mai fatto prima. Per me è indifferente come non esistesse  

Rifletto  certo che bella copia da un lato il medico e dall’altro  la neuropsichiatra  Po..Po.. 
Ho trovato la brutta sorpresa della rigatura della macchina. Visto che sono indagato, sondato, analizzato a vista, spero tanto scoprano 

il colpevole . Niente di più meschino, preferisco alla lunga un pugno in pieno stomaco se non altro l’autore dimostra almeno ha il 

coraggio  delle sue azioni. Dopo anni di attesa finalmente mi hanno accolto al sindacato Cgil finalmente appartengo a ….qualcuno  sono contento 

Incontro la Capo se la ride(?). Mi dice: non possono proibirle di fare una feria se non ci sono problemi di servizio. E’ 

dispiaciuta ora però dovrà riferire a chi di dovere del clima che si è creato!! E mi chiede: “Lei è disposto a fare i turni ? 
Del resto non si sente un poco sprecato li?” Ma io ci sto bene li come altrove, mi ci avete mandato voi Mi confida che pure lei come 

me, seppe della mia collocazione proprio il mio primo giorno di lavoro(?) se fosse vero è ancora più grave la cosa. Sorge un dubbio 

…ecco che si sono precostituiti già elementi a mio scapito senza che io abbia fatto niente con la spada di Damocle (licenziamento) 

sulla testa. Scrivere o non scrivere? Essere o non essere…dring….dirngh.. driin 

Suona la sveglia è stato tutto un sogno anzi un incubo Ho dormito male mi scoppia la testa, per la cattiveria subita . 

Mi duole proprio dove mi sono ferito lavorando come muratore (mi è rimasto un vistoso bernoccolo) Il giorno seguente la collega 

romana mi dice in mezzo a diversi utenti  ti ho preparato il thè con i biscottini …eh... si mi vogliono proprio bene…sono fortunato. 

Riceviamo diversi regali dagli utenti , ma la  collega li regala ad altre persone ( es custodi)  si giustifica dicendo perché poi  se li apre 

è tentata , se li mangia  ingrassa! D’accordo ma io non  ho problemi di linea. In verità a S. Valentino mi  regalò tutta per me 1piccola 

confezione di dolcetti . Mi disse: “ Tieni dalli a  tua moglie!!” Fare degli ostacoli delle opportunità  E’ così che li  ho portati  alla 

suocera e ai  figli , visto che ne sono tremendamente innamorato. Ora cosa diranno? Che sono un gay e  un  pedofilo perché amo i miei 

figli? Inoltre che complesso inventeranno oltre ad Edipo Elettra  per giustificare il mio affetto per la suocera ? 

                                                           
1
 Farò cambiare per me i diritti di studio: appelli e permessi solo se non  di venerdì 

1
 Dice che lei non può supplirmi al venerdì e che comunque già loro faticano perché io sono da seguire non posso rimanere da solo (?). 

Strano perché sono stato spesso da solo non me ne vanto ma  è successo e succede I primi giorni  addirittura mentre loro leggevano le riviste 

ed una collega a turno era  sempre stata in malattia (che sia un’epidemia?) io passavo mattinate intere a sgambettare su e giù . Passavano 

mattinata intere a telefonare una volta addirittura per reperire una parrucchiera basta controllare tabulati Come mi fermavo un attimo, 

sbirciavo i manuali delle apparecchiature venivo sommerso dai loro commenti per i vari furti di una ex collega e così per ore e ore. Appena 

arrivava un utente, pur di sfuggire a quel  supplizio  al volo con  piacere lo accomodavo per la terapia . Penso sia ingiusto lasciare il 

personale per più di 20 anni nello stesso sevizio si creano precedenti assurdi . Mi sorge un dubbio … che sia una roccaforte per espiare le 

colpe? Redimere o premiare i meritevoli ? 

 



Quando mi chiedono come va il lavoro, ho imparato a rispondere: Bene grazie tutto ok In confidenza detto tra 

noi, è a dir poco un  disastro non pensavo che persone umane potessero cadere a livelli così bassi scriverò un libro sul mobbing 

Il pretesto per escludermi questa volta sono i permessi studio. Sono diritti intangibili ma uno si deve sentire in colpa se 

ne usufruisce. Se insisti per ottenerli  ti dicono che sei un prepotente che non sa distinguere la realtà con la fantasia i 

diritti con i doveri .Come un bimbo che vuole tutto e fa i capricci  

Se subisci e rinunci sei un masochista smidollato autolesionista un insulso che non sa farsi valere nella vita  

In questo periodo studiare per me diviene un bisogno primario e mi aiuta a dimenticare al momento i miei dolori.  

Visto poi l’accanimento dell’ente ospedaliero (vedi oltre)  nei miei riguardi mi sembra giusto investire nel mio futuro, non 

fosse altro …..come dico sovente…. che quando sarò grande farò lo…scrittore. Ha una logica tutto questo? E’ normale 

che uno si sacrifichi per tanto, a un certa età? Tutto deve aver una ragione, un prezzo* uno non può fare una cosa per il 

semplice piacere i farla? Riflettiamo. Premetto che sono contro l’obbligo della scolarizzazione altrimenti che piacere è?  

non si può imporre di essere felice o il piacere della conoscenza della scoperta
1
 

*I volontari auser prendono 15000 all’ora. I vigili pensionati vengono pagati e devono scaricare nel 730 la parcella. La maggior parte degli 

ultimi obbiettori decidono la loro scelta non in base alle loro convinzioni ma al guadagno economico ricevuto, lo dicono vantandosi. Presto 

pagheranno anche i catechisti? Un modo di svilire il senso di solidarietà  vera di dono gratuito tutto deve avere  un prezzo nel capitalismo più 

bieco ..perfino la tua dignità????? 

Devo reperire il medico come tecnico di parte per la vista psichiatrica Dopo diversi disguidi solo 2 gironi prima ricevo 

la conferma ed il preventivo: 3.000.000 , inoltre non accetta  il gratuito patrocinio  perché lo Stato è solvente in ritardo  

Tanto costa la mia normalità? A me solo ora mi sembra d’essere veramente pazzo, l’aver  accettato la sua difesa con una cifra 

del genere, ma come fare altrimenti senza essere considerati anormali?………. mi sento come un erbivoro costretto  a mangiar carne  

Ora sono al di sotto della cifra che devo devolvere all’INDAP (prevenzione sociale) …come farò?  

Roba da impazzire veramente  Ma vi rendete conto cosa mi sta procurando l’odio di mia moglie se non fosse che…. 
 

Gli stessi medici ti parcellizzano la prestazione, poi però non sanno catalogare o quantificare quanto uno soffra o sa amare. Dottori 

della mente non possono comprendere x’ non ammettono i loro limiti. Vanno in crisi  di fronte ad un genio o ad un pazzo o anche 

solo di fronte a due ragazzi in carrozzina,  perché queste persone non rientrano nei parametri comuni del “branco”  delle persone 

cosiddette…normali Ti analizzano in 5’...ma...se in quella giornata sei raffreddato o preoccupato e non ti esprimi bene??? 
 

Vado ad una conferenza di un famoso psicoterapeuta americano, amico del nostro profe di psico (vedi memoriale precedente) 

Parla di farmaci intelligenti …quelli puliti.  

Precisa che farmacon significa nel contempo: veleno e cura, in mezzo c’è la conoscenza, pericolosa se non si sa gestire 

Parla dell’importanza della psicoanalisi che agisce sui neuro trasmettitori e fa leva sulla convinzione del voler guarire  

Intervengo commentando: che già Eraclito affermava “Nel tuo carattere  il tuo destino” e poi gli chiedo se i farmaci 

puliti, sono da considerarsi come le bombe intelligenti ?       Sono mirati all’autonomia del malato o alla sua piena dipendenza?   
Nel senso che più  è scarso e più  è migliore perché coinvolge la capacità di reazione e partecipazione attiva del malato mentre più è potente più crea dipendenza  

Mi risponde in inglese e mi guarda soddisfatto pensando presumo di avere di fronte un esperto o quantomeno un collega 

Io rido, rido e poi  rido  ancora dentro di me . Pensando che solo alcuni mesi fa ero a pulire la merda nella suinicola 

ed ora con la faccia da pirla che tanto mi contraddistingue quando voglio fare la persona seria ed impegnata, con un 

sorriso arcaico, quasi ebete, sono qui che comprendo: non tanto l’inglese, ma che la vita è  bella anzi…  meravigliosa 

quando si ha il coraggio nonostante tutto di viverla Questo coraggio me lo hanno insegnato i miei 3 figli in particolare i gemelli 

Dicono che la follia è una malattia ereditaria e la si prende dai  figli 

Invitano l’intera assemblea all’indomani per un seminario. Ci sono esponenti di famiglia aperta incontro Azzolini con la 

moglie del C.V.S, e la stessa  fisioterapista di uno dei miei figli gemelli. Il tema del seminario è:  Segreti e bugie. 

Il prezzo è strabiliante. Fingo di raccontare una bugia: “Mi chiamo Pinocchio sono il relatore “oppure  fingere d’essere l’interprete? 

Racconto semplicemente la verità, senza mancarmi di rispetto od elemosinare commiserazione.. eccomi accomodato  
Terminato il seminario dico alla dolce, bella ed affascinate relatrice Cecilia responsabile della scuola di Counseling , c/o ass. Shinui: 

- Le posso - tanto - per restare in tema, confidare un segreto e dire nel contempo…..una bugia?  

Il seminario è stato una barba anzi una noia unica ma sono incantato nell’averla conosciuta ..eh si.. non mi smentisco mai  
Nemmeno il tempo di arrivare a casa che raccolgo i risultati : mi telefonano  per la prima volta dopo mesi i  miei figli e ... sono semplicemente....felice 

Nella mia piccolezza mi accorgo che sono grande un’altra volta nella tana del lupo? Lo so  non si scherza col fuoco 

ora però tutto mi è + chiaro ma logicamente non si può dire altrimenti che …segreto è ?  

La conoscenza è pericolosa non si può urtare la sensibilità altrui arrivare vicino al sole ci si può  scottare 
Nonostante l’apparenza credetemi so l’importanza di mantenere un segreto vedi : “L’arte di essere felici “ massima n°12 (Schopenhauer)  

Con i miei gemelli abbiano fatto un patto :  uniti per la vita Ci mettevamo le dita congiunte a forma di anello e così 

formavamo un catena solida che nessun giudice, nemmeno il tempo,  potrà mai rompere Guerrieri della luce certo è difficile esserlo, 

bisogna essere degli iniziati un cammino lungo e faticoso, ma poi si ripagati, si vive veramente e pianamente, si può 

arrivare perfino vicino al sole con attenzione perché poi brucia, anche se nello stesso tempo ti …purifica così sia  

Cosa vorrei più di tutto ?Tornare con la mia famiglia unita e questo prima o dopo avverrà perché siamo qui tutti in affitto, tanto male ed odio per che cosa? 
 

Sono rammaricato per il carnevale di mezza quaresima. Bergamo la borghese, la moralista, l’anticamera del Vaticano, pensavo fosse 

cosa sensata sospenderlo in segno di lutto. Un gesto concreto dopo tanti reclami…ma lo spettacolo come ti insegnano deve 

continuare Come la dicitura: MANICOMIO è scritta al di fuori della cinta, così l’indicazione: TEATRO . 

Siamo tutti in maschera, pagliacci o teatranti. Il teatro non morirà mai, avremo sempre bisogno di 

rappresentare qualcosa o qualcuno… Personaggi in cerca di autore o di un…creatore 
Imparare a narrare più che a denunciare che poi è la stessa cosa questo stesso mio racconto forse è stato tutto una metafora 

Ringrazio il prof Barbetta per avermi fatto conoscere Sofloche e con lui Antigone, solo Lei vale l’iscrizione all’università  

Personalità forte che sovrasta l’autorità  cambia le norme con un semplice gesto di pietas 

Nel melmoso marasma di conflitti ed interessi, nella mia semplicità ho compreso una sola cosa, anzi due:   

..chi tira le “bombe”? …il mercato…….si può vincere la guerra ma perdere.. la pace  perfino con se stessi 
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 Questa estate  in montagna ho conosciuto un ragazzino che transumava il bestiame con i nonni . Leggeva  Fontamara. 

 Sua nonna mi raccontava che gli piace leggere molto e che è molto bravo a scuola, ma il suo desiderio è quello  di finire al più presto le scuole 

d’obbligo per fare a tempo pieno il mestiere del nonno. Che male c’è? Che male fa?  

 



 Raccontare un episodio dove ci sia una parte dicibile ed una indicibile 

Raccontarsi è mettersi in gioco, rischiare nel chiedere ascolto e fiducia all'altro. 

Il raccontare è anche accettare i propri limiti e sbagli è mettersi in discussione è come ri-crescere ogni volta 

Per comporre un racconto analitico può essere utile riportarsi alla mitologia classica è la tragedia di Sofocle: Re Edipo 

La tragedia infatti inizia dalla fine e spesso usa metafore e racconti mitologici perché bisogna tacere delle cose impure, ma Edipo 

illuminato ed illuminista vuole indagare conoscere sapere il significato del suo ...soprannome 

Nessuno vuole fare il profeta troppo rischioso, perché aprire ferite spiacevoli entrare nella zona grigia? 

Quello che non si vuole sapere non esiste, bisogna dunque fare una scelta tra quello che si può dire e quello che bisogna tacere, 

perché non si può parlare, dire tutto, se non si è illuminati o disgraziati, al punto tale di non temere la verità. 

La storia permessa la narrano i sacerdoti : Edipo Re eroe, sconfigge la sfinge e poi la peste. Quella proibita la narra il cieco Tiresia : 

Edipo piedi gonfi si salva per miracolo reagisce alle sventure e per non incorrere al pericolo di vedersi avverare la terribile profezia 

che lo vede incestuoso e patricida sceglie la strada per Tebe e li invece si avvererà il tragico destino: giudice e colpevole sono ia 

stessa cosa Se si indaga troppo dunque, si finisce per imbattersi con l'enigma della sfinge:  

"Che cosa ha quattro piedi di mattina, dite a mezzogiorno e tre di sera?" 

La ginestra ..scusate la mimosa 

Proprio il giorno della festa della donna ho tolto dal mio cilindro un cesto enorme di mimose, in un primo momento avevo pensato di 

donarle alle mie colleghe di università, poi però riflettendo bene ho deciso che sarebbe stato un offesa nei loro riguardi e che non c'è 

niente di più bigotto festeggiare un evento che crea ancora più differenze. Perché allora non facciamo la festa dell'uomo? In verità 

bisognerebbe festeggiarle tutti i giorni, queste benedette paperine. 

La donna è senza ombra di dubbio la creatura (dopo i bimbi) più meravigliosa, anzi diciamo pure fantastica del creato . Certo un 

gesto poetico, il dono di un fiore non si rifiuta mai, anzi poteva essere un idea originale, magari raccontando loro come le ho ottenute, 

le avrei perfino commosse, ma non è facile farsi comprendere, perché spesso ci cono cose che non si possono facilmente rivelare. 

Avrei invece dedicato loro volentieri una mia breve poesia dal titolo più lungo del contenuto. 

Le scrivo brevi non perché aderente a qualche stile del tipo ermeneutica ma perché oltre che scarso d'ispirazione sono scarso anche di 

memoria e mi sarebbe difficile recitarle poi. 

Non mi manca di certo invece la fantasia visto che avrei recitato loro per questo particolare giorno la poesia intitolata: l'uomo 

L'uomo e forte vigoroso, ma basta un lieve soffio di donna per renderlo cenere e polvere al vento Di fatto aldilà delie poesie e delle 

buone intenzioni mi rimanevano in groppa un sacco di mimose. Ecco l'intuizione: regalarle alla responsabile del movimento 

femminista che ho il piacere di conoscere. Adagio l'enorme cesto sulla soglia della loro sede suono e... scappo. 

La sorpresa è sorprendente ma la signora commossa e felice non si rassegna al solo regalo vuole sapere, scoprire chi le ha donate. E' 

così che mi scopre nascosto (si fa per dire); ero bloccato perché nel corridoio attiguo non ci sono scale e l'ascensore era occupato. E 

commossa e felice, un regalo originale gradito, la sua collega è di comune accordo, visto che deve fare un volantinaggio le dico pure 

di distribuirle insieme al ciclostile. Non contenta la signora vuole sapere a tutti i costi del perché del regalo. 

10 l'avviso che è una storia troppo lunga e magari anche un poco triste meglio non dire, non è proprio il caso: ma lei insiste, insiste, 

ed insiste ancora, ed è così che...racconto 

...C'era una volta non poi tanto tempo fa, un povero signore, (e si perché dovete sapere che i veri signori non sempre sono ricchi), 

che da poco licenziato nell'attesa del giudizio decise di fare diversi lavori saltuari, tra questi il giardiniere. Sempre di fretta e di corsa 

in particolare nella bella stagione si usava nemmeno entrare dal cancellino dei giardini da curare, ma ci si calava addirittura dal 

camion adiacente alla recinzione. In una di queste manovre appeso alla sponda del camioncino si rupe l'appiglio e caddi su di un 

siepe. Notando che sotto di me vi era un siepe di lauro, per non fare movimenti bruschi o dannosi mi lasciai cadere sulla siepe 

sottostante. Solo però che appena sotto la stessa, nascosto si erigeva un paletto di ferro appuntito di notevole dimensione non vi dico 

il male, lo...sgomento 

Il collega mi lasciò fuori dell'ospedale. Abbronzato nero per il sole, per la terra, il dolore e lo .... sconforto. 

Al medico dissi che scivolai nel giardino di casa. Si mise a ridere e preoccupato per l'evidente ed esteso ematoma mi richiese precise 

indagini e mi prescrisse 10 giorni di assoluto riposo 

Confesso avrei pagato per piangere ma da tempo mi sono prosciugaste perfino le lacrime. Una in verità mi scese. Adagiato sul lettino, 

pensando ai miei figli, da poco separato, nemmeno avevo il conforto di potere dire a qualcuno dell'accaduto e ottenere cosi un seppur 

lieve sollievo Tornai a casa da solo e il giorno seguente a fatica andai a ritirare la macchina II datore di lavoro per paura di dare 

troppa importanza all'accaduto, nemmeno mi domandò come stavo, anzi mi chiese se al pomeriggio ero disponibile. 

Senza nessun tipo di terapia, stimolato dalla impellente necessita economica, recuperi velocemente, purtroppo però non mi confermò 

più il lavoro per paura di segnalazioni. Mi diede quel che mi doveva ma per principio rifiutai ogni tipo di pagamento Sia il datore di 

lavoro che sua sorella tentarono tutti gli espedienti possibili per farmi avere quei soldi, ma imperterrito ogni volta li rifiutai, per loro 

era inconcepibile non liquidarmi. Il problema per loro non era lasciarmi senza lavoro, ma non potermi pagare per un lavoro eseguito. 

Gli feci capire che vale di più la dignità che due soldi, a distanza di tempo penso che la lezione l'abbiano poi compresa e...bene, 

infatti.. proprio il giorno della festa della donna, passando per caso dal loro vivaio, mi dissi come segno di vera riconciliazione e di 

pace (se ce ne fosse bisogno) le do un'occasione di rendermi, (anche se in parte) "il mio dovuto", visto che si crucciavano tanto Bene 

il cesto era bello, ma anche il prezzo non scherzava questa volta la lezione... l'ho ricevuta io. Inoltre era da stupidi consegnare proprio 

in questo giorno fiori alle colleghe. Certo sarebbe stato bello magari raccontare loro questa storia e magari ricavarne conforto. Come 

dice il prof. di pedagogia: "il tempo spesso è un illusione, non sempre è cronologico ma biologico " Vedermi steso sul lettino con 

quel male e quella lacrima, chiedere loro un piccolo gesto un semplice grazie, non per confortarmi dal dolore, ma per non farmi 

sentire più tanto solo, la cosa alla lunga più tremenda.. Ed ora eccomi qui 

Dico alla responsabile del gruppo femminista :" Non era meglio, non sapere niente e trovare i fiori immaginare fantasticare sul 

donatore? La responsabile del gruppo (non è un mistero) è anche impegnata contro la predazione degli organi. In parte condivido le 

sue critiche ma le chiedo mostrando un bellissima bambina pachistana (vedi lato) : 

"Se dovesse morire e sapesse che le sue cornee potrebbero ridare la vista a quella bambina come agirebbe? " 

Questo è un altro problema- mi dice- sai cos'è lo slipevn round. "No un indumento intimo? Con tanto di cuscinetto d'olio per 

sorreggere il tutto? va di moda Mi risponde: " Non fare lo stupido, è quando ti metti in posizione su di un dirupo e se cedi anche per 

un solo attimo, non ti fermi più. Così i nuovi predatori hanno iniziato con le cornee e poi ogni anno aggiunto un ulteriore organo, 

hanno iniziato con la morte cerebrale ed ora con il prelievo a cuore battente..." 

 

Ma io volevo solo farti felice ed in parte ero riuscito, perfino ti avevo commossa. Io so solo che un madre quando decide di mettere al 

mondo un figlio si mette sempre in slipevn round e senza tanto mediare per fortuna se non le mie poesia le tue miscredenti teorie o le 

stesse nostre mimose a chi le doneremmo? Non era forse meglio ricevere il cesto di fiori, senza tanto sindacare e felice pensare a 

chissà quale Principe .Azzurro te li avesse donate, senza trovarti invece, qui di fronte a nemmeno un potenziale brutto anatroccolo, 

ma un reale somaro? Come dice qualcuno o lo stesso Sofocle per bocca di Antigone :   

 "Perché la vita è un dono , si compie con un atto d'amore" 

 



 

Autorità : stare negli spazi e argomenti imposti Gentilissimo professore 

 

Le scrivo per scusarmi per il fatto che nell'appello scritto del giorno 11/03 in cui dovevamo scegliere un esempio delle tante forme di 

autoritarismo, preso dalla concentrazione di stare prima negli spazi prestabiliti, poi nel dover riscrivere l'ampia introduzione1, e infine 

teso a comporre uno scritto originale, (che non Io tediasse) mi sono perso nel crocevia, ed ho lasciato solo sottinteso il tema centrale 

della scritto stesso: L'AUTORITÀ . 

L'autorità che ti impone di non parlare dei tabù di non indagare troppo: quello che non si vuole sapere non esiste zona grigia. 

 L'autorità dei sacerdoti che possono raccontare nei limiti richiesti, l'autorità di Tiresia che non ha niente da perdere o dei stessi 

governanti che fanno parlare a loro profitto anche gli oracoli, promettendo miracoli magari un trapianto staminale, per donare in 

futuro la vista ai ciechi? Parola ai muti? Cervello oltre che i muscoli agli sbadati? Chi non ha testa a gambe 2 Nel mio scritto 

basterebbe sostituire la parola via con quella di autorità e tutto per magia rientra in ... carreggiata La scelta di Edipo sull'autorità della 

ragione che porta a Tebe e al conflitto con il padre. 

Quella di Colono che porta all'autorità della scienza medica e alla ambiguità, che priva il self efficacy belief Bandura, fino all'autorità 

patologica di Corinto che porta la completa sottomissione, alla banalità del male : LO ZOLE senso assoluto dei dovere E' giusto che 

io sia libero di allontanarmi da queste miserie, triste spingere alla pena quelli che amiamo, eppure tutto questo è naturale che 

m'importi meno della salvezza mia, che adesso è certa. Così si giustificava la guardia che incrimina Antigone....bel faccia di merda 

Nel comporre il mio scritto, inoltre mi sono confuso perché ero concentrato nel fere in modo che potessi parlare anzi lodare e onorare 

Antigone proprio intenzionalmente fuori dalle righe per essere più incisivo^. 

Lei si disinteressa delle imposizioni regali (non tumulare il traditore) e va a seppellire il fratello morto in battaglia 

libero impulso del cuore gesto di folle audacia che reca in se la propria condannai* 

L'autorità non si discute altrimenti subentra la pietà. E' a quest'ultima che mi appello per giustificare un nobile gesto Ho voluto fare 

un prova di abilità e perché no? Anche di sana sfida, e pretendendo di insegnare il credo agli apostoli, ho dato troppa importanza alla 

mia autorità di studente. Preciso invece che non temo per nulla la sua di autorità perché sarebbe stupido temere chi ci aiuta a 

comprendere e a comprenderci, mi preoccupa più la mia arroganza, la mia ingenua ignoranza che mi fa osare più del passo che uno 

sa fare. La... "lezione" comunque l'ho compresa e questo è quello che più conta. 

Non vi è un concetto di autorità globale ma locale e personale, tutti siamo autoritari nell'imporre la nostra libertà che si delimita nel 

rispetto di quella altrui. "Legum omines servi sumus ut liberi esse possimus" 

Rimane il conforto di aver studiato e non poco, e di aver appreso parecchio, penso che pure lei questo lo abbia notato5 Magari lei è 

davvero così intelligente e bravo nell'avermi comunque già interpretato, accreditandomi come giudizio un bel ... .Fantastico 
 

 

1 II foglio di lavoro era talmente sottile e trasparente che in una prima rapida valutazione sembrava che le righe in cui dovevamo stare 

ci fossero anche nella pagina seguente 
2 Per questo ora corro, e mi arrampico sui vetri, se non per salvare capra e cavoli, almeno il salvabile 4 Parole di Sofocle nel scrivere 

il gesto di Antigone (sepolta viva) che ribadisce: 

"So di morire un domani senza che tu lo bandisca Ci sono leggi non scritte e non mutabili per non varcare i sacri limiti" la vita 

finisce dove comincia un conflitto può rompere temporaneamente l'egemonia, ma solo una personalità forte può trasgredire e 

mutare le normative  Nemmeno sapevo chi fosse Sofocle. Mi sono talmente documentato da legge perfino interamente tutto il libro 

di H. Hoffman: Pierino porcospino 

 

Precisazione per i non addetti ai lavori 

 
Scrivo la parola fantastico perché è il vocabolo più usato dal Professore che ricordo è pure consulente = Tribunale dei Minori Brescia 

Nello scritto non dovevamo uscire dalle 30 righe altrimenti veniva annullato. Proprio parlando di Antigone ho sconfinato ma lo fatto 

volentieri : Lusingato di correre il rischio in suo onore per ricalcarne così ulteriormente la sua straordinaria classe e superiorità 

Accenno al libro Pierino porcospino perché è un tomo di 5 cm x 5 cm di ben 4 pagine immaginate voi che faticaccia 

Lo scritto qui accanto : La mimosa ,era un abbozzo di possibile scritto per l'appello, logico che se l'avessi svolto avrei tolto ogni 

riferimento alla mia vita personale. Rimane invece così una forma di narrativa e nel contempo denuncia. Testimonianza concreta che 

a volte nell'indagare troppo si finisce per scoprire l'indicibile, come la purezza (parola che fe un poco paura) della nostra natura e 

cultura... (apparteniamo tutti ad un'unica razza: quella umana-Einstein)... siamo dunque angeli o scimmie? 

La sfinge chiede ad Edipo.- "Che cosa ha quattro piedi di mattina, due a mezzogiorno e tre di sera?" 

... e aggiungo io:...e nella notte più nera come per incanto gli spuntano...le... ? 
 

 



 

Difficile credere che io sia semplicemente un paranoico. Penso di aver dimostrato fin troppo bene che le mie non 

sono fisse , purtroppo (!! sigh..), e che qualcuno certamente non  mi vuole tanto bene. 

Invece di essere aiutato per le palesi difficoltà  e vicissitudini in cui mi sono trovato a vivere, ho ricevuto solo bastonate 

ma ora spero di aver fatto rumore abbastanza e di essere ascoltato e finalmente soccorso 

Assistevo i figli da solo senza nessun aiuto provo vergogna per i  conoscenti  Comprendo che forse sono per loro una 

persona anormale, prima della separazione nessuno mi aveva mai sentito fare un lamento sempre sereno e spensierato, 

del resto cosa fare? Piangere sulle disgrazie non aiutava di certo i miei figli e questo nostro essere felici per qualcuno 

era solo fonte di….. incoscienza!!!!!!!!!!!
1
  

Mi sento come il protagonista del film Elefhant men: non sono un mostro sono un essere umano 

Forse mi temono perché hanno solo paura di non capire o meglio…di capire. 

Durante la Messa con i figli ci mettono al centro della chiesa qualcuno pagherebbe per assistere  

Beante uno dei 7 saggi della Magna Grecia, invitato a scrivere una frase sull’oracolo, da lasciare ai posteri, scrisse: 

l’uomo è cattivo  
Sarei tentato di copiarla, ma io sono semplicemente un poeta, un filantropo non di certo un filosofo e nemmeno 

purtroppo un saggio Come il personaggio dei “Pilastri della terra” ora spero di partecipare  non come protagonista ma 

semplice artigiano alla costruzione della nostra nuova chiesa.  Chiudo gli cocchi vi invito a fare altrettanto e come per 

magia vedo un asino…. si un asino…. un asino volare 

 

Specchio m a g i c o 
specchio delle mie… brame, dimmi: chi è il mostro di questo ….reame 

Vi mostro come la realtà è diversa e relativa 

chi si mostra è un mostro o un angelo? Siamo noi  o siamo come gli altri ci vedono ? 

come il fabbricante degli specchi P-Levi  afferma che la nostra personalità è il risultato di come ci vedono gli altri 
questo fabbricante aveva inventato un nuovo specchio da mettere sulla fronte, rifletteva mentre parlavamo  come gli altri ci vedevano e consideravano 

non specchiatevi  più di due volte al giorno altrimenti per i medici della mente siete dei narcisisti ….entrate così  a pieno titolo nei  malati  mentali 

 

 
 

 

In realtà la realtà, è che l’immagine riflette quello che ad ognuno brama scorge interpreta e  sistema a suo gradimento 

ma i nostri geni sono allergici alle bugie, non dimenticano le atrocità e  

con il tempo  poi queste incompatibilità generano nuove forme di malattie  

che si  trasmetteremo in eterno anche nei nostri figli se non le sradichiamo sul nascere 

 

La verità  di fondo  è che comunque……….” non si vede bene se non con gli occhi del cuore”  

 
Ps In questo specchio c’è l’immagine di chi mi può aiutare; ne sono convinto perché : 

    “Chi tace un ingiustizia ne è complice “ Seneca 

 

 

                                                           
1
 assurdo comunque il termine infantiloide, nella mia vita l’unica certezza che ho costatato è l’importanza del gioco in 

qualsiasi età anche solo come valvola di sfogo. Il fare qualcosa senza un interesse preciso, ma per il solo gusto di farlo. 

Ma come persona adulta come faccio a giocare se nessun coetaneo è disposto a farlo? Se nella squadra dell’oratorio di 

calcio vi è più rivalità tra gli stessi  compagni per rubarsi un posto in formazione, che contro gli avversari? 

Se per fare un gara in bicicletta, pretesto per confrontarsi in un sano agonismo  tra amici, non accettiamo i nostri  limiti 

e vedo padri di famiglia che si dopano anche solo  per arrivare nei primi 300 e a loro volta hanno figli che gareggiano, 

che valori trasmetteranno loro? Non resta che il gioco delle carte tra l’aria viziata di fumo e di parolacce, parlando 

esclusivamente di f…. o dell’atalanta? 

Meglio allora avere il coraggio e  l’umiltà di abbassarsi all’altezza dei ragazzi 

Vita sana e sport senza esagerare perché altrimenti poi finisce che eccedi in ogni cosa che fai 

Così  poi divieni invidia dei coetanei perché con tanto di pancetta fanno fatica a fare anche solo le scale, e nel gioco tra  

i rioni del paese hanno mille pretesti perché tu non possa parteciparvi, magari solo perché nei loro confronti  saresti un 

modello a- normale per i loro figli? Scritto tratto da una mia tesina 
 
 

Tutti gli organismi viventi e non,  hanno qualcuno che li  tutela.. Gli animalisti per esempio vogliono eliminare il circo per il bene                    

.                                                                                                                                                                  degli animali ed io io io io io io   

 



 

 

 

 
Stanchi alla sera prima di coricarci io e la mia (ex) moglie Davamo i....numeri Avevamo infatti, una specie di decalogo 

sulle posizioni da tenere a seconda del nostro stato d'animo. La posizione più usata era quella della moto la n"l e la n" 2 

che era esattamente l'opposto In questa posizione la moglie si metteva in posizione letale ed io da dietro l'abbracciavo 

stretto. In questa occasione Ale veniva  messo di lato e cioè davanti. Ale intatti abitualmente dormiva in mezzo a noi 

due. perché sovente di notte g(i si lussavano le anchine, ed io ero pronto cosi a reinserirgliele.,.. ed io sarei un mostro??? 

Si .. .un mostro di bontà o al massimo d'ingenuità. Ora uso il cuscino ma credetemi non è lo ....stesso 


