
 

 

 

Sono rimasto in mutande…PORCA MISERIA 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
"La risata è una ginnastica per lo spirito &stimola il SIM Sistema Immunitario " 

"Non il riso ma la calunnia abbonda sulle labbra dello stolto"  
"Chi non ride mai non è una persona seria" 

"La vita senza allegria è una lampada senza olio" 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

alla mite Signora Cerlesi1  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
1Per tutti la Signora Cerlesi, ma nessuno sapeva il suo Nome o l’età, china a intessere sotto l’esile secolare tronco che la somigliava, 
dedico questo mio scritto a Lei: la mite Donna Vittoria. Purtroppo in questi giorni hanno reciso l’albero che prendeva la sua forma 
tanto che le sembrava e dove Lei si riparava a tramare concedendo una Parola a chiunque si fermasse nel suo giardino. Non solo 
abitanti o numeri.. ma Persone & Luoghi Incontri & Relazioni. Ogni volta che passavo davanti al secolare Pero, La invocavo; forse 
nessuno sa più se Vittoria sia esistita, di certo ora che hanno sradicato l’Albero e seminato l’erba finta siamo tutti un poco  più soli ! 
Con questa dedica spero rimanga almeno la Memoria …graxie a nome di tutti i Paesani per la tua Secolare Classe &Bontà grazie.. 
Ps.. Queste Sono le Persone che danno lustro &pregio ad un Paese ..questi dunque i Monumenti UNESCO da preservare!  
…. Vedi mi dice Vittoria…  questo mio ricamo di fronte è bello quasi raso ma… continua all’ultima pagina… 
 

 



INTRODUZIONE  
Spett. Presidenza  ACLI … Gent.. allego le mie ultime 3 piaghe. La 3^(curriculum)sembra fuori tema ma solo in 
apparenza alla disperata ricerca di lavoro non ho più soldi ormai sono rimasto in mutanda: PORCA MISERA  
A proposito di MURI &PONTI ultimo Vs incontro, allego il mio poster campeggio2016 per rimarcare che pure 
io se non bastonato sono persona pro positiva http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-oratorio-bellino-2016/ 
 

Dopo aver girato il mondo in bici, pur di avere un poco di considerazione e un lavoro, la Vera Impresa la sto 
compiendo in questo anno 17 nel rimanere comunque sereno e non perdere la Fede specie nel Prossimo 
…togliendomi  pure qualche lusso come il Concerto dell’Alba a Città Alta.. 
La moto scarica di batteria non risponde + !.. è così che come mia abitudine ormai … pedalo al buio sotto la 
pioggia battente, ma ne è valsa la pena grazie per la bella iniziativa e l’inattesa quanto calorosa emozione..  
 

Nemmeno manco al Vs Convegno COSTRUIRE IL FUTURO con Tito Boeri (Inps)  belle parole ..si  ma bisogna 
pur arrivarci a quel futuro, tra l’altro era su prenotazione! All’ingresso chiedono almeno le credenziali passa 
il noto dot. Remuzzi  e  dico all’incaricata.. sono il papà del medico qui presente.. ridono &bypasso..  
Interessante,  belle parole ne esce però un monologo, un problema basilare anzi meglio dire CAPITALE ? ma   
ricordiamoci che non esiste solo il Lavoro e la Pensione nella vita fatemi pure un plauso se siete concordi. 
Lo dice uno che ha lavorato anzi sgobbato fin da piccino durante le scuole elementari e che solo grazie alla 
Prof.  di lettere Perona  (litigando con i miei genitori) riuscì a farmi terminare almeno la III^ media,  ai tempi  non 
obbligatoria; dopo separato di proposito per reazione con grande gioia mi sono Laureato come  Educatore.   
I DIRITTI ACQUISITI del resto erano stati concepiti  e garantiti per qualcosa  o no..???  
Oggi se va bene, iniziano a  lavorare a 30aa, ai miei tempi  a quest’età si era già stanchi e considerati vecchi ! 
Negli anni 60’, le prime vere rivendicazioni della classe operaia, e per contro i padroni dalle belle braghe bianche  
andavano direttamente con il treno merci a prelevare Meridionali da mettere nella fabbrica occupata .. 
generando altro astio emarginazioni ferite tuttora aperte nella stessa gente che non si è mai sentita inserita 
Oggi vanno con i gommoni a prelevare la forza lavoro dunque non è cambiato niente ..di nuovo sotto il sole  
Da ragazzino non esisteva manco la betoniera, la malta si faceva a mano con sacchi cemento di50kg ora banditi  

più grandicello al fine turno, operaio nella catena di montaggio ripetevo all’infinito i medesimi gesti quando  
mangiavo la solita minestra o mentre sognavo a detta dei fratelli ; mentre ora i robot c’imitano e sgravano 
da questi lavori disumani.  Clicca qui a lato per leggere ol segn..http://www.bonfantioliviero.com/il-segno/  
Ho lavorato perfino come Custode notturno poi la Fidelitas e ora i droni e le video camere ci surclassano.  
Oltre il lavoro studiavo come infermiere, in trauma tra l’altro con una collega anoressica; i pazienti post 
operati li prendevo letteralmente in braccio; ora ci sono letti automatici che si auto sollevano  &auto 
puliscono e l’I.P. nemmeno conosce per nome il paziente se non per numero ; non ho ricevuto nessun 
ausilio di disoccupazione proprio perché iscritto all’albo Professionale ma che si rammenta di me solo per la 
retta e l’assicurazione annuale. Per fare l’infermiere oggi viene richiesta la laurea, e non importa se non 
sanno  nemmeno cosa sia una padella, impossibile competere nei Concorsi; inoltre nei Ricoveri più disperati 
ci sono le lobby dei Rumeni e in quella della assistenza domiciliare, la lobby delle badanti Ucraine non 
sempre a norma ma tutto nero? Mi dicono alle serre di Treviglio…è bell’abbronzato ma è sempre un bianco 
da troppo all’occhio non possiamo perciò inserirla nel nostro personale formato da extracomunitari!  Oltre 
che bamboccioni i ns politici poi ci dicono che siamo noi che non sappiamo adattarci e non vogliamo più 
fare certi lavori !? Politici che governano per se vitalizi e privilegi e se la ridono dei relitti creati a doc per.. 
dividi et impera. Amministrano con il solo scopo del reddito personale e Capitale non certo  Umano . Serve 
un nuovo paradigma sul Concetto Lavoro non più come premio o peggio castigo …con il sudore del tuo volto 

mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!». Genesi 3 

Non solo come benessere materiale ma occasione di crescita culturale e sociale; proprio pedalando per il 
mondo ho conosciuto gente che viaggiava stipendiata dalle Multinazionali con il solo obbligo di mostrare e 
divulgare la loro esperienza culturale… questo si… che significa .. costruire il  futuro  
Nella mia città che tanto amo invece continuo veder Imperare .. somari a cavallo e lodevoli a piedi anzi a terra   
La politica del demerito e dei privilegi non si tocca, mentre le pensioni di chi disturba l’opinione pubblica e i ben 
pensanti, non solo va decurtata, ma neppure assegnata.. domani compirò 61aa e dovrò aspettare i 63aa per richiedere 
l’APE (praticamente un  mutuo per il prepensionamento) . Dicono di essere realista .. da che mondo e mondo  le Leggi 
servono a questo o no ? Confondere con Decreti &Codici,per creare 1élite 1Legge, sempre 1poco più uguale dell’Altro. 
Grazie al dio soldo… date a Cesare quel che è di Cesare!  
Come non bastasse lavorando nel pubblico ho conosciuto genitori che avendo un bimbo disabile venivano quasi viziati 
e coccolati perfino gli costruivano il reparto a misura pur di garantire loro ogni permesso, mentre a me PADRE di 2 
gemelli disabili, solo fango e batoste perfino l’assurdo  licenziamento perché?? CHIEDO perché??? Umiliare un uomo in 

questa misura ridotto ad elemosinare un poco di attenzione? Magari solo perché inconsapevole (per il ns risarcimento miliardario 
l’Ente H. si è rivalso sul medico che ha fatto nascere i miei figli )  ha intaccato 1 FAMIGLIA della Bergamo IN.. che ha RADICI molto 
molto profonde nel LOCALE …Ri chiedo = pure questo è 1 colpa MIA ? Mentre l’ennesimo legale (ce ne sono1000solo a Bergamo e 
tutti devono mangiare, dividi et impera anzi = dividi et magna) ci dice siete stati sfortunati in questo…….. in compenso però………….. 
… i figli non sono morti (misera tabella d’indennizzo) …sono gravi e …sono pure due …che culo .. 
 

http://www.bonfantioliviero.com/campeggio-oratorio-bellino-2016/
http://www.bonfantioliviero.com/il-segno/


I ^ PIAGA            RINNEGATO  
 

 
In difficoltà estrema ho svenduto l’auto 2000€ per far fronte alle spese ma nessuno, non dico corra… ma 
almeno finga di ascoltare i miei lamenti. 
Per la Legge i figli tra l’altro miliardari, sono tenuti  a sostenermi; ma io non pretendo, solo chiedo un 
incontro per renderli partecipi  delle mie difficoltà, ma soprattutto per  vederli e per sapere come stanno 
specie il Nipotino (presumo quasi 2 aa ormai) che ancora non mi hanno concesso di vedere.  
 

Unica soluzione, mi dicono è il ricorrere ad  un legale o alle assistenti sociali!  
 
Così ho fatto 
Invano ho trascorso l’intera l’estate  aspettando  l’incontro con i miei figli, tramite le assistenti sociali del 
mio Comune di Sorisole.   
Dopo diversi raggiri mi sono rivolto all’assistente sociale di Ponteranica dove vivono i mei figli. 
Altra lunga attesa e la stessa dopo 1 mese mi scrive che i figli non hanno bisogno di intermediari sono 
grandi abbastanza ed il loro  numero di  telefono non è cambiato. 
Nel frattempo si fa viva pure la nuova assistente sociale di Sorisole ma durante l’incontro tanto atteso  mi 
inviata a spedire loro una mail più consona (!) dato che l’intestatario  era pure la loro collega di Ponteranica 
altrimenti afferma è illegale muoversi .. 
 

Dopo diverse telefonate finalmente  il contatto con i figli. 
Alessandro (il figlio prediletto) data la sua grave disabilità non può parlare. 
In compenso parla eccome  sparla suo fratello gemello Giorgio pure disabile dalla nascita. 
Dice che non sente il bisogno di incontrarci che lui ora sta bene così com’è.. ha trovato il suo equilibrio e di 
continuare a fare il bravo e di starmene perciò  tranquillo a casa mia. 
Gli chiedo se per caso ha paura incontrarci anche solo per 1 birra al bar? Mi dice che assolutamente non mi 
teme e non ha peli sulla lingua altrimenti nemmeno avrebbe il coraggio di dirmi certe cose e di rifiutarmi.  
Lo imploro!... fallo come un atto di misericordia nei miei riguardi ..  
…sarebbe come umiliarti, non me la sento, non ne vedo il motivo .. inoltre ti ripeto.. io sto bene così   
penso tra me:… perché allora va i riferire ai genitori del CVS che sono io che lo ripudio ? 

Continua ..eh dove sono andati i soldi del (Ns?) risarcimento?  Nell’appartamento che ho comprato 
consono per voi, ma che non siete mai venuti nemmeno a vedere a 310.000€ svenduto a 180.000€ prima dei 
5aa perdendo così pure l’agevolazione sulla tassa della I^ casa e  grazie pure alle banche &Immobiliari mafiosi usurai  legalizzati! 
 

Invito non per 1 birra ma per 1 caffè la figlia Daniela psicologa, che gentile  invece si scusa ma in questo 
momento ha altre priorità!! e mi ringrazia per la comprensione; sono io che Ti ringrazio per le tue scuse..  
del resto costa così poco far felice una persona in difficoltà estrema.. basta una parola 1grazie o una scusa. 
 

 È così che mi cade il mondo addosso io eterno illuso pensavo che la mia estrema difficoltà economica fosse 
un buon pretesto per loro per riavvicinarsi dopo così tanto tempo in castigo! Per cosa poi ?chiedo al figlio: 
… sei stato un brutto esempio di padre e marito ..inoltre per quello che hai scritto !!!  
…forse come Padre posso concederti la critica, non sarò certo stato perfetto, ma non ti riconosco e 
nemmeno permetto, la tua critica al mio essere stato Marito.. che ne sai Tu dei silenzi di un Genitore ? Con 
quale arroganza e cattiveria solo perché sei disabile seduto sul tuo “Trono” circondato dai tuoi sudditi non 
sempre disinteressati, ti è concesso, e permesso il TUTTO? Pure di offendermi dandomi del disabile mentale 
…e se fosse pure vero ..è una colpa pure questa per caso..?? Eppure sei una persona intelligente e solidale 
con tutti; sappi comunque che non smetterò mai di volerti bene e.. questo non potrai certo proibirmelo.. 
 

Il figlio Conclude … non ultimo quello che  più lo ha infastidito.. sono i  stati appunto i tuoi scritti..  
Stessa critica me la rivolgono i fratelli incazzati neri, per quello che ho scritto, su di loro specie il secondogenito 
intimandomi ogni sorta di male, addirittura farmi rinchiudere in neuro…urla al telefono il fratello maggiore! 
Forse solo per portarsi avanti? Dato che sempre per la Legge dovrebbero essere loro a sostenermi.. infatti  
Benedetta miseria !! Mai altrimenti avrei compreso in che casino sono messo altro che poesie..  
Dulcis in fundo ieri mi è arrivata un’altra mail della assistente sociale di Sorisole che dopo 2 mesi mi invita a 
inoltrare loro i recapiti telefonici dei figli per.. scrive …accelerare il tutto ..assurdo come non impazzire le 
studiano insieme tutte per esasperarti!  
Premetto che il figlio è molto conosciuto in Sede Comunale, dato che fino all’altro ieri era Assessore.  
Penso all’altro figlio Alessandro, il vero mito e alla sua santa sopportazione piagarsi senza piangersi addosso  
e già per altro assurdo… mi viene da star meglio !  Grazie per la cortese attenzione    alviero olviero alfiero 
 
 
 



II^ PIAGA  =              LA SOLITUDINE  
 

Mi scuso se come don Fabio (parroco nuovo) mi servo del foglietto promemoria per leggere questa mia 
eomerlia , ma non tutti siamo bravi come don Gianluca (ex supplente Parroco) nella dialettica,  del resto le 
abilità sono differenti ed  oltre le ciacole   servono pure le opere … …verbum volant scriptum manet 
Siamo abituati a pensare alle rime di una lirica,  come a qualcosa di debole e poco sostanziale, ai Poeti 
come gente poco influente che non riesce a pagare le bollette. E invece le rime forgiano la nostra vita; e i 
poeti con i loro versi, hanno inciso e formato e educano tuttora la mente di generazioni intere..  
Capaci di parlare al  cuore i versi di una poesia hanno il potere di evocare la bellezza e  l'esperienza estetica.  
 

Pure io emulo ..ma più che versi i miei sono ragli e graffi scrivo non certo per ispirazione ma per disperazione  
Dalla ruota della sfortuna potrei pescare a caso e a sorte qualsiasi categoria = infermo anziano segregato 
divorziato disoccupato…sicuro che io ci rientro comunque appieno. 
Da piccino mi hanno violato l’infanzia  nella totale indifferenza ed omertà dei parenti che ora per timore di 
altre mie rivelazioni mi screditano a priori  
Mi hanno reso disabili 2 figli che ora appagati  si dichiarano come Edipo di fronte alla sfinge 
La sacra rota senza periziarmi mi ha annullato  il Sacramento del matrimonio senza ombra di dubbio 
insieme alla nascita dei miei 3 figli l’evento più bello della mia vita ..insomma come se non fossi mai esistito  
Solo indifeso ed offeso in diverse altre diatribe giudiziarie mi hanno tolto voce diritti e dignità..  
Perfino il nome mi hanno  cambiato alfiero alviero oliviero e durante il mobbing subito  i colleghi mi chiamavano coso  
Licenziato per ben 3 volte… da anni ormai sono senza reddito  
Ora per far fronte alle spese ho venduto pure l’auto eppure siamo pronti ad aiutare tutti seppur sconosciuti  
 

Un paesano mi dice ..hai girato il mondo in bici ..scialacquando  soldi non posso pretendere che mi aiutino 
io non chiedo la carità caro Gigi&Eliseo ma solo inclusione eterno illuso pensavo fossero orgogliosi delle mie “imprese”  
Chiedo inutilmente un passaggio al*Madonnino e il paesano mi dice ..ancora non capisci?  cambia paese..    
presumo caro Mauri.. che non è con la fuga che si risolvono i problemi 
Un altro paesano dice.. l’è u mondo de merda bisogna imparà a fa i caxi so bisogna adattarsi e gli amici saperli comprare! 

…no comment caro julius  
Proprio di recente un altro paesano mi ha sgridato … ognuno ha quello che si merita è vero ma c’è modo e 

soprattutto momento per  affermarlo …e non certo rinfacciarlo;  suo figlio pochi giorni dopo subirà un grave incidente ed io che 
abito a 1oo.m. verrò a saperlo solo 1 mese dopo, dedicandogli di proposito  il Pellegrinaggio notturno alla Corna Busa ..forsa Sam  

Scusatemi l‘arroganza ma Giobbe a mio confronto è giocondo.. almeno a lui dopo essere stato avvisato che: 
era su scherzi a parte  come  premio  gli hanno donato  eternità ! gloria e Fama …a me solo Fame e Miseria  

Quello che non ammazza rinforza 
È così che per l’occasione della tradizionale escursione al*Madonnino per me appunto non c’era posto; sono 
salito in autobus con l’autostop  e poi a piedi con lo zaino pieno  di rancori che lo rendeva ancora + pesante.  
La tenacia premia   
In vetta al Madonnino, infatti don Gianluca visto le nubi e la fatica,  fece la sua predica in assoluto migliore 
e a proposito del vangelo della domenica, sulla parabola della zizania  in meno di 33 secondi affermava = 
..in poche parole è la nostra  Vita.. la nostra Storia..  
il grano e la zizania dove c’è uno c’è l’altra  
il bene e il male crescono insieme non li puoi separare  
e sono presenti in ogni UOMO ..Ministri di dio compresi… Ripeto… ministri di dio compresi   
e già lo zaino ripieno si sogni …mi pesava meno …infatti intuivo che.. 
è Solo Grazie alle  nubi  che comprendiamo la profondità del cielo altrimenti piatto  
Solo grazie alla fatica cogliamo la bellezza della meta   e camminare insieme lo sforzo pesa meno 
Solo con il male comprendiamo  il bene.    Solo con la fame  si apprezza appieno il pane  e l’appetito  
Solo la malattia ti fa comprendere il valore della salute e la divisione il valore della famiglia e della Comunità  
Solo vivendo magari pedalando all’estero comprendi il valore del tuo paese magari l’illusione che a casa qualcuno ti aspetta  

E ..Solo vivendo  come  per … dono cogliamo il vero senso   del nostro vivere ? 
..Sogni e non solo bisogni necessitano  Relazioni  non solo sermoni …  
Prega e otterrai ogni cosa mi diceva don Gianluca.. sfuggendomi solo belle parole o peggio = semplice retorica?  
Per questo come fa don Fabio ora preferisco incidere quasi a scolpire, che resti ben impresso nella memoria 
questo mio foglietto. Ringrazio comunque il  capitano mio capitano Monsignor Marchetti 
Oh .. psh .. scusate volevo dire … ringrazio  il compaesano ns compaesano don Gianluca  ..grazie .. 
mi hai fatto comprendere cosa significhi  trovare  1amico .. 
Cogliere  il valore dell’amicizia = come il bene  più prezioso al mondo…….. 
e gustare…per un battito di ciglia ….se non la certezza..  .. almeno l’illusione di non essere più solo    
Grazie    Oliver 
sotto la III^ Piaga = 
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PREMESSA  
 

Non di solo pane vive l’uomo 
 

Gent. zia Rosy ringrazio per i 10€ nascosti nel cartoccio dei fichi d’india ma la mia dignità spero non sia arroganza 
non li può accettare e con questo mazzo di fiori Te li restituisco.. grazie comunque grazie invece per la bella 
chiacchierata ed il tempo elargito di cui non c’è prezzo, ma soprattutto grazie per avermi donato lo zio Bepi 
senza dubbio lo zio più signorile e bello, nel suo sguardo fiero, saldo quasi freddo col suo viso scolpito quasi 
marmoreo ..velava un cuore generoso ! Sono convinto che ora accanto a suo Padre (orfano già ragazzino) vi  
anzi Ci …proteggerà.. a noi il compito di  onorarne la memoria!  
Sono convinto che lo zio Bepi avrà accanto pure i miei Genitori e finalmente si comprenderanno, mi scuso*  
per il male che vi hanno fatto, la Loro non è stata certo cattiveria ma solo… fame miseria ignoranza.  
Solo la classe dello zio ha evitato il peggio!  
La nostra Vita seppur secolare è 1granello di sabbia a confronto l’eternità; rimorsi &rimpianti poi lacerano  
senza tempo e scadenze alcuna, se non il rammarico di non aver vissuto ed edificato il Bene Comune come 
ha fatto lo Zio Bepi senza tanto chiasso o clamore.. 

 

a noi.. Hora..  
rimane la.. Preghiera per facilitare il ricordo e sostenerne il Giudizio 
ciao oliviero*  
*il Nipote …quello…a detta di alcuni  parenti stretti … “non uscito” tanto bene… 

 
 

 

* Mia madre era una brava donna ma (fedele al suo casato Mostus) guai a chi la contradiceva; pochi giorni prima del matrimonio di 

mia zia Rosy (appena ventenne) la prese a sberle e a tirate di capelli . Presumo dunque che mia zia avesse le sue buone ragioni  per  
non invitarla a nozze . Mio padre per contro prese me e i miei fratelli e ci portò a legna nel bosco, poi tutto infangato con le fascine 
e l’accetta attraversò tutta la navata della chiesa per mettersi sotto l’Altare dove sua sorella stava celebrando l’evento più bello 
della sua vita. Io non entro in merito alla questione delle ragioni, ma cosa centravamo noi piccini perché tirare in ballo dei bambini? 
Tutt’oggi rammento il mio imbarazzo lungo la navata della chiesa e il mormorio della gente che s’alzava man mano che noi 
trottolini infangati avanzavamo. 
Crocefissi murati novene e arcaici sacrifici d’animali malocchio prezzemolo ..e perfino il finocchio…mentre mia  madre dava della 
Strega a mia nonna paterna e la stessa altrettanto apostrofava sua nuora.  
Oggi impalano meglio dire immolano me sull’altare dell’odio.. come capro espiatorio reo solo d’aver scritto &rivelato queste cose! 
Soprattutto quando ho riferito che mio figlio non solo non mi ha invitato ma neppure informato delle sue nozze!  
Celebrate in fausta magna nella magna Basilica del paese del papa buono (?) non potevo starci pure io? 
Sono passati anni ma tutto dunque è rimasto uguale? Cos’è mutato? Se non viviamo per.. dono che senso ha la nostra vita? 
 Il fratello maggiore invece degli auguri per telefono minaccia di rinchiudermi in Neuro se continuo a scrivere! 3ggi dopo durante la 
Funzione Funebre ci diamo il segno della Pace, dunque grazie zio per essere morto? o per aver vissuto e nel continuare la tua Opera   



 
Seguono gli ultimi eventi molto interessanti tanto d’asserire.. la vita è proprio meravigliosa PORCA MISERIA  
Nel frattempo chi volesse offrirmi un qualsiasi lavoro è ben accetto grazie per la cortese attenzione.  
Cell=3491562992 Email= bonfantiolviero@libero.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema della catechesi di oggi: "Gesù cammina sulle acque". Catechesi di domani:  "In cerca di Gesù".  
Seguirà Replica Tv =  chi l’ha visto? 
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La vita è una storia & stagione meravigliosa  
 
Autunno cadono le foglie maturano non solo.. i frutti.  
Stagione amata: il mio compleanno2. S. Martino & la notte anticipata di S. Lucia 06.09.90. 
Stagione del Raccolto ..e sotterra il Seme che germoglia.. spero..  quello del Bene Comune. 
S. Francesco. All'epoca 1°GIORNO DI SCUOLA, ma già tempo di dettato &riassunti magari su le recenti 
vacanze, seppur piccino le difficoltà di gettare sul foglio niveo le impressioni della Fatica del vivere! 
Oggi al contrario il proponimento di non scrivere ma dopo che Angela mi ric(d)uce ad una pezza ed 
Eliseo mi bidona per la 3^ volta negandomi il lavoro concordato per la Festa Patronale non mi 
resta altro che tornare alla grafia e… tutto di nuovo ricade? Il tutto per pro.. vocare 
 
Estate2017 la mia vera impresa =  rimanere tuttavia sereno &non perdere la fede verso il Prossimo.  
In estrema difficoltà economica ho dovuto svendere l’auto per far fronte alle spese del semplice 
mangiare, nella totale indifferenza dei parenti paesani e conoscenti.. che mostro.. sono mai per 
meritarmi un  trattato del genere..  che mostro.. con i miei scritti e rivelazioni che solo ora pare  
siano la 1^causa della mia gogna che mina il mio peregrinare in cerca non di 1porto ma di un parto 
In pratica esigono che abbassi i pantaloni (passatemi la volgarità) .. mi pieghi piaghi pianga paghi e tutto 
in debito silenzio. Chino sotto questi occhi distratti offro comunque Loro un’opportunità di riscatto 
per rompere questo muro di rumors.. invano? Tralascio le rime e m’inoltro in questa selva oscura..  
 

Quello che più impressiona è l’indifferenza dei Paesani, il loro viso sereno e allegro che  m’incrocia  
quasi da farmi credere che sia una burla e qualcuno mi dica prima o poi d’essere su scherzi a parte.  
Cerco di chiedere aiuto consiglio a tutti, specie a quelle persone che più mi hanno leso per dare 
loro una opportunità di rimediare o se non altro …Redimere  
Ricevo solo bidoni e deplorevoli raggiri! Peccato no, non per me… per loro infatti…vedi oltre 
 

Specie Claudio Armati  ex sindaco Ponteranica (amico dei miei figli) che solo dopo diverse mie telefonate 
ha il coraggio di dirmi = inutile incontrarci io non posso fare niente! ma se non sa nemmeno cosa gli chiedo? 
Eppure lo stesso nel pellegrinare del mio ultimo scritto = ol segn ..mi pedinava e seguiva e con 
interesse quando quelle poche volte mi recavo a scrivere pure nella sua alcova: sede di pattini e rotelle 

.. ora invece si rende irreperibile …troppo impegnato! ..mi dice nell’ultima telefonata che co(n)sta. 
Bidone pure dal giornale locale e precisamente da Valesini Eco BG che mi risponde solo da numero 
privato se oscuro il mittente tra l’altro inventando ogni scusa, perfino di malattia pur d’abbuiarmi.  
 
Cerco inutilmente consulto e consiglio perfino dai legali ma i vari Rossi Klobas ecc.. sono spariti 
Solo per strada incrocio l’avv. Brocchi presidente Premio Nazionale di Narrativa Bergamo, personaggio 
enigmatico sempre presente nelle mie pratiche (perché ?) il quale repentino  toglie il portafoglio! 
Chiedo ma cosa fa? cerco di aiutarla.. si compri un panino ..  
Indignato mortificato trattato peggio di un rifiuto; gesto veramente vile e da commediante, il suo, 
spero tanto che la mortificazione saggiata, un giorno non troppo distante.. gliela  renda qualcuno.   
Lo stesso fa, don Mansueto3 perenne atleta bronzato e misurato davanti a belle donne, con vistosa 
ferita sulla calotta appoggiato su di un bastone, ora deambula a fatica e toglie dal portafoglio 20€  
Chiedo ma cosa fa? Pensavo di aiutarti ? Cerco voce rispetto e dignità..  è questo che mi pesa! 
Cosa posso fare altrimenti ? mi dice scosso il prelato  ..Legga il mio Sito Web.. gli dico  
No! Altrimenti sto male !!! Eh si…ci sono peccati pure di omissione.. 
 

Riferisco quanto sia rimasto male a Don Raffaele di Villa d’Almè il quale fa lo stesso pure lui 20€ un 
gesto che se calcolato è ancora più crudele forse pensa di comprarsi la coscienza coprirsi la bocca? 

                                                           
2
 1) Troppo giovane per l’INPS ..2) Troppo vecchio per il mercato 3) Troppo vecchio per l’amore? 3 assurdi confermano 1 regola ? 

 Come se il sentimento o un’emozione  avesse una età o un limite   
3 Don mansueto Parroco di Almè ex economo Curia, subì 2 traumi cranici cadendo dalla bici da corsa, e questo poco tempo dopo il  

trauma cranico subito da mio figlio Alessandro caduto dal pulmino per una manovra errata  dell’ allora mia moglie intenta a togliere 
la bici della figlia  che si preparava all’allenamento con la squadra ciclismo MTB di Felice Gimondi di cui don Mansueto è Presidente. 
Clicca qui a lato per leggere trauma figlio .. http://www.bonfantioliviero.com/confessioni-a-d-2001/ pag. 5 

 

http://www.bonfantioliviero.com/confessioni-a-d-2001/


A maggio pago l’affitto (2.600€) convinto di avere ancora 2.000€ di credito; chiedo l’estratto conto 
e mi trovo con soli 100€!!! Dovevo aspettarmela un’azione del genere, siccome non è la1^ volta 
che la “mia” banca fa di queste “magie” sul mio C.C. Scioccato senza parole, confesso che nello 
stesso momento per assurdo mi sentivo pure sollevato, finalmente capirò se i Parenti realmente 
mi saranno solidali come mi dicono.. vanno predicano in giro. 
 

La banca mi stacca la voce = il pagamento della Telecom4 per me più vitale che l’acqua e luce 
 

Ironia della sorte ora che sono a bolletta ricevo dall’Inps il riscatto pensione degli anni di  laurea  
riscatto che da anni invano sollecitavo =13.000.000€ questo è il premio e la stima ricevuta per l’impegno da… pagare!! 
Inoltre credetemi non tutto è puro caso…certe condizioni le studiano a proposito per pro vocare 
 
Sono a terra, anzi a piedi.. anzi in bici, ormai mi muovo solo a pedali, non ho i soldi per la benzina; 
inoltre l’auto costa anche lasciarla ferma = assicurazione in scadenza. Aspetti a vendere l’auto mi 
dicono al Servizio Sociale del Comune faccia prima l’ISEE senza la dichiarazione unica dei redditi, 
noi non possiamo muoverci, vedrà che poi troveremo un qualche modo per aiutarla. Non potevate 
chiedermelo già i mesi scorsi quando più volte mi sono rivolto a voi? Toccava all’assistente sociale 
informarla ..mi dicono… è colpa sua, ma non si preoccupi..  ora si è o l’hanno licenziata ?!!! 
 

La banca ha già pronto il tabulato per la dichiarazione.. l’aspettavamo.. mi dice felice il banchiere!  
Dirigente bancario che s’arrabbia pure, perché è venuto a sapere che  chiedo consulto nei paesi limitrofi.  ..Lei dove abita ? dunque 
..si regoli è al Comune di  Sorisole.. che deve far riferimento e non oltre.. mi dice arrabbiato il funzionario(?)    
 

Alla CISL sono encomiabili tanto che il giorno seguente consegno ai SS Comunali il modulo richiesto.  
 

E’ solo una prestampa mi dicono in Comune bisogna aspettare l’originale e possono passar mesi (?) 

inoltre nella sua stesura potrebbero esserci inghippi perciò inutile fissarle l’appuntamento. Chiedo: 
D’accordo ma non potete intanto avvisare i miei figli della situazione in cui mi trovo ? 
Non  è compito nostro  mi dicono ! Assurdo dato che non solo sono tenuti ma obbligati per Legge! 
È un mio diritto richiedere tramite il loro Servizio Sociale 1 incontro coi figli, non per esigere ma 
affinché almeno sappiano e non per sentito dire, e poi un domani mi dicano.. noi non sapevamo..  
Pensa che i suoi figli già non sappiano? Ribadisco. Tanto meglio, tanto più che sia io a chiarire loro.  
Ribadiscono ..dispiace ma noi  per tutela della privacy non  siamo tenute ad avvisare i suoi  figli! 
Mi rivolgo così all’assistente sociale di Ponteranica paese limitrofo, dove risiedono i miei figli la quale mi 
dice che il comportamento dei Servizi del mio Comune è da scriteriati come minimo da denuncia! 
Lei invece non può far niente ma poi mi fissa un appuntamento anche se con data sbagliata e parlo 
pure con il suo Sindaco persona eccellente; sarà pure un caso ma il giorno seguente mentre pedalo 
incontro per la 1^volta il Nipote per strada in dormiveglia sdraiato in carrozzina Parla !..cammina? 
Assurdo non so cosa chiedere dato che nemmeno so quando è nato &la certezza di come si chiami 
assurdo che ancora oggi accadano cose del genere.. mi limito ad accarezzarlo e Lorenz ..sorride;   
spinto da sua madre (a me totalmente sconosciuta) mentre il figlio è spinto dalla mia ex consorte,  
entrambi in assetto di guerra, fermi sul marciapiede che occupano in tutto lo spazio, mi scrutano 
come se dovessi esplodere da un momento all’altro, ma rimangono male dato che io mi concentro 
solo sul Nipotino sono felice estasiato molto molto felice che dire  e che fare altrimenti ??!! Anche 
il mondo oggi sembra diverso, pare più bello più seducente .. ci vuole così poco per far felice le 
persone .. perché invece tanta cattiveria?   

                                                           
4 Benché godessi ancora di credito positivo la mia banca non mi pagò la bolletta Telecom . Chiedo spiegazioni al funzionario Rota 
che mi assicura che l’errore è causato dall’agenzia telefonica . Telefono al 190, servizio clienti e mi risponde una simpatica ragazza 
dalla Romania (?) Approfitto per chiederle com’è il tempo da lei? Bello mi dice soleggiato! A capirle certe filosofie aziendali ? Come 
mai devo passare dalla Romania per riferirmi a Bergamo ? Pure qui i politici diranno ancora che siamo noi italiani che non vogliamo 
fare certi lavori? Risulta che l’inghippo è stato della mia Banca ritorno nella mia sede e il funzionario questa vola mi dice ..abbiamo 
intuito che vista la sua estrema difficoltà economica non avrebbe potuto saldare il conto.. prevenire è meglio che curare.. sa sono 
tempi duri pure per noi  se sbagliamo si rimettiamo di persona !! Tra l’altro faccio notare che non hanno pagato solo l’utenza di tele 
comunicazione quasi vitale per me l’Internet sia per sistemare ma soprattutto aggiornare il mio Sito Web per darmi VOCE e visione.  
Che fare?.. non mi resta che vendere l’auto…ma pure qui altre critiche… vedi oltre 

 

 
 



Terram Orobi..Cam 
 

 

 

 

 

Un  Papa per tutte le stagioni colori & opinioni ?  

 
Senza parole?  Mito & Moderno clochard con Tablet per il voto 
allora è vero  i consensi si cercano ovunque.. Porca Miseria 

Quesito Referendario =  basta vincere 2 gare in tutta la carriera magari ba®rate pure quelle.. 
 per esser considerati nostri rappresentanti politici ? Magari basta suonare bene la batteria o i Maroni? 
Come al Tempo del Fascio? Ognuno ha il Governo che merita? Senza volerlo Rievoco l’onorificenza che Bergamo ha donato e 
tenace tutela al Duce! Necessitano eroi & miti cui ispirarsi sostengono i parlamentari orobici. Un po’ come il “nostro” Papa = 
Papanostro come se fosse una proprietà anzi una creazione dell’operosità e potenza industriale bergamasca.  
Tutti i Papi italiani chissà x? sono nati in Regioni opulente e sono poi stati usati come una specie della loro espressione d‘opulenza?  
Alias  papa buono = come se gli altri Papi fossero (cattivi) ! 
Buono si  ma per tutte le stagioni & salse = papa dei lavoratori dei Comunisti &ora Patrono perfino dell’Esercito ma non contrasta 
con la Pacem in Terram ?!! Lasciamolo in pace tirato a Dx. & Sx.  a nostro pretesto & piacere ora perfino posato a lato del Bocia! 
Scusate la mia spontanea franchezza &ingenuità magari proprio per questo non vengo aiutato? 
Chi sostiene il solo Bene Comune, non dovrebbe  essere legato a uno stemma o vessillo…tantomeno zerbino? 
Una vola la Dc sotto le lezioni x cercare consensi asfaltava le strade oggi non basta pure questa è globalizzazione si dell’ignoranza 

 

 
 

Leghista &legale due assunti che non mi vedono tanto in Comune.. Rivelo al Sig.  Vivi  .. ma considero il Sindaco come un padre di 
famiglia al di sopra  delle parti (illuso?) anche se confesso preferirei fosse il Parroco ad aiutarmi ..ma pure lui sembra sia 
troppo…preso!! E la storiella della pecorella smarrita ..?!! ma sono proprio così tonto a credere a tutto?  

 
Bergamo terra di  Gioppino  
carnevalesca come la sua maschera 
Nera come Anticamera del Vaticano!  
Rossa come il km rosso che governa il mondo 
Rosa tenue come il PD  governa camaleontico 
anzi gattopardo ..tutto deve cambiare perché 
tutto resti come prima.. 
Scusate se parlo di politica non ho voce in capitolo  
sono 1persona ignorante e semplice acqua sapone 
come un fanciullino non so mentire esprimo senza 
veti veli  ipocrisie le mie opinioni forse per questo  
…mi trovo in mutande? Porca Miseria 

 
 
 



 

 
A caccia di miti: dopo il ciclista orobico condito in ogni salsa….saliva con la lingua sul podio ad esaltare le paludi i 

Pantani poi scoperchiato l’acquitrino le melme gli imbrogli lo ha lasciato morire da solo, bella riconoscenza per 1amico. 

Ora ci propongono  la bufala panzana di Bartali come “spia” con i documenti nel telaio . Nel framezzo tra un eroe e  

l’altro come prezzemolo il papa buono. Dopo comunista e patrono dell'esercito  dopo essere stato imboscato e aver 

curato spiritualmente e sposato Mussolini all’ ospedale di Treviglio poi perfino comunista ora ce lo propongono pure 

come I° ecologista …Lasciamo in pace i morti!  "Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi " (Brecht), "sventurata la 

terra che non produce eroi"(A. Sarti papa Giovanni & l’eco di Bergamo) Lasciamo pure perdere i papi del grand ducato 

Toscano o della repubblica di Firenze, terra di finanze, ma è mai possibile che lo spirito santo sia così corto di fantasia e 

abbia prodotto papi solo nelle terre più lucrose ? Paolo VI° addirittura nella terra dove si producono più armi al mondo? 

   
 

 

 

 

 
Di…versi tipi di fumo agli occhi 



Anche i ricchi e i Papi…. Piangono?  
Inserisco questo catalogo non per megalomania o semplice infangare ma solo per sostenere  la mia teoria = 
nessuno è prefetto neppure i papi o i santi visti da vicino sono normali immaginatevi noi semplici umanoidi  
 

Nome 

pontificale 
Ritratto Stemma 

Inizio 

pontificato 

Fine 

pontificato 

Nome 

secolare 
Luogo di nascita Sepoltura № 

San Pio X 

 

 

4 agosto 

1903 

20 agosto 

1914 

Giuseppe 

Sarto 

Riese, Regno 

Lombardo-

Veneto 

Basilica di 

San Pietro 

257 

Benedetto 

XV 

 

 

3 

settembre 

1914 

22 gennaio 

1922 

Giacomo 

Della Chiesa 

Genova, 

 Regno di 

Sardegna 

Grotte 

Vaticane 

258 

Pio XI 

 

 

6 febbraio 

1922 

10 febbraio 

1939 
Achille Ratti 

Desio, Regno 

Lombardo-

Veneto 

Grotte 

Vaticane 
259 

Pio XII 

Venerabile 

 

 

2 marzo 

1939 

9 ottobre 

1958 

Eugenio 

Pacelli 
Roma,  Italia 

Grotte 

Vaticane 
260 

San 

Giovanni 

XXIII 

 

 

28 ottobre 

1958 

3 giugno 

1963 

Angelo 

Giuseppe 

Roncalli 

Sotto il Monte, 

 Bergamo 

Basilica di 

San Pietro 
261 

Beato Paolo 

VI  

 

 

21 giugno 

1963 

6 agosto 

1978 

Giovanni 

Battista 

Montini 

Concesio, 

 Brescia  

Grotte 

Vaticane 
262 

Giovanni 

Paolo I 

Venerabile 

 

 

26 agosto 

1978 

28 

settembre 

1978 

Albino 

Luciani 

Forno di Canale, 

 Veneto 

Grotte 

Vaticane 
263 

San 

Giovanni 

Paolo II 

 

 

17 ottobre 

1956 

1 aprile 

2005 

Karol 

Wojtyła 

Wadowice,  

Lega Lombarda 

Basilica di 

San Pietro 
264 
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Pagina tratta dal libro Dio e il suo destino del teologo Vito Mancuso…. 
Assurdo papa Pio IX considera naturale e divina la schiavitù   

 
 

 

 

 



 

 
 

  

 



 

 

Mail servizi sociali Sorisole  

 

Mail servizi sociali Ponteranica 

 

Mail servizi sociali Sorisole  
Solo dopo mesi di trepida attesa e quando già avevo parlato per telefono con i figli grazie il  tramite dell’ 
assistente sociale di Ponteranica (vedi allegato anteriore )  mi scrive l’assistente del mio Comune  che mi 
richiede il recapiti dei figli per, scrive…abbreviare i tempi.. 
Una reale presa in giro e come si permettono ? se non sostenuti anzi suggeriti dal potere locale ? Questi 
Zerbini del potere dovrebbero essere licenziati  stroncati e radiati se solo il nostro  fosse 1 Paese serio  



Canta che ti passa    
 

Mi reco più volte in Comune per elemosinare colloqui o almeno fissare incontri ma ne consegue 
un inutile avanti indietro in bicicletta senza alcun esito, un susseguirsi di spiacevoli inconvenienti! 
Il sindaco è irreperibile pure negli orari di ricevimento, fisso così un convegno. Pretendo almeno 
che mi ascolti il vicesindaco (Zambelli) che già a gennaio mi diceva che aveva a cuore la mia causa  
ma siccome erano presi con i lavori del  nuovo rondò mi avrebbe risentito.. ma sono passati 8 mesi  
!!! praticamente il tempo di una gravidanza !!! 
È una brava Persona ma tronfio mentre come politico è troppo usato &Regazzoni subalterno  
Qui da noi non  cade foglia che il Rega non voglia.. = Curia dipendente  e per Fortuna altrimenti 
come negli anni appena trascorsi  ora ci troveremmo sommersi da altre colate di cemento.  
Zambel5 mi rifiuta perfino la parola e l’ingresso all’aula comunale. Poi accenno dell’attenzione 
rivolatami dai suoi colleghi politici limitrofi (Nevola sindaco Ponteranica, Tassetti ex sindaco di Almè superlativi) e 
repentino cambia atteggiamento, mi offre pure la sedia finge di ascoltarmi ma per pochi minuti e 
conferma dispiaciuto che il Comune non può fare nulla se non aspettare la nuova assistente allora 
perché illudermi? Dire di non preoccuparmi e che appena possibile mi avrebbe raccolto e seguito?  
 

Nel frattempo finalmente si rifà viva l’assistente sociale di Ponteranica che mi richiede tramite mail il curriculum per 
un possibile lavoro di assistenza ad un anziano .. sono felice finalmente qualcuno si interessa ma Le invio pure la 
richiesta con oggetto preciso = richiesta incontro figli ..non vorrei essere frainteso o biasimato 
 

A Sorisole è risaputo Chi Cosa/e Nostra/e  la FAMIGLIA  che governa ma non temo ..so che  lodano  
il mio non arrendersi ..ma detestano i rompiballe inoltre son stanco basta per favore basta..  
Meglio Vivi nome del sindaco che morti mi dicono.. frase  che scrissero  sui muri del Comune appena eletto.   

Finalmente il tanto atteso incontro col Sindaco c’è una signora con la testa tutta colorata h.14,30. il 
mio incontro è fissato per le h.15.00. Si prolunga l’attesa alle h.15.30 entra dal sindaco pure la signora 
Ivana6 responsabile dei servizi sociali, e alle 16.00 ancora aspetto e una signora sopraggiunta nel 
frattempo con tanto di marito e teste?7 Avendo l’appuntamento alle 16.30 mi richiama a malo 
modo perché non mi lamento!!  Poi finalmente l’incontro pochi minuti .. ma già bussano; il sindaco 
mi dice stia sereno ora c’è la nuova Assistente le faccio io da garante, fissi un appuntamento. 
Finalmente dopo altri giorni di attesa il tanto bramato incontro con l’assistente che se è vero che 
finge almeno l’ascolto, mi dice risoluta che lei non può far nulla se non le invio 1 mail di richiesta =  
incontro con i figli.. già fatto le dico. Quella richiesta non è valida, perché  è indirizzata anche alla 
mia collega di Ponteranica dunque illegale (?)!! E non poteva dirmelo al telefono senza aspettare 
l’incontro ?! Comprendo così appieno la disperazione di certi genitori, le studiano di proposito per 
offendere e perire le persone troppo scomode all’élite.  Non devo cedere in onore a tutte quelle 
persone che esaustate stremate dal SINTEMA non ce l’hanno fatta, devo stare al loro gioco.. devo 
bere per non  annegare è così che le invio la mail. (Al. 2) Finalmente mi risponde l’assistente di 
Ponteranica che mi scrive… i figli sono grandi e vaccinati non hanno bisogno di intermediari e il loro 
numero di telefono è sempre quello dunque…. Dopo diverse telefonate i figli mi rispondono vedi  1^ PAGINA 

ed io eterno illuso pensavo fosse un occasione per rimedio. Resuscita pure l’assistente sociale di Sorisole 
che mi invita a mandarle i recapiti dei figli in modo dice ..di sollecitare la pratica!! Per non impazzire vado 
al concerto a Petosino accenno all’ex sindaco Simone la situazione, mi dice Ti presento la nuova assistente ! 

Giovane bionda avvenente. Ma io chi ho incontrato ? se ho parlato con una veterana minuta e goffa?? E per 
fortuna inizia il Concerto e noto sul palco, cantare la signora dai capelli colorati, che per ben 2 incontri mi 
fece attendere (1 inutilmente)l’incontro con il Sindaco  che fare? Canta che ti passa ! mi dice un paesano altolocato!  

 

                                                           
5
 Il zambel tra l’altro mi riferiscono che è già incazzato nero con me!!??!!..Infatti.. Per non impazzire butto la mente nello scritto; 

l’intenzione è scrivere un libro sul Palaz 900’, ritrovo quasi oratorio per i giochi di noi allora ragazzini, in quel Edifico c’hanno abitato 
quasi tutte le famiglie del paese. Ogni 2 locali un casato ogni famiglia un racconto ogni narrazione un capitolo ne esce così  la 
recente storia del ns Paese. Ma proprio documentandomi scopro che è stato pure sede di una casa chiusa come ben dimostrano 
tuttora le balconate con dei enormi falli che mai avevo notato prima. Chiedo  conferma al Zambel proprietario di parte del palaz e 
s’incazza pure …ghe negot oter de fa.. a ruga la merda, la sposa…Io non sono prevenuto non ho pregiudizi in merito per me anzi è 
un valore aggiunto =  ol Sopo ol Scapluì ol Muto, il Giramondo, la Siciliana, la Carella ecc. ecc. quante belle  storie andrebbero perse 
altrimenti    dunque ..pure qui devo tralasciare pure qui mi devo scusare ?  
6
 Dovrebbe essere lei a seguire la mia pratica  ma mi ha parlato solo 2 volte davanti al distributore automatico del caffè …e viste le 

mie difficoltà economiche avrebbe almeno potuto offrirmelo ..ma è risaputo la classe non è acqua  
7
 Durante le 2h di attesa, sorge pure la Milia Cattaneo, che cerca inutilmente di istigarmi; fare degli ostacoli delle opportunità 

nemmeno apro bocca se non  per chiederle un  lavoro nella sua azienda agricola.. e lei seccata  svanisce..  
 



 
A caccia di storie   

 
Non c’è tempo e spazio per le mie povertà devono organizzare il concerto di fine ottobre mi dicono le assistenti del Comune pag.00 
. Bello, bello, bello la musica unisce una Comunità è fatta da tanti strumenti tutti sono importanti serve un accordo per l’unisono 
una Comunità non è 1 mobilio che si modella e si compra a misura ma è il rispetto di Ognuno porta il suo talento ..che storia pag.17 
A lato Talenti storie e dediche. 

 

 

  
In Alto quasi celato Don Rossi mi ha educato, devo molto ai preti e all’Oratorio, loro mi hanno Curato. Sotto la chiesa nuova già 
ammuffita dato che ci piove dentro. Sotto  il  famoso Palas e le sue balconate …”spinte” 

  

 
 

Una banda dell’ostrega a caccia di storie notare la felicità di Ale una compagnia di fil de fer… ma in gamba e simpatica, partivamo 
con il nostro registratore e intervistavamo le persone perlopiù anziane per raccogliere storie…   pure la moglie partecipava a volte 

 



Nemmeno il Diavolo mi vuole  
 

Speranzoso non avvezzo quasi mi esalto appena mi calcolano come un essere Umano Qualunque, 
in tempo di record consegno l’ ISEE …è sempre molto elegante ma oggi con la gonna corta mi 
sembra un poco di più del solito..  dico all’impiegata Marziana dei SS del Comune..  che se la ride.. 
Meno male ha capito.. le dico.. è difficile oggi far ridere senza essere fraintesi …quando poi sono 
teso le sparo a raffiche come con l’impiegata dello studio medico del ns paese che Lei ben conosce.. e racconto8     

Tornando al tangibile la marziana taglia corto più della sua gonna, m’invita a portarle le bollette e.. sorrido? 

L’unica agevolazione è il10%della bolletta della luce &metano e a ridere questa volta è la Manu9 
paesana amica ex moglie che lavora nello stesso ufficio comunale e che mesi fa mi diceva ..stai sereno! 

Solo la prego almeno di salutarmi col solito ciao e non come ora col buongiorno anonimo!  
Cosa credeva di più?.. ha un bel ISEE  dice la marziana ne ho visti di peggio non si lamenti dunque; 
come se fosse un documento d’identità, un passaporto, un lasciapassare tra l’altro per gli.. INFERI  
I dati elencati su quella dichiarazione, inoltre si riferiscono all’anno precedente e non c’è scritto 
che ora sono al limite sul C.C. e nemmeno che ho tre figli e due disabili in compenso però riferisce 
che ho un auto e per questo semplice dato sembra che non possa rientrare nel RIS10

Reddito  Inclusione 
perché appunto automunito!*Seppur disoccupato e >55aa risulto infatti automunito, solo per questo per essere 

considerato almeno come 1n° o 1miserabile ora devo aspettare la dichiarazione ISEE del prossimo anno.. ASSURDO 

Le studiano a proposito per ingarbugliare confondere la gente per bene e onesta che non si presta, 
tantomeno si piega agli ipocriti intrallazzi che decantano enfasi pure con l’Eco: solidarietà ai poveri 
e ne vanno pure fieri che vergogna faranno fatica sopprimere chi è solo è senza mezzi voce &salari  
Per questo motivo gli stessi Servizi Sociali mi suggerivano di non vendere l’auto? Così fosse  è accanimento 

ma occhio ..guai infierire.. poi ci pensa MADRE NATURA a risanare &ristabilire l’omeostasi.. occhio..  
La voce del saggio invece mi dice = lo fanno solo per pro.. vocare per farti re.. agire a fin di bene !?! 
È risaputo che nell’estrema disperazione si aspira all’essenziale, e ..vai dove ti porta il cuore…  
Con 3soldi in tasca il carburante al minimo, salgo comunque tra le cime per 1particolare abbraccio;  
è vero la bellezza dei luoghi ameni alimenta lo spirito ma è difficile veramente difficile affrontare la 
fatica senza alimentarsi correttamente mangiando solo pane e aria. Passo 4gg  tra rifugi o bivacchi11 
con la sola spesa del dormire 10€ nell’attesa dell’ Abbraccio della Presolana  faccio pure una bella 
ola ma non viene considerata nelle centinaia di foto pubblicate per tale evento con tanto di  L’Eco! 
Salgo pure (in pullman) a Carona per la tradizionale gita al Madonnino dormo si fa per dire.. in un rudere 
mentre la schiena si lamenta e si contorce su di una panca  di rami nodosi,  litigo con gli uccelli notturni che  
a ragion veduta reclamano il privilegio e l’esclusiva del  luogo.. la fatica, il cuore bradicardico e la fame mi 
fanno credere che sia il demonio anche perché intravedo il diavolo che brilla tra le stelle.. penso alla 
madonna anzi al Madonnino la cima dove l’indomani celebreremo la Messa Comunitaria e scrivo alcune 
riflessioni ma non c’è tempo ne posto è così che rientro in autostop . A settembre con la moto in occasione 
del 20° SIM (Sorisole in Montagna) risalirò lo stesso Madonnino e poi il Pizzo Diavolo ma la neve improvvisa 
ed il ghiaccio a pochi metri dalla vetta ..mi rispedisce indietro ..che rogna?  ..nemmeno il Diavolo  mi vuole 
 

                                                           
8 Sempre arrabbiata un poco più larga che alta sempre con far cagnesco, giuro che ho paura anche solo rivolgerle il saluto appena 

sorge sopra la scrivania e ringhia  quando è il tuo turno.. noto però che con alcune persone invece è l’esatto opposto con riverenza 
è tutto un ossequio come la sua amica appena entrata le rivolge sorridente parola e saluto mentre  a me impalato nemmeno mi 
guarda o scruta…mi sorpassa e surclassa e pure si mettono a ciacolare come  solo le donne sanno fare ed io sempre più impettito 
invece di arrabbiarmi le ammiro …è il mio turno …le dico.. posso parlare?  Vi siete messe di comune accordo oggi voi due? Breve 
pausa suspense già la belva si presta ad azzannarmi  mentre incredula la sua amica non crede alle sue orecchie! Noto.. proseguo.. 
che avete pintato con lo stesso colore le unghie tra l’altro, un colore nemmeno tanto comune E’ ..verrooooo ma pensa non ci 
avevamo fatto caso e via altri commenti ; Raggiante  per l’insperato successo preciso ..anche perché  è un colore insolito e più che 
natalizio sembra da epifania. Cala un silenzio tombale sull’intera affluenza dell’ ambulatorio che se dapprima ha cercato di 
contenersi poi è esplosa in una sonora risata tanto più quando la belva aveva aggiunto …se solo si fosse fermato al primo enunciato 
..bonfanti ora invece  si è giocato molto male il jolly .. Mi scusi tanto, intendevo solo dire un colore più da cerimonia non certo da 
befana …questo sono io innocente o finto tonto o solo semplice persona che ama la vita e lo dimostra.. 
9
 Amica della moglie che agli Atti della ns Separazione risultava, presente durante il parto dei ns figli gemelli(?)06.09.90 assurdo 

dato che invece c’ero io e che sempre agli Atti scrissero perfino che .. nemmeno sapevo come si chiamassero  i miei figli assurdo… 
10

 Ironia della sorte o bellezza della vita, mi trovo nel bel mezzo del Convegno di ass. sociali ed educatori organizzato dalla Provincia 
& Comune di Bergamo sul tema del RIS Reddito di Inclusione ma non so da che parte schierarmi con i professionisti o con i derelitti   
11

 Ho voluto rielaborare salite anche impegnative che quasi dimenticavo, sostenute  quand’ero ragazzino, ma il vero 
motivo è che ogni volta che salgo sulla Presolana il vento mi porta alcuni lamenti che rivendicano voce e m’esortano a 
scrivere un libro sulla Comitiva sepolta da una slavina(60’)specie quando leggo i loro Nomi impressi sulla Cappella Savina 
tra loro c’è pure una bella storia di tenero amore non svelato che mi …sprona anzi mi spinge a Valle per documentarmi  



abbracci 

 

 
 

Visito le amene Contrade di Colere e il bel Museo delle miniere. 

   
Rifugio Tagliaferri  Rifugio Albani  Ferrata la Porta  

 

 

 

Il mio bucato steso al sole  Tranquillo mi racconta la vicenda dei Caduti della slavina  

           

 

 

…sono un poco stanchino …ma già queste foto valgono la fatica … 

 
Capella Savina. 09.07.17. Oltre un abbraccio alla Presolana…già che ci sono faccio fare pure una Ola 



Ole 2017 …. il lupo perde il pelo ma  il vizio…   

    
Branzi - P. Forcella Rossa 2.200m. e da 
qui sempre in bici alla Madonna delle 
Nevi &Petosino  

 

San Simone 
Mani giunte 

Mezzoldo Ol Silter proprietà 
del ns Comune in bici per la 
tradizionale  Messa Comunità  

Mezzoldo. Baita dove da 
piccolo trascorrevo le vacanze 
in transumanza  

  
11.06.2017. A lezione di ola  Profughi a S. Simone 

  
17.06.2017. Grignone  22.06.2017. La Grigna 

  
23.07.2017.Tradizionale messa al Madonnino Carona che raggiungo in autostop. Lago Fregabolgia un’ola con giovani di Torre Bold. 

 
12.9.2017 Cima Madonnino per il 20° anniversario SIM Sorisole in Montagna  raggiungo Branzi con la moto che va a “scatti” ferma 
da anni, foro 2 volte e non funziona la batteria. Saluto Enus artista del legno… e poi salgo  l’anticima del Diavolo 2800.m. ma per 
ghiaccio retrocedo a 100m dalla vetta…  che razza di demone sono mai se perfino  Lucifero mi respinge…?   

   

  
17.09.2017. 20 ° SIM. Dopo il Concerto delle Acli di notte (h.04) in Città Alta raggiunta in bici, con la moto che riparte faccio una 
razzia di ole: Pertus M. Ubione M. Tesoro; mangio una salamella alla festa della Lega a Pontida (senza polemica ne politica) e 
perfino tifo la ns Paesana campionessa calcio in forza alla V. Osio che giornatina… poi a Messa serale per dar morale al prete nuovo! 
 



Tonto  o ..Mafia al Cubo?  
 

Avanti indietro in bici dalla Città per elemosinare non soldi ma un poco di ATTENZIONE carpire 
informazioni o la ricerca vana di qualche seppur misero impiego, difficile affrontare la fatica 
mangiando solo pane, inoltre è il colmo pedalare con la auto ferma in garage.. che fare venderla?   
All’ennesimo convegno col sindacato, decido così di recarmi in auto ma non trovo parcheggio! Mi 
dirigo al vicino posteggio del Padronato s. Vincenzo ma nel vasto cortile solo per me non c’è posto ! 
Mi presento come ex volontario &conoscente di don Davide, incrocio perfino un paesano Fiorenzo 
che infermo: lì ci vive ormai, e mi fa da garante e mentore, ma dichiara il Custode.. la conosco 
molto bene ..per questo non c’è posto.. e mi rammenta un mio  scritto?? .. Allora mi leggono?  
Sediamoci parliamone !! 
Poi con la bici in baule porto l’auto a Grassobbio dall’autosalone Valentino per mercanteggiare il 
prezzo del mio usato, proprio da chi me la rifilata. 
Ci sono giorni ed eventi che ti restano particolarmente impressi nella mente, questo è uno di quelli 
ma non per il dispiacere ma perché in anticipo sull’orario di apertura, noto di persona il reboante  
rumore dei Boeing, ma soprattutto rimango scioccato per l’insopportabile puzza dei penumatici 
che in frenata bruciato gomma e asfalto ed aleggiano per km tra le belle villette confinanti.   
Consuma più di una Ferrari no, non il Boeing ma la mia Fiat e per fortuna così almeno non mi 
piange il cuore e nemmeno  m’attanaglia la nostalgia e il rammarico12 . Il concessionario si difende 
dicendo che i dépliant dichiarano questo e me li mostra; d’accordo ma l’esperienza cosa ti dice…? 
Sorride è vero il fatto è che ha una mole ampia e il motore piccolo consuma più di un acciucchito.. 
Se me lo avesse detto mi sarei regolato in merito, senza pagare poi 2000€ di impianto gas e 1.000 
di gancio traino che funzionò solo dopo 2aa di avanti e indietro perché alfine risultava difettato!!13 
E questo è il meccanico di fiducia?  O venditore di palle ? il fatto è che comprai da lui il pulmino per 
il trasporto dei miei figli disabili e lo pensavo perciò un poco più comprensivo … invece? Venni a 
sapere poi, che era parente del capitano dell’Albinoleffe pure qui?  Mi dice: Bergamo è piccola!  
Mi offre1.000€ io illuso volevo dargli un’opportunità di rimediare.. la notte porta consiglio gli dico 
riesamina.. mentre noto in vetrina auto che costano come un appartamento, seppur miserabile 
giuro che non vorrei essere nei suoi panni anche solo per la puzza d’unto &frenate arrestate.. 
pedalo a lato della pista con il brucio dei Boeing che intasa polmoni quando ritorno a prendere 
l’auto, dato che qui solo il prezzo non decolla se non di 200€! Un’auto Fiat di 5aa assurdo al Cubo 
…appunto nemmeno pago il suo gancio.. che difetta come la Città che vanta il Capitale e l’Indotto  
grazie proprio all’aeroporto, mentre tace le problematiche collaterali sanitarie, urla ai 4venti il 
record del traffico aereo tanto che alcuni velivoli escono fuori pista, come ben mostra la carcassa 
del cargo russo, che lascerei in loco come Monumento Mausoleo alla stupidità &ingordigia umana. 
..altro che terra dei fuochi preciso che non sono contro l’evoluzione ma a tutto c’è un limite.  
La carrozzeria del mio paese mi offre il doppio seppur sempre poco.. almeno mangio ..  
Ho venduto l’auto per mangiare .. perché mangi l’auto ..mi dicono ridendo in battuta i paesani che 
mi riferiscono perfino che vedendomi a piedi o in bici ..gira voce che mi hanno tolto la patente ?? 
Un altra paesana biasima ..Hai sbagliato a vendere l’auto.. quando a dicembre non potrai pagare 
l’affitto dove andrai a vivere &dormire quando dall’appartamento dei Regazzoni ti sfratteranno? 
Capite non solo fingono di preoccuparsi o soccorrermi ma già fanno scontato che ciò s’avveri e io 
finisca sulla strada o che almeno l’onta del fallito emarginato rimanga tale… come non impazzire? 

                                                           
12 Proprio mentre scrivo giunto allo stremo, al lumicino del mio capitale, vendo pure la bici da corsa alla Brember valley (300€) per 

fortuna pure in questo caso, senza rammarico o nostalgia, dato che mi rammentava  l’inganno subito dal mio paesano ciclista che 
me l’ha venduta a 1.100€ usata ed ora non me la riprende a 200€ anzi mi dice… ho faticato a liberarmene, non sarò così TONTO di 
riprendermela!!!.. e questi sono gli amici.. alla faccia.. inoltre è vero era una Bianchi ma nera (vista l’occasione!?! ) ed io sognavo fin 
da piccolo di possederne una del glorioso casato ma dal classico colore  biancoceleste di Coppi e della bici di mio figlio Giò (vero 
campione) se tornerò ricco mi comprerò il sogno magari per fare la Classica 9 colli, la dolomitica  o l’Eroica  nel frattempo mi rimane 
sempre la mia PODEROSA la bici che veramente ha girato il mondo.. grazie le devo molto.. e di fatto sono già ricco = ho la salute.. 
Ripeto a me piace dare opportunità di rimedio se poi non la capiscono, presto se ne renderanno conto da soli ma sarà tardi ormai?  
13 Quando viaggio mi suonano perché intralcio il traffico tanto mi muovo piano nonostante questo ultra spese per  forature freni 

motore e altro ancora tanto che mi disse il mio meccanico ..Lei fa parte di quel x % di sfigati . Ribatto tutt’altro, dato che con un 
auto del genere non mi sia successo niente sono fortunato; un altro meccanico più onesto invece mi confida queste sono derelitti di 
auto ..una  Cosa Nostra  stagionate al cubo di proposito per cederle ai rompi coioni …credimi non parlo a vanvera ne per paranoia..!  

 



Un Bene Comune 
 

La gente quando vuole sa essere cattiva tanto più se di cultura bassa. Chiedo inutilmente agli alpini e alcuni 
giovani dell’oratorio se c’è posto per salire alla tradizionale gita del Madonnino …pure l’auto del Mauri è al 
completo ma almeno ha coraggio e schietto dice  ..non si tratta del posto.. non la capisci !?? Cambia Paese 
Gigi custode Grex in realtà non ha mai lavorato (ne studiato14) ora che è in pensione fa il volontario e 
sembra che tutto il magazzino dell’Oratorio dipenda da lui.  Strano perché sei sereno? ..parole sue.. mi 
chiede comunque come va? Gli confido le difficoltà e la vendita dell’auto e lui ribatte.. da noi non puoi 
pretendere nulla hai buttato via soldi a girare il mondo ed ora ne paghi le conseguenze !  
Ribadisco… ho solo risposto alla tua domanda.. Ti sto chiedendo qualcosa per caso? Chiedo anzi pretendo 
solo rispetto per favore, rispetto. Non ho mai mancato nei lavori importanti ma noto che con il compare Eli 
(pure lui neo pensionato) gioca al Gatto e la Volpe e fa di tutto per farmi passare la poesia e la voglia di 
impegnarsi con metodi da medioevo anzi da Gestapo (vedi oltre) a me semplice  Pinocchio nemmeno mi 
fanno fare la comparsa e tantomeno credetemi.. mi cresce il naso 

Appena venduto l’auto, altro assurdo = ricevo una richiesta lavoro come infermiere domiciliare 
Nell’indifferenza dei paesani ricevo 1sms dall’ex sindaco15: Cercasi infermiere Bergamo Sanità Nembro 
Finalmente mi dico ..Qualcuno si interessa.. me lo aspettavo.. me lo merito! 
Prendo contatti certo del sostegno16 (!) ma si tratta d’infermiere a domicilio e l’auto è d’obbligo! 
Mi presento comunque alla loro Sede  e decido così di andarci in moto; se mi fossi  presentato in bici potete 
ben immaginate che figura di merda avrei fatto e poi le leggende volano.. del resto non avevo alternative 
altrimenti poi magari sembra che sia io che rifiuto le opportunità.   

Il calzolaio17mi avvisa che la moglie dell’ex sindaco è da poco assunta in Coop a 2km di distanza 
Già mi criticano ... E’ strano che solo tu non trovi lavoro?  Non è che sei tu che non vuoi lavorare ? Assurdo 
una vera bestemmia per chi mi conosce. Butto tutto il mio rammarico proprio nel lavoro anche solo per 
scordare o almeno lenire per un attimo le mie tante sofferenze, a scapito pure della salute e della mia 
stabilità, mi butto anima e corpo in qualsiasi impiego anche se di volontariato.   Perfino mi hanno criticato 
per il lavoro svolto l’estate scorsa alla chiesa di Sorisole… sei senza soldi e vai a fare il volontario.. tra l’altro 
manco nel tuo Paese! E via le solite cantilene …Hai sbagliato a vender casa… hai sbagliato a vedere l’auto! 
Che cosa devo fare altrimenti? Lavorare appunto, quello che cerco di fare e alura? Hai sbagliato comunque 
a rimanere qui da noi… ribattono all’unisono! Come ragionare o prender lezione... in questo modo e mondo 
coercitivo?  I forestieri mi consigliano ...Lascia dire, lasciali perdere non considerarli! ..Ma io qui con Loro ci 
devo pur vivere. Di recente ho rivisto i volontari18 di Sorisole coordinati dal bravo Parroco don Stefano 
sempre garbato; li ho elogiati e ringraziati, per la costanza e determinazione e dopo l’urgenza della “messa” 
in sicura all’interno del Tempio hanno continuato pure la ristrutturazione esterna che da secoli non si 
faceva, ricevendo tuttavia pure critiche! La gente è veramente cattiva quando vuole, ogni pretesto è valido, 
scordando in questo caso, che la bella Chiesa non è del Prete di turno ma un Nostro…Bene COMUNE 

 

                                                           
14 Una vita piatta anzi sempre in discesa la sua, tutto gli era concesso! Epico fu lo Zero come l’O di Giotto preso nel dettato appunto. 

Alle medie ancora non sapeva distingue una A (muta?) come  articolo o verbo; eppure è sempre stato promosso con le spinte di suo 

Padre oste con tessera allo SFASCIO tutto gli era permesso pure gli errori grammaticali e poi crescendo i lavori meno gravosi se non 

l’obbligo di imporre mobbing agli operai indesiderati al Sistema. Una vita grama dunque… è lui il vero povero, eppure invidiabile, 

non fosse altro per la sua vera ricchezza = la Dolce Mamma Carol una donna veramente intelligente sensibile ..stupenda   
15 Sempre l’ex sindaco Progetto Comune lista civica, di fatto, fu l’unico paesano che venne a trovarmi nell’allora mio appartamento 

(venduto 5aa fa per bisogno) avendo saputo non so come, che aderivo alla Lista Civica opposta, mi avvisò che si candidava con lui 

pure mio figlio non era il caso dunque che 2famigliari si mettessero in opposizione ..sai la gente poi parla è cattiva critica.. mi disse  

Lasciai l’idea all’istante forse sbagliando perché in Politica si pretendono privilegi e si attestano diritti; ma non tutti i mali vengono a 

nuocere ..infatti avrei perso di certo la mia libertà di Pensiero inoltre la mia Lista si rilevò poi una vera bufala.. altro che Cultura con 

le nipoti di Manzù e di Quasimodo ma solo e nient’altro che l’interesse immobiliare pecuniario che è risaputo da alla.. Testa!   
16

 Altro che raccomandazione una vera umiliazione infatti ancora sto aspettando la risposta poiché al colloquio mi hanno detto che 

seppur l’auto è necessaria mi tenevano comunque in stretta considerazione!! Chi assumerebbe un 60enne che da anni non esercita a 

pari dei colleghi neolaureati? Voi cosa scegliereste perché allora infierire?  
17 L’ex sindaco mi manda in cerca di lavoro in bici a 20 km di distanza mentre nel contempo, trova un impiego a sua moglie nella 

cooperativa della Brughiera a 2 km di distanza.. mi dice il calzolaio. (solo malizia la sua?)  Se vuoi saper le news vai dal fornaio o dal 

calzolaio.. che è nella Lista civica  con lo stesso ex sindaco spero solo non mi confidi l’assunzione della sua coniuge benestante come 

educatrice senza titoli, per rimarcarne la mia mortificazione, l’umiliazione! Dico sempre che nel governare non esiste una dx &sx 

così come in un corpo, non lo puoi dividere in 2. Cosi come l’ex sindaco pure chierichetto quando con la Consorte depone la tovaglia 

sull’altare durante l’offertorio. Un esempio di classe e stile, concede passo alla Consorte l’attende &protegge da tergo non come certe 

altre copie che si sperdono spaiate com’oche; ex Sindaco dunque buono per tutte le stagioni = alias duce  per la severità e disciplina 

(caratteri tra l’altro che ammiro) e oggi Comunista (con consorte) sul Sentiero del Partigiano organizzato dal ANPIBG; pure in 

questo gruppo noto persone: sindacati, assessori giornalisti perfino danzatori Popolari che mi hanno leso: eh si Bergamo è piccola 

quanto bella, come tutta l’Italia del resto. Trascorro una bella giornata e scopro tra le dimore celate nei boschi villa Bagnada e la villa 

Lochis, dove c’è il sepolcro Piatti, e al suo interno 1sala concerti. Ogni angolo dell’Italia è celato di Storia. Paese unico al mondo un 

vero Paradiso…  non fosse per certa Politica &Gente opportunista che perfino col viso ti dicono 1cosa.. mentre pensano opposto! 
18 Quanto mi piacerebbe lavorare in queste situazioni, di volontariato Comune per il solo piacere di farlo senza l’assillo e… la spada 

di Damocle …del reddito che manca …speriamo in bene  



 
 
 
 
 

 
Estate  Tempo di svago  



Lezioni di vita  
 
 

Questa estate, sempre in bici non giro il Mondo ma Paladina, paese confinante, diverse sono le 
iniziative culturali specie a ridosso della loro festa patronale =  S. Alessandro.  
All’Oratorio sull’erba da campo non sintetica ma reale come le loro sfide si affrontano parrocchiani 
di ogni età e condizione sociale; in particolare mi rimane impresso le partite a bocce tra anziane/i 
in coppia, con  giovani ragazze.. sarà che piegandosi per andare al punto dalla scollatura delle  
bocciofile vedevo doppio, ma tutto sembrava fantastico.  
Questo significa partecipazione, non serve scrivere basta condividere per tramandarsi esperienze, 
tantomeno servono sostanze &artifizi per essere felici e vivere in diretta senza malinconici 
rimpianti dei Tempi passati… magari spesso vissuti in miseria.  
Piccoli e grandi adolescenti &vecchi come tanti Lego anzi Mattoncini, il collante sono le Relazioni!!!  
e don vittorio. Mi adeguo e mescolo tanto bene, che subito mi considerano come un loro paesano.  
Perché solo al mio paese mi sento un rigetto ? 19 
Perfino la gita con tanto di pullman Gran Turismo per recarci alla chiesetta di san Bernardino di 
Lallio che dista soli 6 km; il folto gruppo variegato discute… ma ne vale la pena &spesa ? Così pure 
noi ora sembriamo in vacanza…afferma saggia suor Anna Cecilia, mentre una bimba aggiunge.. da 
qui sull’autobus non solo noi ma perfino la scuola, la solita strada sembra diversa. Leçon touchante !  
Brava la guida locale nell’esporre gli splendori della chiesina ma due ore mezzo di spiegazione 
sono troppe pure per il simpatico don Vittorio che appena uscito minaccia i suoi Parrocchiani se 
solo si azzardano a riaccennare in un prossimo futuro che le sue prediche sono lunghe…esemplari i 
bambini attenti &educati complimenti! Bella pure la narrazione musicale susseguita nella serata a Paladina. 

Clicca qui a lato x Lezioni di vita =   https://www.youtube.com/watch?v=lDoGl4NhGio 
 

La domenica vado sempre a Paladina, ma al Brembo beach per terapia acqua corrente sognando il mare 

Prima di vendere l’auto20 ho portato la mia canoa nascosta tra le sterpaglie al laghetto del gres in attesa 
di un lavoro &tempi migliori, mi alleno a vogare, inoltre mi serve per legare ramaglie e tirarle a riva 
da anni nessuno pulisce il bacino tanto che pare fogna; rimbocco le maniche rimuovo lordure; ogni 
genere di plastica, tronchi arbusti rami che intasano lo scolo &intralciano  la superficie che diventa 
gibbosa alle gelate e rende difficile schettinarci sopra quando d’inverno emulo &sogno di essere un 
ballerino di pattinaggio artistico lo sport in assoluto più spettacolare. Questo significa Vivere il Territorio! 
Inoltre mi tengo allenato all’aria aperta, senza spendere soldi in palestra non indugio in ozio & cosa 

più importante, tempro &sviluppo il mio senso paterno indirizzando la Cura verso ns Madre Natura.  
Un lavoro abnorme… ma chi me lo fa fare? Forse hanno ragione i figli a vergognarsi del loro Padre? 
Poi penso alle parole della saggia nonna Angela… bisogna vergognarsi solo quando si fa del male.. e.. 
continuo imperterrito!  Con la canoa traino i rami a riva e spesso mi devo immergere fino al bacino 
nell’acqua stagnata e lurida altro che leptospirosi; è pur vero che girando il mondo senza profilassi 
di nessun genere ormai sono immune a qualsiasi microbo ..una vera forza bruta la mia ..eppure 
basta 1 parola per ridurmi polvere cenere tanto sono sensibile &signorina.. per questo re agisco! 
Al 2° giorno di lavoro mi accoglie una puzza tremenda va bene la fogna ma mi sembra esagerata, 
infatti, non è naturale e viste le dimensioni, presumo nemmeno tanto normale che ad accogliermi 
a lato della canoa ci sia un enorme stronzo fresco fresco di giornata che sorge pure il 3° &4° giorno. 
Che caghino a orologeria? E come ri..escono così enormi e similari.. hanno la formina? Di certo mi 
seguono non può essere semplice coincidenza, stesso luogo, stesso orario, ha ormai questo siamo 
giunti/e le mani in supplica e stupore  per l’enormità del prodotto netto al lordo.. depongo le armi, 
accetta e rastrello …ma come non bastasse la resa, sparisce pure la canoa! Grazie al Parco dei Colli 
che mi scrive pure (vedi oltre) mentre a pochi passi ci sono luoghi devastati da drogati e vandali di 
ogni genere, che indisturbati si fanno padroni, loro pensano bene di venire a rompere e imporre 
ordine a chi ama &Cura la Natura? Pure qui una bella legnata, una catasta anzi una.. bella lezione  
  

                                                           
19

 Cosi pure con il geniale don Camillo e suoi  parrocchiani di Albegno con cui condivisi il pellegrinaggio di Monza ..a 

piedi di notte verso il Papa.. tuttora ci sentiamo . A Bruntino, divento amico pure con il saggio don Fabio Carminati che 

mi concesse la sala riunioni, ideale per concentrarmi nel partorire con doglie il mio gravoso ultimo scritto.. ol segn   
20

 I guai si sa non vengono mai soli e nel deporre la canoa all’interno dell’auto un’errata manovra, un esile tocco e tac 

rompo il vetro del parabrezza che inciderà ulteriormente a ribasso sul prezzo…scalogna?.. no solo semplice stupidità.  

https://www.youtube.com/watch?v=lDoGl4NhGio


Lago Oliver. Prima  

    
Lago Oliver. Dopo   

  
Ricevo come premio oltre che 3 stronzi 1confisca  ..e penso male se rimugino il fratello ex volontario Parco Colli? 

   

 
  

A 20 metri dal laghetto sempre nel Parco dei Colli c’è la vecchia stazione da anni preda di vandali e mentre 
a  loro è concesso il tutto a me sequestrano la canoa reo d’eccesiva Cura a Madre Natura!  

   
 
 
 



 
Estate 2017. ..invece di orbitare  il mondo sempre in bici quest’anno di magra Giro nell’ospitale Paladina  

  
Innumerevoli e di gran pregio gli affreschi  della chiesetta di  s Bernardino; alla sera a Paladina ne segue un eccellente Narrazione    

   
Chiesa S. Bernardino Lallio. Nel recente restauro nessuno nota che tra i molteplici volti dei santi locali dell’epoca per 
troppo zelo compare un papa Giovanni ..pure qui? Fake news? Nel restauro del prossimo millennio già pare di vedere i 
fedeli gridare.. al miracolo, già ai tempi era un predestinato e tutto per 1scherzo del ns pittore contemporaneo locale?  

   
Palio dei Rioni. Foto Archivio Internet. Mi resta inciso le partite a bocce tra anziane &ragazze come reale  partecipazione  

  
Love Paladina. Magia in Piazza al termine spettacolo gelato x tutti.. grandi &piccini oggi non c’è differenza. Sembriamo 
sagome di C’era una Volta ma siamo Reali, bello vivere in diretta.. libertà non è star sopra un albero ma partecipazione                                                                                       

  
                 AL CENTRO I GRANDI  

 
Fenomenale la Velina Nostrana   



Rivelata la mia passione per la Natura, chiedo lavoro a un’azienda agricola di Treviolo che seppur 
vasta e sia a conduzione famigliare risponde… siamo sommersi da controlli vincoli ed imposizioni 
tanto che nemmeno un nostro parente stretto può collaborare ad imbustare la semplice insalatina 
se non impiegato regolarmente e una assunzione costa &incide più d’ogni altra voce sulla gestione. 
 

Mi rivolgo a Jonny ex imprenditore che con la moglie (ex collega H. Maggiore) hanno lasciato tutto 
per condurre una Fattoria, e consapevole delle mie peripezie mi disse  di non esitare nel rivolgermi 
a lui  qualora  mi fossi trovato in  estrema difficoltà. 
Solidale con Madre Terra è congiunto con Indiani Nordamericani che rivendicano non solo Riserve!    
Proprio in un recente viaggio tra i suoi amici amerindi è tornato malato, tanto che deve sottoporsi 
a sedute di chemioterapia, e a fatica ora dice una parola, mi parla invece sua moglie che fu 
testimone diretta del mobbing patito e col tempo poi mi divenne solidale.. 
Siamo distrutti non sappiamo come reagiremo, pensavo che il marito fosse forte immune a tutto 
confesso che ti ho pensato... mi chiedevo come hai fatto Tu a viaggiare tanto, senza alcuna 
assistenza medica, senza prendere malanni?  Appunto... me lo chiedo pure io? Non è stato facile 
per questo mi arrabbio quando non c’è considerazione o almeno … rispetto alla fatica sostenuta. 
Pure qui in fattoria di fatto mi trovo a Terra... appunto.  
 

Da giorni anzi da notti ormai, continuo sognare Vittorio persona d’altri tempi UOMO di classe &onore 
pure lui anni fa intuendo la mia situazione mi disse che se mi fossi trovato in difficoltà di rivolgermi 
senza indugio, se non a lui  già malato terminale,  ai suoi familiari.  Intimidito, decido così di recarmi 
alla Cantalupa se non altro ho commosso suo figlio inorgoglito… Specie quando gli racconto… 
 

Giusto 16anni fa nel mio 45° compleanno appena separato nonostante le difficoltà economiche per fare 
qualcosa d’importante per i figli ho voluto far loro una sorpresa e portarli a cenare al ristorante da Vittorio 
in assoluto il più stellato, che ai tempi era ancora collocato sul Sentierone  e cioè  in pieno… Centro… 
………………………………e mi rendo conto che ogni volta che vinco  le esitazioni e reagisco colpisco …  …………. 
Con noi c’era pure mia madre da poco vedova. In ritardo con le portate telefono all’ex coniuge avvisandola 
che avremmo fatto tardi; lei s’incazza minaccia e stacca la comunicazione. Nella sala entra Vittorio il titolare 
che abbraccia i miei figli che scopro, essere amici, poiché ogni 3/4 mesi s’incontrano all’altro suo ristorante  
(Cantalupa) con il gruppo CVS . Così Lei è il famoso Oliviero ? Mi dice, e si meraviglia del mio essere mite e 
gentile, dato che mi credeva un farabutto, che aveva lasciato la moglie per i figli disabili; subito entriamo in 
sintonia specie quando poco dopo mi telefona il maresciallo Milo  Carabinieri di Villa d’Almè minacciando di 
venirmi a prendere nell’immediato e rinchiudermi in manicomio se non uscivo subito dal locale… Il signor 
Vittorio senza mezzi termini anzi con parolacce invitò il Milite a scendere subito e vedere poi chi veramente 
veniva rinchiuso. Tutto filò liscio, anche se confesso a me passò l’appetito specie pensando al conto.  
In seguito pure io fui invitato con il Gruppo CVS di Romilda e don chiodi; ebbi così modo di conoscere il 
grande Vittorio che non so perché strabiliava per me21 tanto da confidarsi e rivelare……….      ……..  ……….  
In seguito divenni amico pure del Maresciallo Milo che ci lasciò troppo presto22, per la sua funzione Funebre 
gli dedicai pure 1 preghiera ma per don Raffele parroco di Villa  non si poteva leggere non c’era..+ Tempo!  
Aggiungo qui i link della preghiera e i link dell’episodio del ristorante che diversificano un poco tra loro ma 
non avevo alternative temevo infatti mettere il nome del maresciallo per non ingarbugliarmi ulteriormente.  
 http://www.bonfantioliviero.com/preghiera-x-mareciallo-milo/ 
 

http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2014/04/1.-Il-Campanile-e-le-Piume-d%E2%80%99in..canto-.A.D.-2013.pdf 
Caramba che botta Pag. 36 
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/10/SOLO-INDIFESO-OFFESO.pdf 
Solo offeso &indifeso Pag. 16 

In seguito chiesi ai figli del perché non mi avevano riferito dei loro pranzi alla Cantalupa?  
Mi dissero che la mamma e don chiodi li aveva obbligati al silenzio assoluto ?  
C'è una sentenza del giudice da rispettare…dissero al telefono i Carabinieri al mitico Vittorio. 

Non solo una Sentenza, ma c’è pure un Padre con i suoi Diritti o almeno come Persona da rispettare.    
Chiesi loro perché quest'estate non vi siete schierati in modo altrettanto determinato a mio favore ? Con il 

risultato che ho dovuto rinunciare alle vacanze con i figli senza sapere per mesi nemmeno dove si trovassero!  

Fu così… che Vittorio intuendo meglio di me la situazione,  mi fece promettere che mi sarei rivolto se non a 

lui già malato terminale, ai suoi famigliari e di considerarlo pure un amico anzi meglio come un padre e si scusò 

ancora 1volta, lui ..!!?? Per aver pensato male di me. Altro che storie Lei è parole sue… un  Padre fenomenale 

                                                           
21 Chissà perché la gente di solito è prevenuta nei miei riguardi, quando poi mi conoscono di persona cambiano condotta! Sono così 

radicate le calunnie nei miei confronti ? disseminate come mine e proprio da chi mi è più vicino..?  
22

 Il Maresciallo fu colpito da Tumore cerebrale, era  la versione ufficiale ma tuttora non è chiaro il motivo della sua rapida dipartita.  
 

http://www.bonfantioliviero.com/preghiera-x-mareciallo-milo/
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2014/04/1.-Il-Campanile-e-le-Piume-d%E2%80%99in..canto-.A.D.-2013.pdf
http://www.bonfantioliviero.com/wp-content/uploads/2017/10/SOLO-INDIFESO-OFFESO.pdf
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Scherzi da prete  
Perché il solo Vittorio nel suo purtroppo, breve tempo rimasto, ha mediato tra noi? … tra l’altro con vittoria 
Perché nessuna Autorità Distretto Dipartimento o Servizio ha sostenuto la nostra situazione?  
Eppure presumo non ci voglia una laurea per capire come si possa sentire una famiglia così colpita!  
Perché nessun paesano ha cercato, di agevolarmi con i miei figli ?  
Perché i miei fratelli non hanno mai spinto mai la carrozzina dei miei figli gemelli disabili? 
Perché nessun Media ha neppure brevemente accennato alla tragedia che ci ha colpito? 
Perché il giornale locale non ha mai scritto2righe o reso Eco sul Processo &condanna dell’Ente ospedaliero? 
Perché mi hanno cambiato cinquanta, ripeto 50 legali?  Pagando in tutti i sensi ? 
Perché mia moglie per ricorrenti violenze fisiche al sottoscritto è stata condannata a soli 52 € di ammenda? 
Perché se solo per reazione ai suoi prevenuti pretesti, io invece sono condannato per violenza domiciliare ?  
Perché agli Atti fanno testo solo questi circoscritti episodi e non si da risalto ai17aa di matrimonio? 
Perché il Difensore del Vincolo senza nemmeno periziarmi o mostrarsi…  mi ha annullato il Matrimonio?  

Perché al risarcimento miliardario seppur avente diritto del 10% del totale ne riscuoto meno del50% 
 

Chi la dura la vince. Ritrovo un paesano prete dopo il 3°bidone &pagato altre spese in tutti i sensi.23 
Promette lavoro &sostegno, ancora aspetto! Poi fedele alla sua vanagloria replica ai miei QUESITI  
 

La Curia è impregnata con il potere locale ben celato presente in ogni famiglia Orobica c’è un prete 
o seminarista per la gloria e vanto di miglior garanzia &investimento più che la pecunia in Banca24  
Serve il capro espiatorio, un colpevole, un nemico per rafforzare la fama o celare le proprie colpe e miserie,  
per questo abbiamo creduto e dato risalto alle confidenze di un ragazzino celebroleso montato a 
misura per ledere chi non la pensa di Comune accordo con il gregge e che rompe le palle all’élite!!!  
L’aria di Bregano è intrisa di Preti ribatte il paesano prelato. Tu hai denunciato 1di noi devi pagare.  

Hai fatto bene tra l’altro era un superbo tracotante! 
Non è vero rispondo… era umano come tutti Noi nessuno è perfetto. L’ho denunciato solo perché 
esausto dal suo modo di prevaricarmi ma del resto misero prelato anzi povero cristo era assiduamente 
istigato dalla comunità &dai miei parenti? Querelato perché m’invitò, a farla finita! Convinto che 
poi mi avrebbe rispettato &posto fine a soprusi, e capisse che non perché subivo in silenzio, ero da 
considerare veramente un demente. La stessa denuncia risvegliò l’interesse dei paesani che poi mi 
fecero la corte Tasca ex sindaco in primis… fingendo rimorso &gratitudine revocai all'istante la querela. 
Ma così agendo… hai intaccato la CASTA costa & conta …  
Perché non mi ammazzano allora? Pensi che già non abbiano provato? Tuttavia troppo rischioso! 
Ti muterebbero in Martire al fine che ciò non accada e si ripeta ne bastoniamo1 per educarne100! 
Anni, anzi Secoli di studi e ricerche per come denigrare meglio la Vittima Sacrificale con mezzi ma 
soprattutto con persone e professionisti,25a nostro completo servizio. Discriminare renderti pazzo 
questa la sentenza; lo scopo era l’esasperazione e per legge di contrappasso portarti al suicidio… 
Ripeto… batterne 1 per in .. segnare 100. Credimi non narro paranoie! Sei una Potenziale minaccia 
non considerata poiché celato nella tua infinita bontà, ti si credeva veramente un demente.  
Gli umili innalzati e potenti confusi, c’è un vento nuovo grazie a dio (bestemmia?); La Chiesa si fonda 
sul Giudizio Sommario comunque poi per reazione si semina il BENE COMUNE il tuo caso è lampante le 
tue sofferenze &disgrazie sono motivo se non altro di riflessione nel grigiore dei ns tempi morti. La 
storia della chiesa è zeppa di codesti esempi, altrimenti non avremmo avuto i Giordano Bruno i 
Galileo Dante S. Francesco e lo stesso Oliviero. Che Oliviero? Sghignazza sottecchi dalla lente odo.. 
il prossimo candidato Premio Nobel della Pace e non è la solita battuta neppure scherxo da prete. 
          

                                                           
23 Per la terza volta tento di incontrare 2 paesani Prelati…  in realtà sono originari del paese limitrofo. Sono in mensa torni alle 13! 

Seppur con limitate risorse vado a mangiare al famoso ristorante Angeloni già che cedo, già che pecco tanto vale farlo bene. Spendo 

una cifra astronomica per le mie finanze 15 ero. Dal convitto al “Convento“ ma i due Prelati paesani sono usciti con le  rispettive 

famiglie mi dice la gentile custode! Mi reco a cercare senza desiderio alcuna compagnia da uno che Transita in zona nemmeno si alza 

la bandiera se non per la resa; mi chiedo ma perché un uomo affranto deve cadere e umiliarsi in questo modo? E non sappia 

governare come suo solito ormai, i suoi istinti più ancestrali ? perché senza nessuna brama o particolare desiderio, mi devo fare del 

male in questo modo ? Forse solo per non impazzire per autolesione? per darmi almeno un senso di colpa e di merito per 

l’immotivata quanto assurda ennesima emarginazione ed umiliazione ricevuta? Cerco di pensare positivo comunque = così 

comprendo meglio chi per autolesione arriva a farsi del male, dunque un ‘altra lezione vissuta sulla pelle ma intanto i valori non solo 

morali scarseggiano.. e difettano si..  come la mia autostima e le mie residue speranze   
24

 Banca sempre comunque curiale 
25 Poi s’inventano una guerra un attentato o  crisi economica e ci liberiano di questa sottospecie di attrezzi umani “usati” allo scopo 

 



 … affinché viva il leone… qualcuno deve morire. 
 
… affinché viva il leone… qualcuno deve morire… mi dice il prelato a proposito della chiesa! 
Le calunnie diramate sul tuo conto erano veramente eccessive questo ha sospettato, ma è stata la tua 
bontà che in realtà ci ha ingannato …spiazzato!!!! Come poteva un esser umano per …donare e sopportare 
tanto in questo modo? Senza ricerca di santità alcuna o mania di protagonismo come ciò non poteva 
essere una forma di pazzia?  
Inoltre hai sempre sostenuto e difeso contro ogni logica i tuoi cuccioli come un leone…appunto. 
Pro vocato hai reagito non da stolto o folle ma da vero Uomo e come tale dunque… sei esemplare. 
 

Già mi danno del megaloide ci mancava solo questa, comunque se così fosse perché i miei Paesani allora 
continuano ad emarginarmi emi trattano non dico da leone  ma meno di un povero somaro ?  
Temono strascichi ti ripeto all’unisono Bergamo piccola & bigotta ha l’aria intrisa di noi preti a breve tutto 
si farà Sistema! Vedrai!!  Rimango incredulo  dunque non sono1 folle col senno sulla luna??? 
 

Oliviero il furioso 
 

 

Di vari fiori ad un gran monte passa, 

ch'ebbe già buono odore, or putia forte. 

Questo era il dono (se però dir lece) 

che Costantino al buon Silvestro fece. 

Vide del senno: ve n'era quivi un monte, 

solo assai più che l' altre cose conte. 

Un monte di tumide vesciche, 

che dentro pareva aver tumulti e grida; 

e seppe ch'erano le corone antiche. 

Era come un liquor sottile e molle, 

atto a esalar, se non si tien ben chiuso; 

e si vedea raccolto in varie ampolle, 

qual più, qual men capace, atte a quell'uso. 

 

E così tutte altre  avean scritto anco 

il nome di color di chi fu il senno. 

Le lacrime e i sospiri degli amanti, 

e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, 

Molta fama è là su, che, come tarlo, 

il tempo al lungo andar qua giù divora: 

là su infiniti preghi e voti stanno. 

Altri in amar lo perde, altri in onori, 

altri in cercar, fregando sol ricchezze; 

altri nel rincorrere il potere  de' signori, 

altri dietro a magiche sciocchezze;. 

di sofisti e adulatori  raccolto, 

e di preti ancor ve n'era molto 
 

Fuori di senno  
 

Gli assunti del prelato mi turbano, anche se confesso mi hanno fatto piacere.  

Reclamo tuttavia un linguaggio più consono: mio figlio non è cerebroleso?  Non 
è un’offesa tantomeno calunnia ma il referto medico che certifica la patologia 
per cui è stato risarcito; devi fartene una ragione, sei troppo tenero.*  Poiché è 
una persona disabile26, non significa che sia sempre nel giusto!  
 

Definiamo una persona per categorie così si cataloga &esclude comodamente?    
Io stesso sono un pazzo per i fratelli; e ora disabile mentale per lo stesso figlio 
che da piccino mi considerava il suo migliore amico, guai  toccargli suo Padre.  
Ci univamo le dita e ci dicevamo Catena per la vita! Mentre oggi mi rigetta!   
 

*Già il mio Geometra ex sindaco una volta mi offese dicendomi conosco bene i parenti della tua 

ex sono veramente “bizzarri” e superbi non vorrei averli contro, non rammaricarti dunque, lasciale 

pure i figli cosa vuoi così ridotti avranno pure i soldi ma sono come 2 palle al piede… 

Ci siamo rivisti di recente e nonostante i disaccordi con il catasto per la vendita del mio locale e le 

vedute politiche diverse, gli confermo che è sempre stata spero reciproca la stima! Disaccordi nel 

non dichiarare la vendita di parte del mio locale, erano dovuti al fatto che così non avrei sprecato 

le agevolazioni sulle tasse della 1^casa e nemmeno pagato la sanatoria; ma la Giunta proprio di 

mio figlio Assessore volle essere fiscale in merito e mi si raddoppiarono così le spese.  

Nonostante tutto non gli rinfaccio niente anzi se non la frase delle 2 palle  che mi urtò. 

 Lui scusandosi mi disse che come persona intelligente, avrei inteso che era solo un modo figurato 

per rendere la mia situazione più concreta… 

Come taluni legali quando mi dicevano, siete stati scalognati con la pratica del risarcimento figli 

poiché avete coinvolto1famiglia potente che ha Radici ovunque nel mondo non solo in Bergamo ! 

Ciononostante i vostri figli non solo non sono morti (misera tabella di riferimento  indennizzo) ma 

sono 2 e in più pure gravi.. Che culo!!! devo gioire e gridare che fortuna? Questi legali si… che 

sono pazzi, anzi cerebrolesi nel peggior senso della parola significata, con il senno fuori di testa 

spesso per troppo oppio vizio & ozio sbalzato… sulla luna    

 
 
 

 

                                                           
26 Vergognoso è il senso ipocrita di pietismo quando ci rivolgiamo a una persona disabile come fosse scontato che siamo di fronte a 

un demente; al contrario poi invece lo si esalta, se ci mette a nostro agio specie con la sua retorica; dimenticando che è una persona 

normale e come tutti soggetto a limiti più o meno marcati pregi e difetti. Se una persona vuole il tuo bene, con il dovuto rispetto deve 

avere il coraggio di contradirti  & possibilmente bene dire e non male dire…ma me per esempio mi è antipatica lBebe Vio  non fosse 

altro per quel modo di porsi da saputella come se solo lei sapesse cosa sia il dolore il sacrifico e la forza vita 



Edipo attaccante del Portogallo  
 

Saranno pure delle paranoie quelle del Prelato paesano un poco mitomane (da che pulpito) ma pensandoci 
bene, mi rendo conto che proprio i paesani che hanno parenti stretti intorno alla Curia sono i miei più 
accaniti denigratori a partire proprio dal mio stesso fratello maggiore, ex seminarista.  
Dico al prelato… 
Assurdo sono emarginato proprio dalle Persone e dalla Chiesa che tanto ammiro tutelo &difendo ! Tu ne sei 
la prova provata concreta, con il tuo “Compare” qui ricoverato, colmi zeppi di acciacchi dovuti proprio alla 
Vita di missione in Continenti dal clima micidiale che se bello e avventuroso per il turista, il viaggiatore o lo 
stesso volontario di turno, è letale e usurante per chi ci vive da anni!  

Siete degli eroi veri miti…parlo per provato 2anni di volontariato sono pochini ma rendono l’idea; anzi per 
l’appunto non è che invece i miei problemi si sono generati proprio dopo la mia segnalazione dei casi di  
Pedofilia e dei Vecchi Militari europei  che si celavano nella.. Missione di Cochabamba ?  
Boccaccia mia statti zitta in 1 baleno tutto decade &il prete fila dritto al confessionale non c’è più tempo!... 
dalla feritoia strilla sogghignando ..sei il solito Oliviero della Bolivia27,ma non so se lo dica x pregio o x difetto?  
 

La chiesa, l’Oratorio, sono stati la mia vera famiglia. Don Rossi Padre Ghezzi ecc.. chi altrimenti? Mi chiedo 
se non avessi avuto loro, chi mi avrebbe Curato? In un certo senso posso citare pure don luca… vedi oltre.  
La chiesa se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, chi racchiuderebbe altrimenti tutte le nostre miserie.  
Certi personaggi esaltati, inoltre sono meno pericolosi  se impugnano il vangelo piuttosto che le armi. 
Come l’umanità in cammino non perfetta la chiesa pellegrina evolve con Noi…come si dice con il governo ? 
Ognuno ha la chiesa che merita?  
 

Siamo esseri spirituali definiti religiosi, solo per contesto storico, ogni nostra azione in realtà è 1atto di fede.    
Il fedele cerca di recidere il cordone ombelicale di Madre chiesa una po’ come Complesso di Edipo, dico al 
paesano, che mi ribatte ….Che genere di musica suona sto edipo? … 
Sconsolato rispondo…no, non è un musicista… è l’attaccante del portogallo… 
Oltre la chiesa devo molto, quasi tutto alla Letteratura, ma mi sento come l’albatros schernito dalla ciurma 
di grezzi marinai, né pesce né carne, nondimeno maestoso con l’apertura alare quando vola nel suo habitat. 
Mi devo confrontare ogni giorno con paesani spesso illetterati analfabeti vedi Gigi… disadattato traballo tra 
la Ciurma e la Cultura Colta legata a doppio filo col Potere che mi ributta a sua volta in mare, perché mina 
vagante espressione appunto del popolino ignorante che pure mi rigetta come corpo estraneo…  
 

 
Difficile scrivere spronare la fantasia riporre il termine giusto in situazioni del genere col rischio egocentrico 
d’essere eccesivo protagonista mitomane megalomane ma del resto se non io chi mi difende… mi da voce?  
Oltre gli enormi limiti culturali, la difficoltà maggiore è il cercar parola meno offensiva o lesiva altrimenti la 
stessa si ritorcerebbe contro, usate poi nel doppio senso, come arma pretesto per randellarmi di nuovo. per 
tal motivo mi sono d’obbligo i noiosi preamboli o l’ uso eccesivo di metafore… insomma in parole povere..   
…battere la sella per far capire all’asino e ce ne sono tanti … Mission Impossible? 

Ricalco un evento proprio per dar meglio l’esempio e focalizzare la situazione e la riflessione. Come in tutti 
noi c’è il buono e cattivo, il bene e il male ma non l’Assoluto come invece afferma David il biblista che 
conosce la sacra scrittura a memoria come le erbe &piante… citate perfino in latino eppure… non basta…? 
Bravo saggio ecclettico tanto che perlappunto me lo predo non come somaro ma come esempio. 
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 Vuoto o tempo a perdere? Marì +Angela è nipote del bravo don Bosio; assieme a suo marito, noto omeopata, fummo i cofondatori 

del gruppo Missionario del nostro Paese che ai tempi fece scalpore per numero di partecipanti frequenze &iniziative di vario genere.. 

Quando ritornai dalla Bolivia, mi evitò come un appestato, versione ufficiale = avevo giocato a calcio come professionista, tra l’altro 

solo 4mesi su 22 di permanenza; in realtà invece mi evitava per aver segnalato gravi episodi di pedofilia nella ns missione di 

Cochabamba da allora a iosa la sua frase screditante nei miei confronti.. conosciamo tutti l’Oliviero della Bolivia nel sentito di brava 

persona altruista ma sempre avventuriero e di fatto mitomane interessato solo allo sport! In piena crisi finanziaria e passati secoli mi 

sono rivolto al loro ambulatorio per chiedere consiglio o meglio ricevere un poco di conforto ma i pregiudizi sono duri a morire...  

La stessa M.A. mentre parlava con l’auricolare tipo centralinista cool center, al centro sala d’aspetto colma, discuteva dei sintomi e 

della terapia in milligrammi da somministrare non so se a una bestia o a un cristiano, visto che elargiva per telefono con dovizia di 

particolari intimi e personali, e con senso di recita e autocelebrazione cosciente di trovarsi  in mezzo alla platea? incredulo sconvolto 

per tanta maestria o dissolutezza ; e in quel contempo mi rispondeva pure non ho tempo da perdere tantomeno mio marito medico  

non può sentirti da qui a mesi siamo colmi di impegni; le mancava solo la scopa non come befana con quei capelli rasati rosso fuoco 

tra una corsa e l’altra poteva pure far da pulizia. Beati voi io invece non so come riempire 1a giornata da mattina/sera porca miseria! 

Come siamo caduti in basso questi sono i paesani bravi e per giunta professionisti e ben pensanti! 

Sua sorella è massimo dirigente ufficio dell’impiego, se solo fossi stato più compiacente, cercate di capirmi, ora sarei 1dirigente di 

azienda … ma deve essere un piacere non un atto ipocrita e imposto. Persone eccellenti del resto non poteva essere altrimenti  grazie 

alla reazione di aver avuto un Padre super fenomenale nel bene e nel male, dal carattere forte; pochi lo digerivano mentre io gli ero 

simpatico tanto che a ogni mio viaggio era l’unico paesano che mi chiedeva resoconto. Pure lui aveva viaggiato il mondo per lavoro e  

soleva dire ridendo…la mia professione era: spia industriale visitavo le aziende metallurgiche meccaniche, ne copiavo progetti idee 

brevetti ..così abbiamo reso grande Bergamo nel mondo… nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma… affermava orgoglioso. 

 



10&lode in Storia Sacra &floricultura  
… ma per il resto vuoto assoluto. Voto=sotto zero! Infatti, non chiedetegli chi fosse Leopardi Schopenhauer, 
Fabio Marchesi, Piero Ferrucci, Ilich. Palladio, Tolstoj, Leon Battista Alberti o la signora…  Cerlesi.    
Comoda la vita rimanere chiusi nelle proprie certezze evitare il confronto;  consiglio= 1 corso di wabi sabi. 
Amico del medico omeopata, convinto che in ogni rivelazione della natura…  il male scaccia male!  
…è così pure tra noi cristiani? Seccato David cambia discorso e mi richiama per avergli tolto spazio e platea! 
Per vincere lo sconforto affronto di petto le situazioni, per non darmi vinto a priori, mi trovo senza volerlo 
protagonista, ma per assurdo, il mio partecipare oltre che fonte di critica è pure invidiato? Infatti… 

Alla veglia funebre di don Angelo mi hai tolto tempo &possibilità per dire la mia di preghiera. 
Mi dice adirato David! Perché non sei uscito pure Tu? … Mi hai preceduto e poi non c’è stato più tempo! 
Assolutamente falso, diversa gente ha pregato dal pulpito, io stesso ho esitato parecchio tanto che neppure 
volevo uscire e pure dopo la mia preghiera c’è stato un lungo silenzio, dunque il tempo c’era per tutti.  
Comunque che cosa avresti detto? Di scusarci per le molte volte che non lo abbiamo capito.  
Se una cosa la desideri veramente, la realizzi in qualsiasi modo; eccola qui pubblicata, spero sia felice ora? 
In realtà capisco che David ambisca questo mio essere protagonista! Tutti siamo un poco vanitosi e piace 
calcare la scena, ma da lì a invidiare un fallito, ce ne vuole. Il mio segreto? Affrontare la vita con entusiasmo 
&grinta, in ogni contesto sia nella buona o cattiva sorte, con serenità &animo.  
 

Già in passato David dimostrò questo suo essere solidale generoso ma, pure radicale nel suo Credo sovente 
in bilico fra i 2estremi; tanto che anni fa, da poco Separato si permise di affermare… 
 … i figli disabili sono la conseguenza dei peccati dei genitori citando il monsignore generale dell’Opus Dei 
Riporto sovente questo assunto non per denigrare, affatto, ma solo come concreto esempio per dimostrare 
che pure nella Persona + etica + buona c’è della Miseria, inoltre tutti possiamo sbagliare.  
 

Sempre come in passato, David mi chiede poi il parere sui Vaccini; proprio perché professionista, tengo 
celate le opinioni private in merito, & seguo perciò il protocollo del Sistema Sanitario vigente. 
Poi il discorso cade sul mio ultimo scritto, precisamente sul Pediatra (suo amico/nemico?) pure separato, su 
mio fratello volontario alla suinicola del Padronato e sulla mia difficoltà economica. E David alzando la voce 
rinfaccia ognuno ha quello che si merita! E’ vero l’ho scritto pure a riguardo di mio fratello che con abiti 
firmati pulisce maiali, ma in senso metaforico;  se  così fosse io allora dovrei star sereno: ho molto peccato 
&sbagliato ma pure tanto amato e x donato, inoltre…  
… se tutto fosse come lui predica i miei 2figli gemelli disabili cosa hanno fatto x meritare la carrozzina? 
Lui ha un impegno e mi lascia solo con la moglie che ritrovo amica solidale anzi celestiale ci mettiamo pure 
a ridere, specie quando cita dei passi del mio ultimo scritto…ma allora mi leggono davvero…  e afferma … 
certo che ne hai passate, povero cristo.. specie da bimbetto povero angioletto ..touché.. Rientro a casa che 
dista pochi metri luccicano gli occhi paion stelle grazie Ferdi era l’weekend di fine luglio. 
 
Incrocio David giusto solo il tempo per brevi occhiate e pare mi sorrida… strano mi chiedo, inoltre per 
potare i giardini del paese si fa aiutare dalla figlia adolescente; presumo lo faccia controvoglia vista l’ 
espressione, l’età e le unghie lunghe e truccate … penso non sarebbe bello se offrisse a me tale incombenza 
come gesto concreto di solidarietà dato che chiederei non più di   15/20€ a giornata?  
Presumo agisca così temendo di andar contro il pregiudizio altrui, rischiando magari pure l’appalto? 
In un’occasione mentre pota il giardino di suo fratello, mio dirimpettaio addirittura mi fermo e gli chiedo di 
ringraziarmi ancora la moglie per come m’è stata cara quella sera e viste le mie difficoltà finanziare se non è 
il caso di disturbare l’altro suo fratello alias Andreotti x potere &amore alla politica? 
 
Passa il Tempo e pure agosto, anche se solo e senza auto trascorro una bella estate, mi rivolgo al Confino 
per socializzare v. oltre ma per la Messa mi reco al mio paesello spesso a piedi in compagnia proprio col 
fratello di David e sua figlia down che si diverte28 ogni volta che ci incontriamo. 
Faccio pure la spesa oltre il confino, e con il carico pieno mentre transito per la strada del bosco (Valli) la 
borsa mi entra nei raggi, proprio mentre passa correndo un catechista del paese che sosta. Gentile come 
fosse uno dei Marchesi un altro tipo di Mauri  ...mi chiede come sto?   

Gli confido delle difficoltà economiche e dell’indifferenza dei miei paesani, specie da parte di chi 
credevo più vicino… David per esempio addirittura quando m’incrocia pare sorridermi!!!! 
Sai magari il disagio dell’essere inerme; David poi lo devi capire, dopo la disgrazia subita !!!!!!!!!! 
 

                                                           
28 Quando durante la messa domenicale passa per la raccolta offerte, io impalato impercettibile al resto dell’assemblea muovendo 

solo le mani  in alto verso dio in segno di indigenza supplica e miseria faccio la mia faccia da Jerry Luis e lei incurante della gente 

scoppia ogni volta a ridere e mi da pacche sulle spalle… ah se fossimo tutti così “ingenui””…dicono ?   

 



Quale disgrazia ? 
Come non sai!? Lo sa tutto il Paese si mandano perfino sms per pregare congiunti per suo figlio in fin di vita; in coma 
dopo un assurdo incidente d’auto in Piamente che ha visto indenni gli altri componenti.  ..non so bene, ma mi sembra 
fossero  diretti in campeggio… Comprendo il dolore e giustifico qualsiasi genere di reazione ai poveri Genitori, ma 
l’ostracismo  e l’omertà fuori luogo e fuori testa dei paesani e dei suoi parenti no, che non la comprendo, né scuso.  
E’ vero non potevo far niente comunque, ma almeno 1preghiera 1pensiero appunto lo esprimo. Decido così di 
mettermi in moto e mi reco a Sotto il Monte per 1 pellegrinaggio

29
 che dedico a Sam  proprio come Voto, ma la moto 

è ferma da 5aa non è revisionata, ne assicurata ed il tradizionale cammino Sotto il Monte Corna Busa si svolge di notte 
arrivarci in bici è troppo pericoloso e scomodo specie per il rientro. Osare è la parola d’ordine poi ogni santo aiuta…  a 
Paladina il I° miracolo, incrocio dei conoscenti che mi danno un passaggio sia per l’andata che ritorno. 
Il II° vero miracolo, vado a trovare i genitori di Sam ma sono a Torino dove è ricoverato il figlio, mi dice  la sorella che 
felice mi avvisa che proprio oggi Sam è uscito dal coma!!!!!! 
Bentornato tra noi! Sono felice forza Sam, il peggio è passato e pure il campeggio &ferie di don Luca

30
che a fine Messa 

proprio il giorno dopo che l’avevo saputo, accenna dell’incidente e ci invita a pregare, poiché una Comunità è tale 
proprio nel far fronte alle difficoltà e calamità di ogni genere…che colpiscono chiunque. Pure la mia situazione di 
estrema povertà rientra in questi casi? Chiedo al Don ma mi rendo conto che mi evita come fossi un contagiato. 
Neppure si presenta alla benedizione delle case cui avevo aderito non per rito quasi scaramantico, ma come occasione 
e piacere dello stare insieme, fiero di mostrare la mia umile alcova. Perfino durante i lavori di fine estate all’oratorio 
ogni volta che m’avvicinavo per parlargli lui s’accostava con altre persone pur d’evitare ogni approccio, come fosse un 
bimbo viziato e scocciato. Un comportamento che mi ha turbato, attuato da una persona così intelligente; perfino ho 
pensato: forse lo farà di proposito per non farmi soffrire, stabilito ormai che ci lascia, rendere il distacco meno duro in 
modo che non mi affezioni troppo al suo carisma…. (?) nel frattempo urlo …ocio, ocio, ocio e Matteo si scansa appena in 

tempo per evitare una trave smossa dall’incuria del Mauri (capo = cantiere oratorio). Bene mi dico la mia presenza non è stata del 
tutto vana dato che da allora Matteo ha iniziato a salutarmi e perfino addirittura con riverenza, quando alla tradizionale marcia 
podistica del Paese corsa sotto il diluvio a pochi metri dall’arrivo cedo il passo a suo figlio  1° assoluto.  

In compenso se non altro mi chiamano per arbitrare gli incontri amichevoli precampionato, di tutte le squadre 
giovanili della Virtus Oratorio; felice di collaborare con Loro nel mio piccolo…corro e perfino piroetto numeri da Circo!  
 

Un arbitro bravo è quello che si presenta in campo dice Bongiorno buonasera arrivederci saluta & stop. 
 L’arbitro non è il protagonista della partita anzi, se è bravo manco si avverte in campo

31
. Così faccio! Fischio lo stretto 

necessario e giusto, almeno spero sempre comunque in buona fede, con minimo riguardo verso i più deboli, unico mio 
punto debole. Con i piccoli è sempre uno spasso pure con la Juniores ma il gioco è fisico maschio veloce e stona pure il 
terreno di gioco gibboso e piccolo; devi stare molto attento rapido e presente attiguo all’azione ma senza importunare 
il gioco. Capita. In un rimpallo che mi trovi sulla traiettoria della palla da vero acrobata la evito ma la stessa di contro 
balzo, mi ritorna sotto i piedi proprio mentre atterro. In pochi secondi devi decidere se fischiare il fallo da rigore che 
facilmente deciderà la sorte della partita, qui in pochi attimi devo stabilire la sorte del collo, dato che percepisco che 
con tutto il mio corpo sto atterrando su di esso; stacco la spina della razzio e puro istinto m’adeguo alla situazione 
contorcendomi con un colpo di reni piroetto all’indietro…un vero numero da circo tanto rapido che nemmeno fermo 
l’azione di gioco ma mi rendo subito conto del pericolo corso dato che giocatori e tifosi rimangono ammutoliti come 

sospesi sorpresi scossi, solo il capitano della squadra avversaria s’avvicina e mi chiede tutto bene? Ok. ok. no problem  

Questa è la vita, basta un attimo per rasentare la tragedia (o la comica per alcuni?) se rimanevo paralizzato,  se mi 
fossi rotto l’osso del collo… me lo sarei meritato secondo la  teoria o filosofia Davidiana ? Chiedo al presidente VIRTUS 
PETOSINO Barabani Ferruccio .. ma  Quale  disgrazia? Qualcuno magari avrebbe pure gioito. 

                                                           
29 Lungo il Pellegrinaggio durato tutta l a notte incontro personale dell’ospedale ex colleghi, con tanto di rughe che cercano oltre che 

la fede pure il compagno di vita, l’età non ha limiti nemmeno le illusioni? Dunque invecchiano pure le persone malvagie? Tra loro ci 

sono pure persone squisite sempre ex colleghi dunque mi scuso e confesso …il pregiudizio… non si può generalizzare.  
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 Sconcertante, quasi surreale se non ridicolo pensare che proprio prima di partire per il campeggio degli adolescenti (3^di luglio) 

don Gian luca durante la messa festiva, esausto dei molti funerali che ci han colpito, ci raccomandava di non morire almeno in questo 

periodo perché altrimenti doveva sospendere  le vacanze;  alla luce di fatto  in certo qual modo Sam lo ha ascoltato &obbedito…  
31

Così m’insegnava Benigni esperto competente dirigente CSI a cui devo molto; gli chiesi perché dopo la pausa per trauma clavicola 

non mi avete più permesso di arbitrare? Devi chiederlo al Bosio ex presidente CSI Bergamo ora promosso nella sede di  Roma ?  

Eppure garantivo professionalità e massima disponibilità con spirito di servizio e adattamento a qualsiasi partita. Oltre che una fonte 

seppur minuta di guadagno, a me serviva per ricollocarmi nel giusto ambiente dove sono cresciuto.  Spesso incontravo ex colleghi ed 

ex giocatori che mi ammiravano oltre che arbitro come 1 miracolato ? Pure a questo mi serve lo scritto a rievocare…proprio mentre 

sto elaborando, mi sovviene 1 di questi episodi : quando l’ex compagno di squadra  dal ruolo particolare a Borgo Palazzo come 

ospite dopo avermi pregato di non rendere noto il suo nome mi confidò che si ritrovano ogni anno per giocare amichevoli e cenare e 

che mio  fratello andava dicendo che io non potevo presenziare perché ero in terapia obbligatoria perché non sapevo gestirmi da solo; 

impazzito dal dolore dopo la nascita dei miei figli gemelli, picchiavo da mattina a sera la moglie che poi lasciai per altre donne. Lui 

con i fratelli fecero di tutto per aiutarmi ma il mio recupero era compromesso impossibile farmi ragionare ? Questo teste ex n°1 

vedendomi tranquillo, neanche mi si nota arbitrare con rettitudine e passione, ha sentito il dovere di confidarsi rendermi consapevole. 

Grazie … in parte mi ha reso giustizia. Capisco così il perché mi hanno tolto, pure la possibilità di arbitrare dimostrerei tutta la mia 

mitezza e umiltà mentre al contrario, troppe persone hanno interesse a ledere la mia immagine, come tanto per citare 1 esempio i 

miei ex legali o la parte marcia della chiesa in primis, che senza periziarmi mi ha annullato il sacramento del matrimonio …logico 

che poi sta alle persone ponderare, ma senza presenziare e senza un contradditorio come possono valutare come posso difendermi 

…farmi valere ?  Al volo giocherei alle loro amichevoli pure con 1 sola anca sarei il migliore per determinazione &passione… 

…  eppure senza soldi e perciò appetito per nulla al mondo mancherei alle loro cene….e  solo per il piacere d’Esserci    
 
 



Pà e balù  
Io  non ho avuto tutta la  consapevolezza  del pericolo corso , perché quando succedono certe situazioni, 
stacco la spina della mente e reagisco di puro istinto; Ferruccio conferma la versione di sua moglie Milena, 
presente negli spalti, nell’atterrare dopo il salto ho calpestato  il pallone rimbalzato, piroettando all’indietro. 
Penso positivo da anni chiedevo a mia figlia quando faceva danza classica32se m’insegnarmi a fare 1capriola 
ma troppo timoroso divertendola finivo sempre per rinunciarvi …e questa volta ce l’ho fatta, e neppure dal 
davanti troppo facile, ma all’indietro e che numero…  
Ferruccio incredulo mi dice ...ma come? Se ti ho visto fare rovesciate &goal capolavoro stile Fosbury.  
Se in un contesto ideale, oso altrimenti sono timoroso e timido, per salvare un bimbo che sta per annegare 
mi trasformerei  in nuotatore olimpionico, se poi fosse una donna in difficoltà, altro che Mark Spitz , mentre 
se a rischiare fosse 1 mio parente  beh … in questo caso …mi girerei dall’altra parte…scherxzo  
Hai sempre avuto un fisico bestiale mi ricorda Ferruccio.                Può darsi ma basta1parola per atterrarmi. 
Poi mi ricorda dell’infortunio della scapola, al rifugio, dove era con tutta la sua famiglia33, seppur rotta in 
più  parti e staccata dalla sua sede, incurante del dolore  tornai a casa a piedi e mi recai al P. S in autostop.  
La difficoltà della piroetta, era appunto dovuta pure alla preoccupazione della scapola tutta inferrata, 
&dalla protesi anca. Serve un amen per farsi male, motivo in più per ribadire …la vita va vissuta con onestà.   
 

Ferruccio mentre traccia segni sul campo mi confida le sue preoccupazioni di Padre, inevitabile il discorso 
sulla sventura di Sam, figlio del suo miglior amico nonostante il suo atteggiarsi estremo anti conformista34  
dice da che pulpito? Lui che gira con sandali pure d’inverno per rammentare i poveri o i suoi 3 mesi in Bolivia? 

Io ho 3figli. Tu 5, David 10! Anche solo per semplice matematica, logico che le probabilità d’incorrere a 
problemi sono maggiori per voi, dunque tanto meglio non sbilanciarti a  tracotanze meglio volare basso; è 
vero che aumentano pure la possibilità di soddisfazioni, questa è il bello della vita. Gli confido pure che  
dopo quella sera e frase non so cosa fare, dire o usare le sue stesse parole ….ognuno ha quello che merita?    
Lascia stare, pure lui poveretto ne ha passate tante ? Ribatte saggiamente Ferruccio. 
Non me lo posso permettere mi è troppo facile assolvere è 1lezione per tutti, non solo per noi 2, spero solo 
che dio mi faccia trovare le parole giuste; lo comprendo e scuso ma il resto dei paesani? Nessuno sapeva? 
Poi per fortuna il discorso cade sul calcio giocato. La 1^ squadra quest’anno è un disastro gli unici punti 
fatti, per mia fortuna li ha ottenuti solo quando ero presente sugli spalti, già mi citano come menagramo35  
e in una occasione addirittura erano ospiti contro i primi in classifica in una partita spettacolare36. 
Per fortuna le partite della Virtus si giocano sul campo nuovo già criticato perché non era 1 priorità e 
perché sintetico, come altrimenti? Con tutte le squadre che ci giocano sopra e facile criticare diverso vivere 
le situazioni, le problematiche al suo interno, come tenere insieme i ragazzi come far fare loro dello sport ? 
Poi il discorso cade sulle reti bucate e sui ganci non saldati!  La saldatrice dell’oratorio è guasta e quelli del 
magazzino chiesa non ce la presta, assurdo come avere non 1 ma 2 o più famiglie separate in casa che 
usano arnesi collettivi, ma per uso e scopo solo personale per primeggiare e ostentare il proprio Potere. 
Come il cane quando orina il territorio anzi come i Politici che ci governano identica foto…  dividi et impera! 
 
                                                           
32 Quando fisso in mente una cosa, la devo raggiungere il giorno seguente nel garage ho riprovato la piroletta in avanti…ok facile, 

adesso è una cagata anzi una figata… troppo bella la vita pure a 60 anni se hai il coraggio di viverla. 
33 Lodevole fu la sua e in particolare, quella di sua moglie assistenza; rifiutai la chiamata dell’elicottero del P.S e preferii scendere dal 

lato opposto verso Carona, proprio  per non preoccupare i sui figli (allora piccini)  in caso di malore.  
34 Tanto più se sei 1 personaggio scomodo devi stare accorto e umile perché le forze del male ben insidiate proprio tra le pieghe e 

piaghe nella chiesa, ti distruggono ti eliminano a misura, magari inducendo proprio il tuo bene maggiore :  i figli in giri loschi; hanno 

una capacità d’azione che nemmeno lontanamente immaginiamo, credetemi li ho saggiati sulla mia la pelle. 
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 Mauri (muradur) afferma sorpreso che da quando sono venuto ad abitare nelle loro via, sono morte 23persone, preciso tutti anziani  

sua moglie ex barista dell’oratorio rimane scossa sul resoconto che faccio del suo cognato che è pure mio fratello; si scusa per il fatto 

che i suoi fratelli impresari m’avevano negato l’affitto dando credito proprio a certi assunti sul mio conto confidati indovinate da chi? 
36

 Una partita spettacolare 2a2 meritava di vincere la ns Virtus, ma pure, strameritava la squadra locale; l’arbitro il peggiore & 

contempo migliore in campo fischia 1rigore dubbio al 93’ contro gli Ospiti che con merito avevano chiuso il I° tempo in vantaggio; e 

come non bastassero le emozioni ludiche nei minuti finali la grandine e poi l’arcobaleno che mi scalda e mi indica la via con la moto. 

Mi esaltano le partite che considero come Circo quando sono ben giocate, aldilà della categoria o di genere. E’ una vita che mangio 

pà e balù mi considero dunque un obiettivo cronista: la palma al migliore va al fuoriclasse attaccante Virtus che fa reparto da solo, 

quella del Protagonista la darei senza ombra di dubbio al Ferruccio Presidente &segnalinee: ma peggiore o migliore? Perfino nei 

minuti finali correva a prendere la palla e consegnarla speditamente all’avversario. Questo è lo sport, anche se rasenta la stupidità! 

Complimenti cosa sono 2 punti in più a confronto del prestigio del gesto ? Mi assomiglia e molto mi devo dunque preoccupare ? 

Strano non essere amici, siamo in sintonia quasi in tutto perfino considera un mio parente stretto come fratello..  forse per  questo?  

Sbandiera da bordo campo sempre con tanto si sandali per ricordarci : quello che conta è altro o i suoi 3 mesi in Bolivia? Io 2 anni 

dovrei girare con il poncho? Negli anni 80’ un’esperienza del genere ti dava il diritto a quasi mito, e i volontari che rientravano 

fingendo di condividere i valori di povertà giravano con abarcas (sandali in pieno inverno con relativa diarrea) &poncho solo per 

mostrarsi come sfilate altro che anti conformisti dunque …da buon bastian contrario, logico che non mi adeguai alla ridicola moda 

che qualcuno rimasto piccolo o troppo indietro neltempo…ancora ostenta? 

E si è bello giocare a fare il povero coi soldi del papà anzi del suocero che ilLumina non sempre di luce propria ogni saldo in banca 

gli amici ti s’incollano addosso com’abito…ma ti rimane come tarlo il rammarico &dubbio e ti chiedi ogniqualvolta saranno poi tali? 

 



Oratorio 
La situazione dell’Oratorio è la precisa interfaccia del Paese Italia, nel pantano e caos generale Qualcuno ci 
sguazza e senza sporcarsi le mani se la gode e.. Governa. Sono per la memoria dei Luoghi da tutelare, 
appunto per questo; se dovessi diventare ricco, o vincere il Nobel della pace, con i soldi ricavati farei  
ristrutturare il cineteatro luogo d’incontro &relazione, fosse solo per il rispetto dei nostri nonni che l’hanno 
costruito a mano nel loro tempo libero, per il resto raserei a terra il tutto. Troppe spese pazze troppe pezze 
su pezze, espressione precisa della nostra Comunità e dei diversi poteri personali intercalati nel tempo 
senza criterio, buon senso, se non di tornaconto personale… serve uno stop di riflessione se non altro. 
Tornando alla realtà da anni manca il sagrestano, persona che tenga ordine e regolato il tutto non va bene? 
Ore, anzi giornate intere a segnar il campo di sabbia, non possono incaricarmi per mangiare se non altro?37  
 

Parlo col Ferruccio prima della partita, mentre lui segna il campo e io con la divisa (celando lo stemma CSI) 
scopo l’acqua dopo la forte pioggia risorge il sole icona ideale per ridefinire la nostra amicizia? Noto che è 
radicalmente cambiato il suo atteggiamento nei miei riguardi; ora a modo di conoscermi meglio e non per 
sentito dire, magari dai miei parenti “stretti”, o forse dopo aver letto il segn.. teme certe altre mie presunte 
facoltà? O solo perché ora sono letto e sempre magari considerato, almeno oltre i confini consorziali? 
 

Bello giocare a fare il povero con la borsa del papà o meglio del suocero che ilLumina tutto il casato e non 
sempre di luce propria. Mi dice sempre il 2P = Paesano Prelato che come rasoiata mi chiede =  
A tal proposito… chi era il Teste chiave dell’annullamento del tuo matrimonio? Ancora più scandaloso ti sei 
scordato chi era il titolare della Cancelleria della ns Curia che ha favorito la pratica? Vedi oltre. Lesto ribatto: 
Se uno non impara a sublimare, ci sarebbero solo figli unici, non c’è dolore più atroce (eppure più emozionante) 
che mettere al mondo 1 figlio, ma se Madre Natura non desse il dono di scordare saremmo tutti figli unici…  
Presumo dunque siano solo cattiverie gratuite quelle del PP2 per ledermi ulteriormente ? Ma lui  continua = 
Oltre il prete don Chiodi38 la persona più potente in assoluto della ns Curia e tua suocera, non attendibile 
perché parente di 1°grado, serviva un teste privato ti sei dimenticato chi era? E’ vero hai ragione il tempo 
passa e le persone cambiano ma rimane lo smacco e l’onta dell’imposizione e valutazione errata della tua 
pratica che indigna offende la chiesa tutta, sia Locale che Universale. Inutile negarlo Ferruccio fu testimone 
chiave per l’annullamento del tuo matrimonio, e manco imparziale dato il conflitto d’interessi rilevato col 
tempo.39  Vai dicendo che ti emarginano e che nemmeno t’invitano nel fare i lavori più umili di volontariato 
in oratorio, e poi la gente ti vede dirigere in mezzo al campo! Cosa pensano? pure i tifosi delle squadre 
avversarie, tutte limitrofe al nostro Comune ? 
Un colpo al cerchio uno alla botte, così ti fanno impazzire, così si governa &elimina 1 persona indesiderata. 
  

Lascerei anche subito l’impegno non sono un onnipresente presenzialista 40 è giusto dare spazio ai giovani, 
arbitro solo  se necessario in caso di bisogno e d’urgenza per mancata altrui reperibilità. Ma quante urgenze 
ci sono state dato che mi fanno arbitrare tutte le partite? Perfino nella giornata del Partigiano, mentre ero 
in bici sul Sentiero della Memoria, mi chiamano per replicare 1amichevole con il Villa e proprio nell’insolito 
all’orario, e quando il loro Parroco don Raffaele celebra nei nostri boschi la messa dei caduti della resistenza? 
Che fare logico che ho scelto la priorità. La disciplina m’impone prima il dovere poi il piacere eccomi dopo il 
pranzo a panini &anguria e la bella camminata che ripercorreva il tragitto dei nostri Partigiani caduti sul 
Campo appunto pronto a fischiare falli e mancanze di memoria…  
 
All’indomani in Piazza sempre per la tradizionale parata  della rievocazione Partigiana, sono presenti tutti i 
Sindaci dei paesi limitrofi con discorsi di circostanza, mentre il resto dei parrocchiani sembra evitarmi se 
non nel ridermi in faccia, GI. &SG. M’affiancano strano mi concedono pure parola; esigono pareri commenti 
ma poi si ripigliano voce, lasciandomi ogniqualvolta con le risposte in gola!!!.e  si rispondono tra loro. A che 
gioco giochiamo?  Belli i tempi del fascio e del servizio militare ordine disciplina…tu che ne pensi..? Ma…Mi 
parla sopra il SG. nostalgico non torneranno più quei bei tempi e via con  altre ciacole. Faccio per recarmi a 
messa e mi rimandano. Cosa ne dici tu? Ma la sua spalla in questo caso è GI. che mi richiude bocca e spazio! 
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 L’ultimo sagrestano era giornalista dell’Eco, ma poi ottenuta la laurea e il posto fisso ha lasciato;  mentre il segna campo era ol 

Carel che ha tralasciato di recente dopo aver  ottenuto la pensione senza quasi mai lavorare… miracolo dello spirito santo… dicono i 

suoi amici dell’oratorio. E’ vero che distribuisce pure le particole alla Messa. Sempre più consapevole che più si è vicini all’altare e 

alle vesti del parroco è più si è interessati al proprio tornaconto. Esemplare il Gigi nuovo paesano con arto poliomielitico, si è ben 

inserito nella Comunità, carteggiano dipingendo ringhiere ed altri lavori umili ma necessari senza predicare &esibire. Eppure 

lui non è perfetto, quando la domenica si veste con l’abito della festa, come una volta… afferma fiero, ostenta un borsello con 

stemma del diavolo povero cristo che batoste non per i risultati ma per il gioco.. parlo da tifoso e pure scherzo.  
38

 Assurdo don chiodi non si presentò al Processo Tribunale Ecclesiastico per l’annullamento del mio sacramento 

motivando per lettera che doveva recarsi dal dentista. Io lo perdono ma la deve smettere di torturami, faccia 1esame 

di coscienza tanto più ora che mi ha conosciuto per quello che sono e non per il riferito dai miei parenti.   
39

 Conflitto di interessi ? Mio figlio è suo Socio, Titolari di 1 cooperativa per disabili ad Almè; con mio fratello organizzava i 

tornei notturni del paese; mentre il mio ex cognato da anni ormai vive eremita gestendo la mucche il suo podere  in quel di Valsecca.  
40

 Come il politico troppo presenzialista finisce per perdere di affidabilità. 



Troppi diritti nessun dovere, perfino i meridionali sono cambiati e pretendono… durante il servizio militare 
ricordo ero carabiniere di servizio alla stazione di Milano per strappare dai finestrini i terù che  aspettavano  
il treno in moto per salirci senza biglietto. Sono delle bestie non si sono mai inseriti al nostro tenore, non 
come i nigher quelli si, che sono bravi e obbedienti fanno tutto quello che gli si ordina??!! Poi il loro 
discorso cade è il caso di dirlo sul Romano che lavora nel noto studio commercialista Meridionale.. benché in 
odore di mafia.. precisa è il vero benefattore dell’economia locale e nazionale per lo sviluppo e benessere … 
appalti come l’ospedale( bella roba riesco solo a dire) a cosa ti riferisci che colpa hanno loro se gli sub appalti non 
hanno funzionato appunto e poi appalta anche il treno ed altre opere nazionali loro si che sono il lustro del 
territorio e non come certi delatori. Chiamato in causa? faccio per ribattere  Ma io.. niente riprede parola 
l’altro con altre minchiate faccio per andarne  e mi richiamano il concetto ma  ritornano a parlare tra loro 
incredibile specie quando mi rendo conto il loro vero intento : liberarmi dopo che l’adunata si è sciolta 
..forse qualcuno preoccupato che intervenissi a dire la mia di situazione e memoria? …e mentre ol SGì. 
ribatte, torneranno mai quei bei tempi di disciplina cosa possiamo fare ?  
l’altro mi chiede infine  cosa volevi dire poi di tanto  urgente importante? 
Niente volevo  solo dire  al cosa possiamo fare?  Comincia a togliere la 
tua auto che occupa tutto il marciapiede e la gente per passare deve 
camminare sulla strada…è 20 minuti che cerco inutilmente di dirvelo ma 
non mi lasciavate parlare!!! Fu una vera tortura credetemi e questi sono 
i volontari esperti, di sicuro in cosa bravi? Buttafuori nelle discoteche, 
orbi tollerano i pasticati, campioni nel palo della cuccagna o al tiro fune o 
al strappo delle vesti nel mostrare forza bruta;   volontari  obbedienti che 
eseguono e non discutono quelli  che buttano nel VUOTO (vedi Ubiale) 
chi non la pensa o agisce come loro ? Emblema pure del nuovo che 
avanza ? visto che lo vedo nuovo, fresco nei lavori della chiesa che 
affianca del suo amico che ci iLlumina…ogni cosa merde comprese? 
Ah dimenticavo.. mi giro e chiedo a GIAles tu che sei un nostalgico 
difensore dei tempi passati, rimpiangi pure i pedofili che stupravano i 
bambini  come nel caso di mio zio preso? Preso nel senso di figlio NN..cosa 
cetra quella l’è una eccesiù… esausto mi reco verso messa anche se in 
ritardo posso rimediare ma sulla via di damasco incrocio il demonio anzi 
peggio intravedo da lontano mio fratello (strano qui non ci abita ne frequenta ) 

fingo indifferenza e tiro dritto a casa per oggi basta lezioni è proprio vero 
il destino ha più fantasia di noi.. x Fortuna 
 

 
Ubiale Bara. Nomen omen  
"un nome un destino"  
urla tuttoggi al vento Giustizia  

   
Nella Foto in basso l’autoritratto della mia spero quasi amica G…… bella e saggia 

 



Ritiro spirituale vs DEMONIO  
Quando il calice è colmo stacco la spina, e mi celo in ritiro spirituale per rigenerarmi ricaricarmi41 a digiuno 
di luce &calorie, solitamente bastano 24h. ma mi rendo conto che poi gli eventi mi aggrediscono, magari è 
solo una sensazione dato che sono più sensibile &accorto ma sta di fatto che appena uscito di casa pochi 
attimi anzi metri… dopo il… Demonio?  Dunque esiste veramente… Si! Ma in quale di questi versi? 
1. Invidia? dal latino Invidere composto di IN (separare) VIDERE (guardare). Guardare con spregio. 
David ordina e pettina il giardino del vicino, benché già regolato di recente con la routine semestrale! 
Beccato?  Come pollicino lascio segnali42 di proposito per concedere 1 opportunità di rimedio a chiunque; 
lascio aperta la serranda del box e mi spingo e spiego a lui…   
Chiarisco come sono venuto a sapere per puro caso di suo figlio!  Ci capiamo tanto che Lui fa il gradasso e 
rimescola la versione dell’evento… ma niente non è sfortuna, semplicemente è un miracolato… tutto è 
opera del signore !!! beata fede (o incoscienza?) potessi averla io… 
Beato colui che crede. Lui pensava che io sapessi ed io altrettanto! Pensate, cosa avrà mai pensato? 
Quando m’incontrava? I suoi figli tra l’altro, mi sono molto cari, sono cresciuti insieme ai miei figli, spesso 
andavamo insieme in gita con il mio pulmino; uno più bello e educato dell’altro, difficile far preferenza* 
anche se in realtà, io sono innamorato della primogenita per bellezza e carattere tutto alla mamma non 
certo al padre che mi avvisa che l’indomani Sam torna a casa per la 1^volta in permesso giornaliero…se vuoi  
salutarlo ? No grazie. Taglio corto…ha bisogno di serenità e famiglia non di caos o morbosi curiosi. 
 Digli solo.. che io ci sono. 43 *perché’ a pagare ed in… segnare la nostra ottusità sono sempre i più sensibili? 
David è troppo bravo! Spesso di vedute diverse ci siamo sempre confrontati comunque lealmente e lo 
ringrazio ancora per la testimonianza e le parole di sostegno e conforto nelle mie sacrosante ragioni, 
quando mesi fa rimase sconvolto dalle decine di sigarette gettate davanti al mio box ora sparite, o dal 
letame sotto il mio terrazzo  pure lievitato anzi svanito .. speriamo in bene… e del tutto. 
Mentre mi allontano, mi dice che il figlio del dott. Muro e di M.A cerca giardinieri vai a trovarla…??!!! OK.  
E poi la frase fatidica… tel   giure soi me scec… che mi rimanda al passato44   me pensae che tel seret zamò  
Che sia lui il Demonio da dividere &zizzania, ridicolo vederlo in questo 1 personaggio = lo escludo a priori. 
2. Ira ? dal latino Ira riconducibile a IRE (andare). Dal sanscrito IR-IN (Violento). Accendimento per impeto sanguigno. 

Stupito e stupido penso, lo dicevo che sono solo panzane: il demonio? Ridicolo, il solo pensarlo, ma mentre 
torno  in garage per prelevare la moto… un auto di lusso a tutta velocità si pone per traverso  il cortile; esce 
il fratello che urla ogni dove e cosa e pretende che salga nell’immediato a casa mia per ritornargli la “sua” 
macchina fotografica, mi ridà i soldi dice ..e di farlo in fretta perché deve recarsi a comprare abiti firmati ! 
Sale sulla prima rampa di scale e mi dice di seguirlo in casa mia, poiché la rivuole a tutti i costi ? 45 Sbraita 
alza pure la voce, io ho vergogna al pensiero dei vicini, chissà cosa penseranno di me, che nemmeno si 
accorgono che esisto tanto sono per bene ed educato, per questo quieto vivere se solo avesse veramente 
insistito sarei salito!!!! Cerco di farlo ragionare =  Come tua? Me l’hai venduta?  
 Dopo, quello che hai scritto sul mio conto la rivoglio!!! Ma scusa è mia ormai, comunque ora ho un 
impegno devo andare. Anch’io devo andare a comprare abiti firmati…non hai vergogna scrivere quelle 
cose sul mio conto ? Ed io che ti avevo fatto pure un buon prezzo ora me la ridai! Mi dispiace ora devo 
andare…ripeto. Magari poi per rinfacciarmi che me l’ha ripresa per atto di misericordia?  Mela riporti a casa 
mia allora e via altre urla intimidazioni, ed io ingenuo pensavo che fosse venuto per chiedermi come stavo?  
Mi rendo conto che la sua è tutta una messa in scena? Pretesto per litigare ed evitare ogni possibile 
accordo, visto, che per legge, sono i fratelli in caso di difficoltà a dovermi mantenere!    
Che sia lui? Il Demone non gira firmato &manco ha l’animo sensibile di scattare foto = lo escludo a priori 
Mi reco da M.A. a differenza dell’ultimo recente incontro è tutta premurosa e gentile, è vero mi dice… suo 
figlio cerca personale ma come esperto giardiniere; non importa io già sto meglio mi tratta da persona non 
da pezzente e neppure mi rinfaccia la sua solita frase …conosciamo tutti l’Oly della Bolivia vedi pag. 32 

                                                           
41 Magari pure a digiuno con in bella vista i dolci per imparare la disciplina e il self control a vincere le tentazioni  
42 Commenti dal calzolaio o particolari megafoni meglio tromboni come le sorelle vicine di casa che amplificano eventi. 
43 Sono un I.P. comprendo quando serve una presenza …io ci sono.. Visito la famiglia il giorno seguente, quando Sam è rientrato in 

ospedale, intuisco possibili resti della festa e con la generosità dei ritrovati amici per 1 giorno almeno… mangio gratis  
44 Su consiglio perfino dei carabinieri (?) appena separato, per far decantare il tutto, feci un viaggio in india da padre Ezio paesano 

ora ricoverato al Pime (P.P2) Quando rientrai, chiesi informazioni dei miei figli introvabili proprio a David il quale disse ..te lo giuro 

sui miei figli non so niente dei tuoi figli (scusate il gioco di parole ma così riporto il vero) non li vedo ne sento da mesi lo giuro …e 

mentre diceva questo dall’uscio della sua casa si defilava dalle mani dei suoi pargoli un cagnolino che invano cercavano di trattenere, 

strillando qua ..qui.. vieni qua Briciola!!!!??? Piagnucolando mi si accovacciò ai piedi  era proprio il cucciolo che dopo la 

separazione avevo donato ai miei figli felici di vederselo in casa a mia memoria. Come non lo sai? Ce lo ha regalato tua moglie 

Nadia mi dissero i suoi schietti Cuccioli che non dissimulano come fanno certi adulti Devoti che leggono recitano  quasi ci sgridano 

dal pulpito della chiesa il nostro non essere Onesti Fedeli mentre poi non importa se nella vita reale .. giurano magari pure il falso? 
45 Alzando il prezzo di proposito non perché ne avesse bisogno gira firmato, ma solo per darmi un pretesto per non frequentarlo 

assurdo? Si vi credo…. ma è così credetemi e da… una vita. pure lui seppur “potente” non può obbligarmi a non volergli… bene  

 



3 Lussuria fine a se stessa &narcisistica? dal latino LUXURIA (abbondanza). Smoderato appetito di brama e fama gloria.. 
Che sia lei il demone? Ridicolo solo pensarlo non può essere femmina dal sacro ventre: lo escludo a priori 
Penso però come M.A. assomigli molto e in tutto a mia sorella minore, quella ricca amica di Percassi, che 
conosce tutta la Bergamo In, almeno così  riferisce lei, che recidiva dopo che ho venduto l’auto e solo al 
rientro del Madonnino stanco e affamato &distrutto con sms chilometrici di morte e suicidi!!! 
L’altra sorella invece la incrocio al funerale dello zio Bepi pag.7

 46 è tutta 1tribolazione infortuni &piaghe eh 
si… pagano sempre i più deboli e innocenti vedi Sam Alex ecc. pure questo, è ingiusto dissento e reclamo… 
Telefono al fratello maggiore per raccontare l’assurdo comportamento del fratello e siccome è introvabile47 
gli chiedo di riferirgli, anche se non è vero, che la macchina fotografica non l’ho più, l‘ho venduta del resto è 
roba mia ormai, sarò pure libero di farne quello che voglio? Lui pronto ribatte: è una persona così a modo 
mi sembra strano, che abbia fatto quello che mi racconti, ci deve pur essere un motivo valido?  
Dice che ha letto il mio Sito dove scrivo che benché schizzinoso e giri con abiti firmati, è volontario nella 
suinicola del Padronato, inoltre racconto della macchina fotografica che mi ha venduto al triplo del prezzo 
di valore e come non bastasse quando l’ho ritirata mi ha fatto pagare pure 15€ per la custodia tutta 
ammuffita (che da anni con il prezioso(?) contenuto teneva in cantina) tanto che ho pagato altri 15 € di tintoria per 
togliere le macchie quasi indelebili di muffa! 
Ecco appunto i tuoi scritti, di questo pure io volevo parlare, se continuerai a scrivere cose sulla FAMIGLIA 

pure io verrò ad aspettarti fuori  casa tua, anzi ti dirò di più.. ti faccio rinchiudere alla Neuro!!! 
E via urla grida e altre pesanti offese e soliti sproloqui del tipo: confermo, è vero quando sarai clochard i 
fuoristrada ti faranno fuori presto  e faranno bene per il tuo vizio di parlar troppo. Fratello che ha cercato di 
rubarmi soldi, denunciandomi per i lavori di pulizia fatti nella casa paterna che volevo comprare, ma hanno 
preferito venderla a 40.000€ in meno a una cinese piuttosto che lascarmela!! Mi hanno citato pure per non 
aver diviso con loro 15.000€ trovati nei 3tomi della vecchia bibbia, che nessuno voleva… e poi confessai che 
fu uno scherzo per vedere se veramente mi vogliono bene o mi aiutano come vanno riferendo ai paesani! 
4 Avarizia?  Deriva dal latino AVARUS che ha lo stesso tema di AVIDUS (avido). Che brama avere e non ama separarsene. 
Che sia lui? attaccato più a soldi e alla Roba che agli affetti e ricordi, troppo ignorante  : lo escludo a priori 
L’assurdo comportamento dei fratelli presumo sia dovuto al precostituirsi, portarsi avanti crearsi 1 pretesto 
di litigio, e rottura legami, per negarmi un qualsiasi genere di  aiuto, nel senso che come parenti “stretti” in 
caso d’indigenza, sono tenuti a sostenermi per legge. 
Qualche giorno dopo l’agghiacciante telefonata incrocio il fratello maggiore (ex seminarista &compagno di 
banco e tuttora amico di don Liso vedi oltre ) siamo uno accanto all’altro al Funerale dello zio Bepi  e ci 
diamo  il segno della pace ed io sono contento; è proprio vero il destino anzi la vita ha più fantasia  di noi  
…mentre l’altro fratello non pervenuto… magari occupato x 1 fotomontaggio?  
Certo il mio comportamento è strano chissà cosa penserà la gente, se scrivo, in un modo e agisco nell’altro? 
…ma cosa fare altrimenti ? Del resto occhio per occhio, dente per dente, ha reso il mondo cieco e sdentato, 
qualcuno deve pur cominciare a rompere la catena dell’odio. 
 

E la giornata è appena comincia e già sono sconvolto! Che fare? Visto che ormai sono in moto salgo al 
Seminario come fedele o ripetente ? Cerco un conforto ma don Gianluca ma mi dicono…è assente ? 
Cerco allora di contattare il Vescovo, da quando è tale gennaio 2009 che cerco di fissare 1 colloquio! Non 
penso di essere 1 privilegiato &forse neppure 1comune mortale: 2 figli disabili 1matrimonio annullato proprio da loro 

ecc. Il Suo Segretario mi dice  se don Gianluca è già al corrente parli con lui per un eventuale incontro!   
5. Accidia dal greco AKEDIA composto da A (senza) KEDIA (cura). Senza cura per la curiosità dell’anima. 
Che sia qui in Curia sto demonio?  Troppo sfarzo troppo evidente troppo scontato   : lo escludo a priori 
E mentre parlo con la simpatica segretaria scede dalle scale don luca ma non era Assente?   
Mi dice di salire pure l’indomani sempre elegante con aria da snob anzi no meglio dire da super.. bo !!!  

Che sia lui? attaccato alla brama potenza &gloria  ma il demonio non è mai assente : lo escludo a priori 
6.Superbia dal latino SUPERBUS(superbo)formato da SUPER (sopra) e BUS (forza)che si mostra al di sopra con la forza 
Finalmente scende la sera. Sfinito, mi butto nel letto, faccio comunque il solito esame di coscienza = 
 Cos’è bene conservare, e cosa è meglio resettare dell’intensa giornata ? 
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 Terminata la funzione Funebre, chiedo alla sorella &marito se m’accompagnano al parcheggio, per eventuale ausilio di cavallotto 

tra la sua auto e la mia moto perché scarica di batteria…(non so mai se parte o no? Pure questa non è vita ). La sorella rimane colpita 

non dalla mia miseria ma dalla mia sensibilità quando ringrazio un signore per il cane educato. L’ho notata prima in giardino quando 

ha richiamato il cane che ha smesso di abbaiare ed è stato sull’attenti per tutta la durata del corteo!  Come le Tre bimbe che sulla 

stradina a vicolo cieco, accaldate tralasciano i giochi e bici per terra, senza imposizione adulta stanno raccolte in silenzio con le mani 

con… giunte. Ecco quando penserò allo zio, è così che lo voglio ricordare in questo straordinario affresco; dopo essere stato per la 

veglia funebre nella chiesa di Ponteranica zeppa di Opere d’arte, famose in tutto il mondo. Questa si che è classe …e lo dico alla zia 

il giorno seguente quando mi regala della frutta e mi riporta all’inizio  vedi preghiera zio.. non di solo pane ma di bellezza pag.7     
47

 Il fratello non risponde al telefono e nemmeno al citofono di casa dove premuroso mi ero recato; ci tenevo a spiegarmi di fronte a 

sua moglie e suocera perché poi chissà cosa andrà a riferire loro, magari che sono io che l‘obbligo a ricomprarmi la macchina? è 

capace di tutto credetemi, mai in vita mia ho visto così tanto odio ed invidia rinchiuso in una sola persona. Perché? Solo ignoranza? 



Asmodeo? Mi rendo conto di aver incrociato ogni tipo di peccato capitale? Manca la gola, ci sono appieno…  
Che sia IO il demonio?  Falsa umiltà e povertà di spirito vittimismo esibizione  vanità  d’ascolto: Touché  
7. Gola La gola che esprime l’ingordigia, dei pensieri dei vizi, l’accumulo d’emozioni a qualsiasi mezzo…&prezzo 

Finalmente scopro, dove si annida il demonio …in ognuno di noi?  Voler riempiere un cuore vuoto d’amore, 
con cose, rancori e risentimenti; la gola è l’insaziabilità totale non solo di cibo come farebbe pensare il 
termine ma di qualsiasi cosa. Peccato dell’insaziabilità su tutti i fronti materiale & spirituale : siamo capaci 
di fare molti sacrifici nelle cose grandi, ma raramente siamo capaci di sacrificarci nelle piccole. (Goethe) 
come l’umiltà del saper sos… tenere le parole o meglio … tacere…? Pure qui mio figlio Alessandro insegna… 
..quando l’allievo è pronto, il maestro viene? …così  confidavo in don Gianluca …nel bene o nel male.. 
Ma ancora il Pp2 mi dice 
.. scendi dalla pianta vai a vedere chi era il promotore della pratica dell’annullamento del tuo matrimonio ?  
E non ti sembra strano che poi te lo ritrovi Parroco ? e questo è niente, lui almeno è una persona pensante 
tuttavia ragionevole, vedrai il Prossimo prelato che ti si spedirà contro …!! Tutto è compreso nel disegno! 
Che figura fanno altrimenti, le stesse associazioni  legate in rete di interessi, se tu rientrassi nella normalità 
delle cos: 1casa 1lavoro1compagna? Dopo tutto quello, che t’hanno sparato sentenziato infangato contro? 
Figura di merda? per questo sei predestinato, senza appello come dice tuo fratello alla strada e non solo.. 
Assurdo e la capacità di reazione nel tenere comunque duro; la ricompensa naturale della determinazione?  
Così grande credi ancora alle favole?  
Penso a don Luca e il suo double bind48 che m’invita a continuare a scrivere ma se sono fonte dei miei guai?  
* Lo rivedo all’inizio mandato di supplente Parroco, scansarmi e studiarmi sottecchi, nel contempo.  
* Lo rivedo il giorno appena tornato dal mio viaggio 6 mesi in bici in America, mentre sono sul marciapiedi che parlo proprio con 
Ferruccio (con moglie &suocero responsabile oratorio previa regia Rega) fermarsi dal suo footing quotidiano, parla e sorride, 
mentre a me non solo il saluto ma nemmeno lo sguardo volge!! Strano da una persona così intelligente! 
* Lo rivedo vanitoso e pre..potente (?) quando mi rendo disponibile con il gruppo missionario a narrare il mio viaggio dove ho  
incrociato diversi  paesani missionari, ma mi dicono che dipende da don luca… che continua con maestria a  eludermi &illudermi! 
* Lo rivedo quando dopo anni che non frequentavo il campeggio come benvenuto m’inserisce nel gruppo Asmodeo (potente 
demonio biblico) e solo pochi secondi prima, concedermi l’autorizzazione di salire non sull’auto della gita dei giovani ma su quella 
del gruppo esperti che ci  porta a Pian Canale per elevarsi dopo  19 mirabili ore, non tanto oltre  le difficoltà del  Monviso, ma quelle 
più toste ed impervie del  pregiudizio.  
* Lo rivedo infine negli ultimi giorni di supplenza parrocchiale, agire come i bimbi ricchi e viziati cui è concesso tutto, evitarmi 
accostarsi ad altri paesani pur d’eludermi come al principio dei tempi?.. incredibile ma è lo stesso che recita sull’altare?   
* Lo rivedo dopo 2h.1/2 di attesa fuori dal suo ufficio Cancelleria Curia, concedermi qualche minuto , per mostrargli  il poster che ho 
creato sul Campeggio, dato che i paesani ( come i bambini piccoli con la bua) non  possono concedermi il permesso di appenderlo 
nella bacheca dell’oratorio, se non c’è il beneplacito del don  luca.. 

Lo rivedo dubbioso sorpreso, ma poi quando scorge il suo fotogramma che lo ritrae Superman49 entusiasta 
dire ok eh si.. pure io ho qualche annetto sulle spalle &nella vita ho appreso che ognuno a note &corde su cui suonare  
La superbia è 1brutta bestia.. dico al suo amico professore che m’invita a pranzo= 1piatto d’insalata? 
 (meglio così non prendo vizzi o  congestioni)  
Mi conferma con 1 mail (vedi lato) che ne ho passate di batoste e tradimenti, ma conferma pure  che seppur 
ci sia  un Fondo Cassa per professori e laureati, sono  utilizzabili solo in caso di urgenza, estrema situazione?  

Noto accanto, un prof. con tanto di Barbetta ed altri che sono gli stessi responsabili delle perizie dei giudici! 
Così va il mondo? Una mano lava l’altra, tramano &ricuciono strappi del tessuto sociale per quieto vivere? 
Ci tiene a precisare che certi prof che ho incrociato sono stati colpiti al cuore! No nel senso positivo, ma nel 
senso patologico= cardiopatici. Spero non mi rinfaccino pure questo? Epiche le discussioni con loro, che 
provavano piacere a metterti in soggezione, non avendo nulla da perdere anzi solo ringraziare, divertendo 
la platea di studenti, replicavo a modo tenendo pure botta, all’arroganza dei depositari unici del Sapere, 
dimostrando realmente che la Cultura con la C grande non è solo quella teorica delle aule universitarie. Solo a 
parole, durante le lezioni, al massimo nei film tifiamo e proviamo simpatia per gli ultimi ma nella realtà li 
evitiamo per timore d’essere coinvolti da possibili ritorsioni dal Sistema, così va il mondo? Pensieri positivi. 

Devo tuttavia molto a don Luca  mi ha dato visione e 1 nome se non altro. Per l’Ultima Cena tra Noi, in 

pompa magna da buon Super ha scelto e non a caso la Festa Patronale. Invitati quasi obbligati a fargli 

1dono nel dubbio del suo agire ho pensato bene spero di farglielo originale : non partecipare alla sua dipartita. 

E’ così che per la 1^volta manco alla Processione Patronale mi è costato molto presumo abbia più valore il 

dono Tanto era scontata l’omelia = alfine ha vinto la magnificenza divina, abbiamo sconfitto tutti insieme il 

Demonio vedete non c’è ..e mi sembra pure d’udire1 Eco.. non i sani necessitano del medico.. sono venuto per tutti i peccatori 

                                                           
48 Il doppio legame indica una situazione in cui la comunicazione tra 2 individui, uniti emotivamente , presenta una incongruenza tra il livello verbale 

(quello che viene detto a parole) e quello non verbale (gesti, atteggiamenti, tono di voce ecc.)  per cui il ricevente del messaggio non  ha la possibilità 
di uscire fuori da questo schema stabilito dal messaggio, se non  meta comunicando o chiudendosi in sé stesso. Come esempio Bateson riporta 

l'episodio della madre che dopo un lungo periodo rivede il figlio, ricoverato per disturbi mentali. Il figlio, in un gesto d'affetto, tenta di abbracciare la 

madre, la quale si irrigidisce; il figlio a questo punto si ritrae, al che la madre gli dice: "Non devi aver paura ad esprimere i tuoi sentimenti". Così don 
luca che mi dice il vescovo è come 1 Padre e poi ribatte impossibile fissare 1 incontro con lui  è troppo occupato…povera pecorella smarrita  
49 Il tema campeggio oltre che Sara e Tobia era = la vita è tutta un film e allora io ho creato un poster dove ogni componente del campeggio veniva 

ritratto con un sosia attore ed  un film che meglio lo rappresentava …per me fu semplice logico&scontato rivedermi nei panni di  Pinocchio e Apuleio  



Porca Miseria in 3V versioni  

 
Miseria virale &morale. E’ risaputo ormai che il dono della sintesi mi difetta come conferma il  simpatico Professore  M.L. amico di 
Don Luca & pure di Don james. Organisti Responsabile  Pastorale universitaria, amico pure di  don Chiodi  eh si.. il mondo è proprio 
piccolo figuriamoci Bergamo, Petosino poi. Asmodeo Il demone che distrugge la chiesa al suo interno sono proprio io? Non bastava la 
categoria dei  Prelati degli avvocati dei medici ora perfino quella dei professori mi metto contro certo che come demonio  sono proprio 
ingenuo anzi, troppo ignorante… netta è la sensazione che nemmeno lui mi voglia. 

 

 

 

Miseria virtuale &Spirituale. Promesse di Pinocchio, solo specchietto per allodole? vedi pag00  

 

 

Miseria materiale . Per disguido con il  mio meccanico pag.00 non risulta fatta la revisione della moto  = 265€ + 66€ di revisione  



I “guai”  come demoni  non vengono mai soli & solo x pro.. vocare? 
 

  
 

X reazione ho fatto il giro del mondo in bici la soddisfazione > è vedere nel dépliant che ho creato il nome di mio figlio Alessandro. In 
questo 2018 una mia bella paesana cinquantenne ha corso la maratona di New York dopo il mio esempio dice…e credetemi l’ho 
goduta come se io stesso fossi presente, a me piace quando la gente fa sport è felice e  sa osare.. saputo dal marito il suo arrivo sotto 
le 5h. le ho inviato un sms …complimenti 6 esemplare anche se già avevi vinto il giorno che ti eri iscritta…brava, brava, brava  

 

 
 

 
 Una vita da centrale a reazione  ..solo dopo quasi 1 anno ricevo la conferma del mio arrivo alla Maratona e dopo anni di censura solo 
adesso si può vedere il mio sito web anche se le sorprese non finiscono mai? mi accorgo che molte pagine sono vagate spero rimediare 

 
 

La Ndovì madre del calzolaio mi ricuce con materia in pochi minuti un enorme strappo causato dal morso di cane ?!? la sar(n)tina del 
paese mi ricuce 2  fori di spino dopo 1 settimana di attesa; foto dx  in 1 forellino perfino mi mette 1 pezza grande come il cuore  
così si preserva di più o meglio per dirmi con i fatti non farti più vedere coione ? Inutile precisare =  pure lei catecumena.  

   

Notare l’involucro del bagaglio 11 mesi di attesa 50 euro solo il cucirlo insieme dalla sartina del mio paese mi è costato più dello zaino 
45 € e queste sono le sartine che affiggono il volto di Gesù sulla porta condominiale ! Pure il telo preciso era mio e l’avevo pregata di 
cucirlo leggermente più agiato ma come ben si nota in foto  manco il kw ci sta!  Pazienza ero solo in Italia, e la tenda  era appesa sul 
telaio.  Fu proprio grazie alla sartina  che mi decisi per razione vista la spesa sostenuta di recarmi a Roma per il Giubileo  
Approfitto per fare 1grosso grazie alla mia mitica anzi “poderosa” bici mi ha portato ovunque per il mondo anzi dove mi diceva il cuore 

 
La mia casa il mio mondo ogni quadro esprime qualcosa. Sotto il Quadro di valore della exProserim finiti nella discarica dell’Oratorio! 

                    



 
Già in passato quelle poche che mi hanno dato visione era solo per umiliarmi…perché? Perché la gente a volte è così cattiva ?   
Se tanto, mi da tanto se questa è la considerazione che hanno nei miei riguardi... Senza nemmeno il minimo rispetto almeno della 
fatica fatta Oltre che a distorcere completamente la mia bozza, stravolgendo tutto l'articolo a loro piacere giornalisti come Aresi 
arroganti con gli umili zerbini con i potenti, tra l’altro senza firmarlo.. nonostante le interviste e abbia consegnato loro diverse foto 
anche durante il viaggio verso Capo Nord, tramite mail non hanno trovato di meglio che pubblicare la stessa immagine del viaggio 
dell'anno presedente fatto  a Marrakech. ?? Poi chissà cosa pensa la gente?  Che tuttavia non è deficiente… 
 di certo lo stesso l'Eco di Bergamo ( che critico ma apprezzo) non ne esce bene… questo non è sport…Ivo 

 
Sono iscritto al gruppo Alpini Petosino, ho spedito diverse mail durante il viaggio al Presidente Antonello Tarameli (gradite mi dice) 

ho portato il ns gagliardetto fino a Nikolajeska eppure, benché i 20 giorni di festa Alpina, non è stata spesa 1 parola del mio viaggio! 

Mi dicono perché nel Direttivo ci sono i parenti della mia ex moglie. Che cosa importa questo('?) come posso e cosa devo fare per 

ottenere una semplice considerazione ?? Da anni chiedo inutilmente al Presidente della Bikers Petosino Gerotti Alessandro pure mio 

barbiere, la tessera di Socio, (sono stato 1 dei 6 fondatori) ma senza motivarlo me la rifiuta (?).che razza di mostro o lebbroso sono? 

A mia insaputa leggo un articoletto sul giornalino vedi sotto del ns Comune, mi fa piacere, prima &unica volta ma forse illeggibile  

troppo piccolo (?) e senza il mio vero nome : Oliviero, e pure qui non danno risalto al mio vero intento., e cioè l'originale percorso 

(Nikolajeska) fatto in e di …Memoria dei nostri Alpini ... 

 



Ripeto e preciso devo comunque molto a don Luca e non lo dico certo per interesse o tornaconto…oramai .. 
Quando il diavolo t’accarezza, vuole la tua anima…mi ribatte il solito disfattista  PP2 (prete paesano) che 
mi richiama alla realtà … certo che sei proprio ingenuo , dovresti sapere che  quando una persona ti vuole 
fare del male prima ti loda e poi ti imbroda, ti illude ti porta in alto così la caduta poi è più brusca e dolente. 
Poveri prelati se nemmeno tra loro sono concordi, magari Asmodeo è proprio nelle mura della Curia? I veri 
missionari sono quelli che rimangono, governando da soli una Comunità piena d’interessi personali, invidie, 

faide rancori perfino parentali. Parafulmini di ogni nostra miseria che ben conoscono per esempio con le 
confessioni ; da secoli non mi confesso se non con i miei scritti, ma sono un giudice molto severo credetemi 
del resto è facile commettere ogni sorta di nefandezza, tanto  poi arriva il natale con le lucine si torna buoni 
e bambini con il Padre che ci perdona tutto; 5’ di confessione e si resetta il tutto, mafia compresa dunque è 
impervio sopportare le nostre supponenze ora che con internet oltre che medici siamo pure teologi esperti. 
Difficile pascolare…. tacie cò tate crape dopie ciape …tante teste, tante idee e doppie chiappe nel sentito di 

(tradimenti) doppia faccia a volte appunto di culo.. come quella di Ely, che invano da tempo fingeva di 
lodarmi e confidarsi solo con il pretesto di sentire il parere dei suoi colleghi volontari e poi … proprio nei 

giorni della vigilia della FESTA PATRONALE m’affaccio all’altare e noto la necessità tuttavia di 1 manovale.. 
La mia disponibilità è ben accetta sono felice: Presente; nonostante le recenti rivelazioni di Ely mi avessero 
sbalordito, specie quando  come rasoiata mi disse…non ti sei reso conto che quando avevi deciso di lasciare 

i Semiprof. e venire a giocare qui da  noi nella Virtus, un giocatore sarebbe rimasto senza ruolo e posto? 
Bene quello era io. Tu mi hai rubato quella mia posizione mi sembra  giusto che ora te ne renda conto ? 

Assurdo non credevo alle mie orecchie ….ma sono passati 40aa cosa dici poi ? 
Inoltre benché segnassi parecchi gol mi facevano giocare stopper con il preciso scopo di affiancare il 
debuttante inesperto Franco figlio di 1 dirigente, io dovevo ricoprire pure il suo ruolo di libero ( mi mancava 

solo di fare il segnalinee) ma lui Ely  non solo mi rinfaccia il ruolo ma  se la prende con me e non al limite con chi 
nonostante le spinte spesso  non  centrava in partita. Come il lupo che se la prende con l’agnello che gli 
muove l’acqua benché fosse a valle.. classico pretesto, per ledermi il fervore del partecipare &condividere 
la Comunità…? Il dubbio ancora più atroce = magari è solo telecomandato ?    
Perlappunto convocato per i lavori del mosaico dell’altare (bello ma x’ solo figure maschili?) che s’inaugura in 
occasione della festa patronale come 1calvario per ben 3volte cado inciampo in bidoni, mi convocano, 
attendo spreco tempo, ma poi il lavoro non si fa è rimandato …mi presento al mattino niente neppure il 
pomeriggio e l’indomani idem; non è piacevole credetemi…netta è la sensazione d’essere indesiderato è 
così che lascio il Campo e non da gioco più.. tantomeno partecipo alla gran fondo della Processione.. 
Al 3°bidone incrocio pure il nuovo parroco, se la ride sornione &dice… ma non vi hanno avvisato del rinvio?  
Mi sforzo comunque di pensare positivo forse lo fanno affinché non sprechi tempo e mi concentri solo nello 
scritto, consigliatomi perfino da don luca, tuttavia è difficile anzi impossibile trovare ispirazione, che preciso 
non viene a comando e tantomeno trovi le parole quando ti ledono la dignità in questo modo? Inoltre io 
faccio di tutto mi butto in ogni lavoro proprio pur di non scrivere,visto che poi trovano pretesti per battermi 
Già che sono in abiti da lavoro mi reco al bosco che ho in affitto dal Comune. Sfoltisco un intero bosco di 
rovi, per 10 ore consecutive senza mangiare bere o pausa, distrutto fisicamente sto per assurdo meglio! 
…perfino mi ferisco ben 2 volte con l’accetta e mi impressiono  non tanto per i tagli profondi e le ecchimosi 
ma per il fatto che dopo pochi giorni non vi è segno alcuno mi chiedo spaurito ma di che razza son fatto?  
Di merda ? se soffro e mi rimane aperta & dolente la ferita profonda dell’essere escluso e raggirato.   
L’unico mio vizio  e spesa =1 brioche che mangio a domicilio pretesto per leggere il giornale al bar e con 
solita ora e tragitto affinché per l’appunto abbocchino non pesci ma asini infatti ..ecco  Ely che dopo i 3 
bidoni e che non si vede in giro nemmeno col lanternino o alla processione che mi urla ghignando  .. 
Do te set casat  ieri t’aspettavamo sul lavoro dove eri ? e se  la svigna  ..nemmeno attende la risposta e per 
fortuna, tanto sono scioccato, che non riesco nemmeno a trovare non solo 1 parola, ma lo stesso pensiero.   
Dio misericordioso ! Come può essere così malvagio l’uomo? Se è così nel futile chissà se si trattasse di soldi 
o d’interessi,  m’ammazzano ? forse già lo stanno facendo… non si può viver in questo modo.  
Cattiveria allo stato puro caso…dopo la mia assenza alla Festa Patronale incrocio Gigi mi chiede anzi prega 
di sostituirlo per il mattino per un lavoro urgente: affiancare Ely nel sbancare la terra sul tetto della chiesa.   
Meno male, hanno capito che hanno agito male l’ultima volta e si concedono 1 possibilità per redimersi?  
Tecnici qualificati valutano possibili infiltrazioni che appestano di muffa la nostra chiesa, come non essere 
tale con i nostri peccati…dico a Ely ..se è per redimere i nostri peccati è perfetto, ma altrimenti perché 
dobbiamo spingere carriole decisamente sgonfie?  Con doppio spreco di forze energia e metà resa? 
 Il nostro compressore è rotto e l’altro dell’officina dell’oratorio non lo usiamo altrimenti sacramentano!  
Mi reco in bici dal ciclista e in 5’ precisi: problem solving . Ora tutto è ok tanto che Adri il volontario anziano 
mi carica oltremodo la carriola mentre è cauto con Ely che attende il suo minuto carico con le mani in tasca 
e afferma… carca carga so a lù..tanto lu l’è fort la fac la maratona.. come se parlasse di me come 1demente!   
 



Una vecchia carretta  
Ely aspetta che Adri.  anziano in convalescenza, gli carichi la carriola e solo a metà  volume. Io con la carriola 
vecchia e più ampia, aiuto Adri che in compenso, mi ..carica il doppio del dovuto !!!Bei amici!!!  
Adri. è profondamente cambiato dall’ultima volta, non fa più scherzi idioti, mi confida che per un’embolia 
polmonare ha rischiato la vita e perciò deve stare accorto con il lavoro per questo volentieri lo aiuto e gli 
evito lavori pesanti, mentre la dose la rincara Ely.. continuando a brontolare afferma… ci sono carriole 
meccanizzate e noi stiamo qui ancora a faticare inutilmente a mano… cercando ogni volta di coinvolgermi 
tanto che rispondo… ok hai ragione ma è una urgenza prendiamola con filosofia, inoltre facciamo ginnastica 
senza pagare la palestra o metterci su odiosi tapirulan . Che urgenza d’Egitto il tecnico del collaudo, viene 
settimana prossima, inoltre afferma io oggi pomeriggio non può esserci ha un impegno dal medico; chi 
affianca il Gigi che rimane solo.. poer cristo ?50 Penso al mobbing subito in passato e che tuttavia rafforza pure qui? 

La mattinata è lunga e soleggiata il tepore scalda i muscoli, soglie la lingua. Passiamo così alle interrogazioni 
ormai conoscendo i professori non mi lascio sorprendere. Per  Ely addirittura risulta che io ormai ho un 
lavora stabile , invitato a dirmi chi lo afferma… voci di paese.. si rifugia. Ne approfitto per fare pure io delle 
domande, ma dell’incidente del paesano nessun preciso riscontro, vi è un’omertà che ha dell’incredibile 
solo l’anziano, si sbilancia eccome affermando quasi come se l’incidente fosse un normale conseguenza del 
loro mal agire, visto che non erano in Piemonte per il campeggio, ma per 1 raduno rasta e sono usciti dalla 
careggiata in ascesa dunque fatti bene.. gli sta? Non certo questi commenti. Per fortuna Ely giunto mezz’ora 
dopo in compenso se ne va 1 ora prima perché deve preparare il pranzo alla moglie, che rientra per le 13 ci 
tiene a precisare.  Penso tra me …chissà che leccornia preparerà con tutto quel tempo a disposizione.   
La mia vecchia carretta sfinita ritorna a terra, senza Ely impugno la sua carriola, sembra di guidare 1 Ferrari. 
Per quieto vivere do pure la disponibilità del pomeriggio per affiancare  Gigi e nel tempo di pausa invece di 
mangiare porto la ruota della carriola ad aggiustare51. La perdita è sulla valvola impossibile riparala; la 
faccio sostituire decidendo da solo senza previa assemblea Comitato oratorio. Chissà quali e quante critiche 
andrò incontro, è così che mi accollo l’intera spesa 10€ (stratosferica per le mie finanze) ricevo pure dai volontari, 
quelli veri col pedigree, altre critiche offese  e umiliazioni gratuite… non hai soldi per mangiare  e porti i 
soldi alla chiesa come portare acqua al mare.. come fossi 1 imbecille! Come spiegare loro del copertone e 
del racconto che sto scrivendo proprio su di loro? Protagonisti in assoluto  non hanno prezzo, tanto sono 
reali e degni  di citazione per come ….non bisogna agire…appunto! 
Gigi che come Ely ha qualche anno meno di me, per rispetto impugna la carretta vecchia, seppur vero che la 
fa caricare solo per metà, mi basta il gesto, già sto meglio e nel suo contagioso sorriso vedo mamma Carol.  
Già che si sorride gli confido che essendo sensitivo già so, dove è la perdita! Ma non la rivelo perché 
altrimenti perderei il piacere e l‘occasione di stare insieme e conoscerci meglio. Tuttavia un lavoro inutile?  
Ribadisce, pure lui,  servono motocarriole, altro è impossibile perché la soletta non regge pesi non essendo 
a NORMA come del resto tutto l’oratorio… e via altre polemiche.. mentre penso  è “fuori” norma  pure la 
nostra Comunità? Specie quando gli avevo confidato la mia difficoltà economica e lui mi ribatteva che non 
posso pretendere che mi aiutino, dato che ho buttato via soldi a fare la bella vita nel girare il mondo in bici.  
Caro Gigio precisavo.. non ti sto chiedendo niente solo esigo rispetto ! 
Scansano il lavoro e fanno i volontari, predicano lamentano e pretendono impegno, ma nel frattempo, non 
permettono l’inserimento altrui per timore che intacchino il loro ridicolo piccolo potere. 
Mi accorgo che mi umiliano mi offendono ma in cuor loro m’invidiano e vorrebbero essere nei miei panni, 
incapaci di vivere s’illudono che umiliandomi, si sentano dei realizzati nei miei confronti, hanno perfino figli 
che giocano al calcio raccomandati, pagano per farli giocare in serie minore come altrimenti poveri cristi 
con padri del genere poi ci meravigliamo del bullismo, delle crisi esistenziali &mancanza valori nei giovani, 
se questi sono i migliori, gli esempi da seguire povero cristo povero oratorio  povero Gianluca povero 
Asmodeo povero diavolo perfino lui  cede a tale barbarie…  
E io io.. io.. asino ci ricasco ??? o sono  loro che abboccano così facendo non fanno altro che dare corpo alle 
mie asserzioni , altro che paranoie dunque grazie…ma che pena che misericordia . 
Stare insieme, questo conta, a questo serve una chiesa anche se perde muffa.. l’uomo ha inventato ogni 
sorta di tecnologia, andiamo sulla luna, mi sembra abbiano inventato perfino le carriole con motore eppure  
…eppure non riusciamo a vincere la gelosia e l’invidia! come dice il genetista sapiente Edoardo Boncinelli. 

                                                           
50

 Noto che Ely rimane male per questa mia ulteriore disponibilità; forse era convinto in cuor suo che avrei rifiutato dato che avevo 

ben riferito che avrei potevo solo al mattino, e già pregustava le critiche gratuite (come fanno con tutti gli assenti)  a mio confronto 

enunciando con dovizia di particolari = et vest quando ghe de laura i scapa … mi dispiace per lui povero vero miserabile nonostante 

i soldi il conto corrente e i mobili Conleoni  della coniuge  
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 Dal ciclista noto dei copertoni accantonati gli chiedo se li butta?  No li regalo ai Marocchini ? Ma scusa  continui a rinfacciarmi 

che il mio copertone è super liscio (si intravede non solo la stoffa ma la stessa camera d’aria) non puoi regalarmene 1 a pure a me? 

Prendilo pure, non me lo avevi mai chiesto (quando sa bene la mia situazione monetaria ). Dunque ogni cosa ritorna, pure le opere di 

bene vengono in qualche modo ripagate, e mi rientra così appieno la spesa della gomma della carriola  

 



Noi siamo ancora gli stessi homo sapiens di allora certo con più avidità con molti più saperi e certamente 
molti più anni di vita davanti e tutto questo, grazie allo sviluppo tecnologico e scientifico e alle nuove 
frontiere sugli studi sul DNA; ogni essere vivente sulla terra deriva da organismi vissuti 4 miliardi di anni fa. 
Rimane in noi tutto il passato genetico della primordiale evoluzione umana per esempio sappiamo scrivere, 
leggere dipingere, lavorare al computer, ma non sappiamo vincere l’invida non sappiamo vincere la gelosia; 
ciononostante abbiamo fatto dei passi da gigante nel senso che i nostri antenati vivevano in media 30/40 aa 
oggi il doppio. Ma bisogna dare qualità alla vita la quantità non basta!  La natura dice il genetista, ci ha fatto 
1prestito alla nascita ci ha donato da 1 gruzzoletto 1 patrimonio di cellule e ci dice adoperalo bene;  è vero 
c’è stata un evoluzione culturale velocissima, la possibilità di cambiare il mondo, quello che manca è la 
possibilità di cambiare noi stessi!!! Ci troviamo ricchi per certe cose e poveri e discutibili per quanto 
riguarda il senso della pace dell’accettazione della tolleranza.. Parole sante e sacre dette poi da un laico 
appunto io non concordo in lui sul fatto che non Creda che siamo pure Figli di un Dio seppur… minore   
La voglia è di tralasciare appunto ma poi vinco lo sconforto e mi reco a Messa non tanto per la Cerimonia 
ma per lo stare insieme ai Paesani. Ricorre la Giornata della Famiglia e si celebrano oltremodo le Coppie 
che hanno raggiunto 30 o più anni di convivenza, per gli altri i Caduti sul Campo di fatto solo fumo, 
considerati falliti  pure in chiesa altre diversità altre emarginazioni; confido al dopo messa alle sorelle vicine 
di casa che trovo sul cammino … la voglia sarebbe stata di recarmi al pulpito e pregare..  
Giorno di festa si cucinano leccornie per gli invitati, affinché pure Madre Chiesa che c’invita al Banchetto 

Festivo, per poi lasciarci in disparte a digiuno solo perché divorziato o fallito!!52 Preghiamo.  

Poi ho pensato a David magari si arrabbia ancora e allora ho fatto …Sito  
Come Pollicino lascio tuttavia dei sassolini  per la domenica seguente Giornata mondiale contro la Povertà  
prendo coraggio è la “mia festa” è la mia volta ? Non penso, ci siano rivendicazioni o invidie di settore. 

Prego. Alzo gli occhi al cielo… l’Assemblea ripaga  con  attenzione e raccolto silenzio hanno capito grazie 
non era facile dichiarare in pubblico le proprie miserie e fragilità…leggi sotto…  sono timido  non era facile uscire ma 

poi  ho pensato  alla terra trasportata sul tetto al mobbing subito  e con rabbia ho preso coraggio grazie dunque a Ely  
 

Il giorno seguente mi reco dal parroco per ringraziarlo per il tempo concessomi ci sono i soliti Tartì e Renatì 
Mi chiede con quale coraggio ho osato tanto? Bella tuttavia la preghiera ma non era il caso per il Battesimo!  
Un conto scrivere sul sito ognuno è libero, uno ci va ma non è obbligato ma un altro disturbare l’assemblea! 
 

Cerco Andrea nonno  della battezzata e mi scuso ! Di cosa poi? Mi dice.  Per l’intervento nella vostra messa, non 
sapevo del battesimo.  E’ stata una sorpresa pur per noi (?) manco doveva esserci a quell’ora, hai fatto bene 
non preoccuparti lasciali parlare.. come diceva mia Madre la bocca la si chiude solo a i sacchi arrigrazie… 
 
 

  
Chiesa nuova già piena di muffa, la ditta costruttrice è fallita un classico ..ed ora le spese chi le sorregge ? Nel mio piccolo pago la 
gomma traforata 10€ della carriola Ely mi dice che sono pazzo.. dare soldi alla chiesa è come dare acqua al mare! Ogni azione ha 1 
reazione ricevo in dono1copertone usato che il ciclista voleva regalare ai marocchini ma visto il mio usurato si ricrede &me lo dona  
Chiesa ipogea sottoterra come altrimenti?  Con tutte l e nostre miserie speriamo possano germinare, un seme nuovo. 
Ely con le mani in tasca aspetta che Adri  anziano in convalescenza gli carichi la carriola e solo a metà  volume. Io con la carriola vecchia 
e doppio volume aiuto  Adri che in compenso mi carica il doppio del dovuto … il bello è che mi considerano per questo un stupido 
demente e siamo.. sottolineo volontari … io mi giustifico…. lo faccio per tenermi in forma… quale miglior occasione ? 

  
Souvenir.1 copertone consumato sul suolo sudamericano.2 la gomma forata della carriola che celebra la miseria &stupidità umana. 
 Grazie a Ely e alla maglia “ cucita” della sa(N)rta ho deciso di scrivere questa …porca miseria.. unica parolaccia che so dire 
se c’è qualcosa di buono devo tutto a Loro, senza scordare le trame della signora Cerlesi che tengono insieme  la bellezza del Creato  

 

                                                           
52 Toglierei questo termine dai tribunali ecclesiali e civili sia nel caso di famiglie o di  Imprese andate a ramengo uno si impegna ce 

la mette tutta poi magari basta un niente o dell’odio e si ritrova a terra bollato (di proposito ?) come fallito  



 
19.11.2017. Giornata Internazionale contro la Povertà  
 
 

Con gli occhi al cielo! dopo l’auto ho venduto pure la bici da corsa, per far fronte alle mie difficoltà 
economiche; ma le persone non mi credono perché, dicono che sono …troppo sereno… e fuori ogni logica!   
Nondimeno Ti ringrazio Signore per avermi reso povero, generato e conservato in questa Valle di lacrime, 
basata troppo spesso, solo sulle apparenze, sull’avere o sul possedere Cose !!!!! 
Alleviato dalla Massa del superfluo e dall’Invidia… riscopro così la bellezza del Creato, che sta nello spezzare 
il pane, nel sorriso di un Bimbo  di  una bimba come Maddalena  * o nella semplice parola di 1Conforto.  
Comprendo così che la vera POVERTÀ è la solitudine! La carestia di relazioni e l’abbondanza di pregiudizi! 
Affinché in questo mondo di timbri preclusioni e categorie…    
….possa  ogni Indigente recuperare voce  e trovare  1 sua degna collocazione.   
Non additato come 1fallito, o peggio come 1numero o 1problema ma come parte Comune integrante 1 
Risorsa! Non fosse altro, come monito di riflessione, apertura spirituale, mentale e perché no?...  
…cordiale e solidale…   per questo ti preghiamo…  
*frase aggiunta al momento quando ho saputo del battesimo che nemmeno era in programma.  

 

 

Dicono bella la preghiera ma cosa centra con il Battesimo tra l’altro celebrato per la 1^volta durante la Messa?  

 Se non io, chi mi da voce ? In compenso nella stessa domenica noto che danno risalto non solo ai ...Poveri.. 

mio figlio ritratto con il Vescovo  (che si dice padre di tutti) io ripeto è  da 8 anni che aspetto mi fissi 1 incontro! 

 

 
 



Gent.   Reverendo  Don Fabio  
Volevo ringraziarLa per il tempo concessomi  oggi durante la Messa per recitare la mia preghiera, qui allegata 
solitamente timido impacciato non avevo dubbi se espormi  o no  dato che mi era molto , molto più facile e 
conveniente rimanermene al mio posto in silenzio, ma proprio per reazione e dato, che nessuna parola era 
stata detta sulla Giornata Internazionale contro la Povertà.. mi sono sentito in dovere a nome di tutte 
tante troppe Persone…  che come me  non riescono a sbarcare 1 salario.. di osare  
Grazie per la collaborazione sia lodato Gesù cristo buona giornata oliviero alviero alfiero  
Petosino. 19.11.2017 

 
Proprio nell’ultimo “spedito” incontro in Seminario, don luca mi diceva che era impossibile fissare 1incontro 
con il Vescovo perché troppo impegnato, sono 8aa che aspetto.. occhio non vede cuore non duole? Avevo 
chiesto sempre a don luca53 di mediare 1incontro con mio figlio, ma siccome non era della nostra Chiesa, lui 
non poteva farci niente …e ora eccoli tutti 2uniti nel giorno della mia festa sul giornale che da Eco &spreco  
di parole, elogi e decanti per i Poveri   ….spero non solo di spirito 
Sempre al prelato avevo inviato 1mail introduzione a Porca Miseria evidenziando bene i diversi recapiti del 
tipo pastorale del lavoro &parrocchia Ponteranica . Mi risponde vedi pag41 che ha parlato pure con l’incaricato 
pastorale del lavoro e & pure col parroco di Ponteranica dove vivono i miei figli! Dunque, risulto pure falso? 
Facile così lavarsi le mani o la coscienza? Tuttavia ancora aspetto buone nuove! Sembra  che io sia 1 mangia 
preti, ma non è affatto vero, caso mai sono1 carta assorbente o rispecchiante; sempre il PP2 mi dice, infatti 
…manco  ti sei reso conto dell’assurdo della tua preghiera a don Angelo?    
Bella veramente bella, ma accenni del Busto che teneva in ufficio, ti sembra una persona normale uno che 
si tiene un monumento autocelebrativo in casa? Roba da psichiatri, che figura fa il prete se tu lo sveli ? Pure 
per questo mi devo sentire in colpa? No! ma svegliati oppure con la tua semplicità ci distruggi tutti quanti! 
Rivelo al calzolaio (ex seminarista e amico Liso) che desidero tanto rivedere don Liso da anni non lo vedo, e pochi 
giorni dopo leggo sul giornale locale, che nella serata presenta il suo libro a Nembro ? Dista parecchio in bici 
ma per mia fortuna ho la moto nonostante non so mai se parta o no, l’incognita, il brivido, il bello della vita! 
Siamo in tre gatti nel vero senso della parola, ma l’incontro è ok . Oltre cha a don Liso (religioso dei Giuseppini)  
il libro è stato scritto congiuntamente  a Jonny Dotti  pedagogista professore pure alla Cattolica. Don Liso  
sorpreso, più che compiaciuto, mi dice che proprio nella mattinata era a bere il caffè al bar della mia ex e ha 
incontrato i miei figli! Lui che vive a Roma che culo, mentre  io che ci abito vicino al bar non li vedo da mesi. 
Mi chiede come sto e con che cosa l’ho raggiunto visto, che ha saputo che non ho più l’auto; mentre mi 
parla mi studia, anzi analizza, del resto sono decenni che non ci vedevamo. Mi ricordo molto bene di lui 
quand’ero ragazzino invece che al calcio preferiva giocare con le bambole o in particolare a fare il prete. 
Allestiva 1ripiano qualsiasi, con 1semplice lenzuolo lo tramutava in tavola, anzi altare &celebrava messa.  Lo 
rievoco volentieri, perché ero uno dei più fedeli, e non perché mi piacessero le sue omelie ma perché per 
distribuire la comunione usava pezzi di biscotto54 della sua meravigliosa mamma Elena ..come resistere… 
Una donna stupenda più buona ancora dei suoi biscotti. Ironia della sorte, noto invece che la dedica del 
suo libro è rivolta a suo padre !! Ne ho viste tante in vita credetemi, ma questa le supera tutte. Beveva litri 
e litri di vino o sanguinaccio ricavato da maiale che ammazzava e con maestria ne ricavava salumi , con lo 
stesso sangue faceva torte che ingeriva in 1 sol boccone e a me venivano connati di vomito al solo vederlo. 
Beone sempre con il calice in mano cantava in osteria urlava e scazzottava al campo di calcio, quando l’ 
avversario parlava male della sua Virtus con il sagrestano “Corna”55 e i miei zii Mostus erano l’angoscia 
maggiore degli avversari e pure dei carabinieri. Io ero un suo idolo, per i goal sia per l’impegno, ma dopo la 
separazione tutta la sua ammirazione mi si rivolse contro, in modo osceno & illegale. Mi seguiva ovunque e 
quando mi vedeva parlare con qualcuno lo affiancava, e pretendeva che gli dicessero cosa gli avevo riferito, 
nemmeno fosse 1investigatore privato con quale diritto poi, riferiva loro di evitarmi, gli chiesi una volta 
scoperto?  Voglio il bene dei gemellini e perciò lo faccio per tutelarli. Ed io sono suo padre perciò aria, aria 
ti prego smettila di lucrare e recitare…sul dolore altrui. Siccome recitava nella compagnia dialettale paesana 
con mio suocero, per questo si sentiva in obbligo e dovere di proteggerli.. da chi?  
Don Liso per anni ha avuto come compagno di banco in seminario mio fratello maggiore che poi ha tralasciato. 
Sapevo delle sue belle prediche ma non che fosse scrittore e pure brav , il protagonista del libro è l’umile 
Giuseppe troppe volte lasciato in disparte considerato 1 nullità, invece porta seco l’essenza del Credere  
Giuseppe che accetta contro la sua legge Maria altrimenti ripudiata, contempla prega ama senza possedere. 

                                                           
53 Eppure lo stesso prelato ci tiene a mostrare il suo Potere sempre solo temporale più volte ha fatto salutare i Cresimandi Petosino 

dal Santo Padre in diretta TV. Grazie agli amici politici dato che non cela l’essere di destra io allora sono di Forza Nuova a confronto 

tanto seguo disciplina &ordine; assurdo infantile puerile dividere ancora le persone in dx&sx il governo come il corpo è unico integro 
54 Avrei recitato pure tutte le litanie del rosario a memoria per la doppia razione. 
55 Famiglia di atleti, ma guai non dar loro priorità di tifo e giudizio, peggio ancora competergli in ogni senso, nel calcio Bep o nel 

lavoro Piero infermerie…&nel Credo…Gioanj…  



Ripeto quello che più mi ha colpito del libro, è stata la dedica che don liso ha fatto a suo Padre, a prova che 
nessuno è perfetto, presumo lo abbia fatto come simbolica consacrazione di tutta la sua famiglia, dai 
Fratelli encomiabili,56alla MAMMA ..lo era per tutti… Elena, ripeto DONNA pacioccona adorabile meravigliosa. 
La vera sorpresa invece è stata quella d’incontrare il pedagogo Dotti, marito di una singolare e altrettanto 
fenomenale Donna che già avevo conosciuto mesi fa per caso a Carobbio. Tutto torna, infatti ritroverò lo 
stesso Dotti che mostra non il libro ma la sua bravura a Paladina paese a cui per conto mio mi sono affiliato. 
Se non fosse stato per la moto, confido al paesano prelato, non avrei potuto gustare queste circostanze. 
Se vuoi escludere e o sopprimere una persona, tagliagli “i ponti” la possibilità di costruire relazioni.  
Infatti, il giorno seguente inaugurano 1 mostra di pittura a Seriate e ci vado come pretesto per incontrare 1 
piccola volpe (Volpini?=) ma soprattutto confesso per mangiare qualcosa dal rinfresco che seguirà gratis. 
Il buono pasto me lo rendono i vigili di Gorle! Perché? Ho visto il rivelatore… vado solo a 39km orari? No, 
non si preoccupi è solo 1semplice controllo= 265,30€ di infrazione! Per 1disguido con il mio meccanico(!), la 
moto non è stata revisionata, ferma da ben 5aa perciò la cifra va raddoppiata afferma il vigile che ci tiene a 
dire che ha lavorato parecchio al Comune di Sorisole, mentre il suo Collega che  neppure voleva multarmi, 
mi dice di proseguire pure per il mio itinerario con logica attenzione, perché seppur assicurato, se mi 
dovesse succedere qualcosa, non sono tutelato senza la revisione.    
Giunto alla biblioteca di Seriate, cerco di riferire l’accaduto alla Compagna del Volpini, pure mia paesana di 
Sorisole, Cannuccia57 la quale, come solito specie di recente manco mi lascia fiatare che mi copre di questioni 
legate alla salute dei suoi parenti, che neppure conosco, alle spese non coperte o saldate e via di seguito 
tanto che lascio pure il banchetto.. mi è passata pure la fame preciso e saluto rivolto al  Volpino….che ritorna..  
 

Siamo tutti in rete facile sapere se Uno è in regola, mi dicono al post domani i simpatici competenti Vigili 
del mio Comune, e nel contempo, in 1pagina dell’Eco leggo =da 5aa guida senza  patente?!2 pesi 2 misure? 
Di nuovo a terra, appiedato, senza la “moto a luogo”, il rischio è la mancata possibilità di Relazioni ? Per 
questo motivo decido con i soldi rimasti ricavati dalla vendita bici oltre che di pagare la multa salata, fare tuttavia 
la revisione  e ..circolare; ma proprio dopo la check-up nemmeno farlo apposta, non si mette più in “moto”, 
la batteria o l’ingolfo? La determinazione paga, ma sta di fatto che prego e spero ogniqualvolta, con la 
speranza e il dubbio che non sia l’ultima accensione e che possa fare almeno ritorno.. tanto che torna pure 
il pedagogo Dotti appunto che incanta e afferma per stuzzicare il dibattito …Voi siete tutti perfetti e bravi 
qui a Paladina è risaputo  inutile fingiate! Io invece sono “straniero” posso tuttavia parlare… disturbare… ? 
                                                           
56

  Ciok & Ciù 

Mi scuso ma lasciatemi divagare per allentare la tensione non solo di chi legge, ma pure di chi scrive.  
 Io pure ho studiato con un suo fratello: Gabri e di lui mi ricordo un episodio particolare nelle medie (emulo paterno?) Gabri continuava ad offendere 

2 figli di contadini Remo e Leonio ( è sparito che bel ricordo come era timido, mi riprometto ora che lo scrivo di andarlo a scovare) . Remo per le 

mani nere dovute alla raccolta di noci, eravamo a novembre, per Gabri era 1 Ciù (maiale) mentre Leonio sempre per mani ma che tremavano era 
nominato ol Ciok (ubbriaco) . Presumo che già allora ero un palladino degli ultimi, poiché fui l’unico a intervenire; Gabri che era alto meno della mia 

metà, mi si rivoltò contro come 1serpe; mi disse cosa vuoi, pure tu 1 schiaffone? Io dall’alto del doppio di altezza, commisi l’errore di porgergli la 

guancia e di invitarlo a farlo se solo  avesse avuto il coraggio? Un salto da circo e patapaff mi diede 1 sonoro schiaffone che mi lasciò la guancia 
rossa per l’intera mattinata. Tutti temevano al peggio, Gabri stesso, tremava come Leonio io invece gli porsi la mano e l’elogiai tuttavia per il 

coraggio… complimenti ma ora basta però… 

Non smise invece Alberto il capoclasse nel segnarmi sulla lavagna dei cattivi, reo non solo di non farlo giocare per tutta la partita (eravamo in tanti)  
ma di non dargli la fascia di capitano, seppur brocco (1 tempo era garantito a tutti) pure quella pretendeva ovviamente dalla panchina .. 

Poi la prof Perona imperterrita mi metteva un 4 ai “segnalati in lavagna” ma in compenso avevo 9 in Lettere mi era facile, la  sufficienza,  dato che 

adoravo la sua materia più del calcio; come adoravo la Professora, prima delle lezioni m’insegnava come preparare le pappe alla mia sorellina neonata 
dato che mia madre sovente era ricoverata (anni dopo scoprii che i ricoveri non erano per vene varicose ma per esaurimenti vedi oltre)  

Io non protestavo l’autorità (Professore) tutt’altro senza disciplina e ordine non si va da nessuna parte io protestavo e combattevo i troppi paraculi 

banderuole opportunisti voltagabbana di merda!  
 

La formazione della squadra qualcuno doveva pur farla, spesso mi contendevano pure, essendo ultra bocciato, avevo 1 speciale salvacondotto che mi 

permetteva di giocare in varie squadre, per l’invidia di molti; è vero ero bravo ma per forza di cose e solo a forza di sconfitte e botte nella vita, 

mettevo tutta la mia voglia di riscatto nel rincorrere 1 pallone quanta emozione sentirsi accettato e in particolare abbracciato pure, quando segnavo 
solo per questo sovente ero goleador   
 

57 La bella (?) & la bestia. Cannuccia (Linuccia o Pinuccia o ecc. perfino, il nome mi ha finto) amica di Niko, diversi per età cultura e 

tradizione; lei si crede tuttora con la pelle cadente una top model’altro disabile, con bastone a seguito li intravedevo negli incontri 
culturali  Noesi;  in modo strano mi circuirono consigliandomi di tralasciare l’ambiente della chiesa bigotta chiusa e m’invitavano  a 
frequentare il centro culturale di città alta nella sede della Zecca, laboratorio di una vecchia e piccola Volpe appunto… ma scopro 
ben presto che il loro vero intento era solo quello di  allontanarmi dalla mia Comunità ? Scopro pure che l’unico vero intento degli 
intellettuali cittadini è il mostrarsi; loro unica produzione = il piccolo principe, il vangelo di S. Giovanni tradotti in dialetto 
bergamasco e queste sono le priorità del nostro vivere?  II resto è Tradicion come cita il bel film ….Il violinista sul tetto .. omertà, 
ipocrisia e borghesia solo perdita di tempo. Quando alla paesana, accennavo le mie difficoltà, mi pioveva addosso ogni sorta, di suoi  
malesseri, mentre quando era in compagnia dei  Soci e del  simpatico Compagno era tutta una premura e gentile attenzione.  
A che gioco giochiamo dico a Niko? Che mi confida il vero nome della sua amica e di come in passato, ci siamo incrociati senza 
volerlo con il figlio e un parente stretto della Cannuccia, gestivano 1 ristorante andato a male  per problematiche di …dosi!!! mi dice 
commosso  …e conferma = è lo stesso locale dove venivi a festeggiare le cerimonie dei tuoi figli quando eri separato, tu pagavi e tua 
moglie sceglieva la sede…a quei tempi io ero un ambulante molto conosciuto e ben voluto pure io ho commesso errori a tuo 
riguardo, mi scuso tante cose non le sapevo, e via altre raccapriccianti confidenze; di lui  ricordo che appena separato lo incrociavo 
quando mi recavo a leggere il giornale al bar e ogni volta innescava il discorso sulle donne troie che si inventano violenze per rubare 
soldi ai mariti che poi esausti si suicidano? Ogni volta la stessa solfa invano cercava di coinvolgermi ora capisco… ora tutto torna… 

 



Ringrazio dell’ospitalità e l’opportunità, anche se non sono di Paladina, quindi non perfetto, posso parlare 
…scusate mi è permesso, è la mia volta??   
Di dove è? Sono di Petosino! Sacri numi cosa ha fatto di male? Ribatte il professore, e dato, che ammalia 
proprio perché anatomizza, scandisce sul termine di ogni parola e computa ogni sillaba.. Ribatto = 
Peto dal latino pernacchia, Petosino dunque piccola scoreggina, eppure aldilà delle classificazioni o dei titoli 
è il Paese che più amo al mondo .  

Mia Nonna mi diceva ….la mangiatoia bassa rende l’animale debole. 
Il dibattito era sull’abbozzo di legge per l’obbligo di accompagnare i figli a scuola? I genitori, sono diventati 
sindacalisti “Paladini” dei figli che tuttavia devono crescere e saggiare, alla fine, da soli la vita?  
Pensiamo a come proprio il tempo libero sulla via di casa ci ha fatto crescere con gli amici e maturare storie.  
Pensiamo positivo forse la bozza di legge è solo1provocazione in modo d’affrontare con criterio il problema  
anzitutto in riguardo a quei genitori che, benché distino pochi passi dalla scuola accompagnano i figli come 
pretesto per mostrare il loro ultimo prototipo d’auto?  Già che ho il pallino &l’assemblea segue… continuo 

da quello che afferma, mi sembra di capire più che maestri abbiamo bisogno di testimoni, empatia verso 
l’Altro, il Prossimo quale miglior esempio concreto, il rispetto verso l’avversario, chiunque sia Svezia compresa?  
Accenno alla partita dell’Italia, dato, che lo sport soprattutto il calcio, è la metafora della vita. Domenica ero 
all’oratorio del mio paese e fingendo di leggere il giornale ascoltavo i commenti della partita, che non erano 
rivolti alla partita di spareggio dell’indomani, ma verso quale squadra avremmo incontrato in finale, 
essendo la mafia russa nostra alleata, inoltre Putin è amico di Berlusconi; e questi commenti tra faceto  e 
serio li facevano davanti a bambini calciatori che respirano ogni cosa, non con i 5 ma con i 6 sensi e poi ci 
chiediamo del perché del bullismo e delle prepotenze e delle problematiche educative ?? Il grande Pulici 
nella sua emerita carriera di calciatore e allenatore diceva di aver avuto 1solo rammarico: non aver potuto 
allenare una squadra di orfani, i genitori oltre il ruolo pure il numero di maglia, pretendono per il loro figlio. 
Non parliamo poi dell’imparzialità dei ns media che criticano l’Avversario Svedese, reo di essersi battuto 
con spasimo che cosa dovevano fare altrimenti? Immaginiamo con un poco di empatia, lo svedese del nord con il 
vicino di casa a 30k, tra le renne nell’aurora boreale, festeggiare con la sua famigliola il risultato ottenuto 
dalla sua nazionale, non è piacevole? Ecco perché sono contento della sconfitta; benché abbiamo perso i ns 
giocatori, si sono almeno impegnati. Penso, d’essere stato l’unico italiano che ha esposto la bandiera sul 
terrazzo. Andrà meglio la prossima. Prepotenti individualisti egocentrici etnocentrici , cantiamo l’inno con orgoglio 
e dopo la sconfitta  strappiamo le vesti anzi le  bandiere e fischiamo… dimenticando che le miglior lezioni di 
vita si ottengono proprio dal riscatto delle sconfitte. Questi sono i patrioti ? manovrati da politici che 
cavalcano soprattutto lo sport, con la priorità di mettere sempre di mezzo dio con la patria e il padre.. 
nostro che non  è nei cieli? Tantomeno a Paladina…in cui volentieri ritorno…  
 

…è tardi ma già che la moto parte mi reco sul luogo ameno anzi del reato?  
Oggi c’è la Gabbanelli a Bergamo è già che mi muovo mi dirigo prima a Paladina per chiedere al simpatico 
Don Vittorio alcune foto del Palio dei Rioni da inserire in questo mio scritto . Taglio per Almè,  benché di 
fretta mi fermo a raccogliere  1 agenda in mezzo alla careggiata. Mi rifermo e raccolgo altri fogli, perfino 
ricette magari sono importanti…sperando siano dello stesso faldone?   
Sottolineo , questo episodio, perché giungo a Paladina nel preciso attimo in cui il Parroco sale sull‘auto di 
Daniele Presidente  Acli che mi conferma di abitare in loco, e niente di più,  poiché  ha fretta  di recarsi a 
prelevare  la mitica Gabbanelli ??? Penso  certo che … il mondo è proprio piccolo, in particolare quando  
Intravedo, sempre in quel paese pure il Presidente dei Colli amico &politico con mio figlio... pure mi ripudia?58 
Alla faccia del ritardo, consegno prima la rubrica trovata; un recapito mi dice essere di 1 Medico neurologo 
di Almè che lavora al S. Raffaele ; 1 signora anziana conferma  il proprietario ma sembra seccata! Manco 
non dico mi ringrazia, ma neppure saluta!59 Giunto a Bergamo mi trovo la mitica Milena sola a lato ingresso, 
potrei parlarle ma non voglio tediarla e toglierle energia, la giusta concentrazione, presente in ognuno di 
noi  prima dell’evento.  L’incontro si defila straordinario come del resto i protagonisti ,Giorgio Fornoni 
reporter locale , ma in realtà commercialista con la passione dei viaggi, dove ha svolto documentari che 
hanno dell’incredibile con l’unico vero pass  di giornalista dell’Apostolo di Maria… fornito presumo dalle 
conoscenze di suo figlio novello Prete … Potenza della Chiesa Universale 60 che s …calcia &calca  il mondo 

                                                           
58 Ci siamo incrociati pure al Sentiero del Partigiano organizzato dal ANPIBG vedi oltre, benché legga i miei scritti (il che non è 

poco) ed è sempre gentile non riesco mai a sapere cosa pensi, dato che scivola via ogni qualvolta accenno alla mia situazione   
59

 Alla sera telefono al Medico sul fisso per confermare se tutto era ok ? Mi risponde una signora presumo la moglie del medico che 

tutta cortese e premurosa vuole conoscermi, per ringraziarmi personalmente e bere qualcosa insieme. Grazie ma già sono contento, 

nel sapere che i documenti c’erano tutti; sembra manchi solo qualche foglio. Le spiego così in dettaglio il luogo del ritrovamento, e 

se proprio vuole farmi un piacere…legga il mio ultimo scritto Porca Miseria sotto il link News del mio Sito Web. 
60

 Sembrerebbe 1barzelletta ma pure a me è capitato, solo in bici per il mondo. In particolare ricordo in Armenia alcune bande di 

delinquenti mi seguivano con intenti non proprio amichevoli, ma quando con 1pretesto feci leggere loro 1 scritto “lasciapassare” 

donatomi dalle suore di Spitak svanirono  come fumo all’istante.  Le stesse suore che mi dissero : che impresa in bici da Bergamo! 

Mi vergogno al solo pensarlo, la vera impresa è la vostra che da anni, lontane da casa, assistete questi Angeli Diversamente Abili.  



Patrioti?                                                                                            Fotocronaca = Italia - Svezia. Lunedì 13.11.2017 

  
Italia recrimina un  rigore ma da come si può ben notare dalla 

foto l’avversario tocca prima la palla che la gamba del giocatore 

italiano …quindi azione regolare 

Darmian. intercetta nettamente e volontariamente con il braccio 

la palla interrompendo il passaggio altrimenti diretto al rivale 

lanciato in rete. Rigore netto per la Svezia pure per i cronisti RAI 

  
Barzagli intercede con  il braccio in modo volontario una chiara azione da gol, l’avversario allibito protesta comunque in modo civile 

ma per assurdo viene pure ammonito! Oltre la beffa il danno, per la povera Svezia.. dunque non possiamo perdercela nemmeno con 

l’arbitro …ma il colmo addavenì.. vedi sotto  

    
Dopo essere già stato ammonito questa specie di belva, rifila una gomita all’avversario che rimane a terra; ripreso  in mondovisione 
eppure solo per l’arbitro tutto regolare ! Questo killer recidivo sarebbe il mito che proponiamo ai nostri figli?  VERGOGNA. 
Aria pulizia via le merde . Ma per i media l’Italia tutto è concesso &scusato tanto vale scendere in campo con le pistole o la mafia si 
fa prima ed è più sicuro il passaggio!!    Se critichi, non sei patriota ? Perfino i cronisti RAI per niente imparziali e sportivi, citano i 
tifosi commoventi nel cantare l’Inno, ma poi gli stessi a fine partita, fischiano &criticano i giocatori come merde viziati strapagati! Il 
vero tifoso si vede nella difficoltà e porta rispetto all’avversario, non ci siamo solo noi, senza l’avversario non ci sarebbe partita. 
Presumo d’esser stato l’unico italiano ad appendere la bandiera il giorno dopo. Hanno giocato bene, se non altro si sono impegnati 
lodevole Buffon che ironia della sorte voleva entrare nella storia infatti dopo 60anni niente calcio solo sodio e pure salario?  

 

 

  
Bandiera esposta sul terrazzo, dopo la sconfitta, la Nazionale mi è diventata più simpatica. Considerato disfattista perché criticavo il 
loro gioco, mentre quelli considerati patrioti che cantavano l’inno durante l’incontro ora la fischiano! I veri tifosi si vedono nella 
sconfitta; i “nostri” questa volta si sono almeno impegnati tuttavia: onore agli avversari ..la prossima vinceremo. Il gol spettacolo di 
Brignoli portiere Benevento contro il “mio” Milan, ho gioito per la bellezza del gesto vero capolavoro. Pure a me è capitato nei tornei 
notturni di giocare in porta e segnare gol acrobatici…lo ripeto ero forte ma solo per reazione & riscatto alle sconfitte della vita!!!!  
Sarà che come tifoso e pure come Giocatore sono sempre stato anomalo… a fine partita sapevo sempre se il mio avversario, era 
moroso sposato o padre e che attività svolgeva…e buon per lui che mi fermassi a chiacchierare, perché altrimenti se mi concentravo 
sulla partita non ce n’era per nessuno del resto il calcio è un gioco o no? Dicevano di me…che ero il migliore in assoluto con 1 solo 
enorme  difetto = l’essere troppo buono eppure il Lievitano (mostro) mi ha  condannato per violenze domiciliari (?) è ridicolo lo so 
ma meno o male speriamo che ora almeno mi temano un pochetto e mi portino un pochino di rispetto infatti …  

 



  
Buffon intervistato prima della partita disse :  voglio entrare nella Storia …infatti… eccolo accontentato … Il capitano mi è antipatico 
ma confesso è  bravo sebbene le sue magliette di sfarzo politico con la scritta… boia chi molla “Palle” Pane Patria 
Ci propongono il calcio come unico valium palliativo e insieme verve di imprevedibilità nella vita panem et circenses 
Nonostante tutto lo sport è sempre metafora della vita che è meravigliosa non lasciamoci derubare pure l’entusiasmo e il bello 
dell’incontro nel rispetto delle regole e dell’avversario immaginate la festa degli svedesi sperduti nella NERA  tundra   
 

    
…non ho paura del nemico che mi attacca ma del falso amico che mi abbraccia… affermava a ragione 1 povero cristo molto malato 
Solita solfa PPP = Pelo Pecunia Potere e palle a gogo…  

   
 

 
 

 



Milena Gabbanelli gioca facile &consegue successo; sbalorditivo sentire in diretta la sua voce melodiosa che 
incanta, dato che  pure il cervello non scherza, ma in verità il protagonista oggi  è Fornoni  reporter locale, 
conferma la stessa giornalista, nel rispondere  alle domande del pubblico. 
È la mia volta ? Ti pareva che non dicessi la mia? Ma il microfono mi rimane in mano per diversi minuti dato 
che i 2 conferenzieri precisano alcune cose e quando mi tocca ho l’onore &onere dell’ultima domanda , mi 
scappa l’occhio e vedo il responsabile Acli61 che come in passato già sbuffa il ritardo e a me che m’ero illuso 
vedendolo in mattinata con don Vittorio…mi viene un colpo! Nell’attesa che parlassi,  tra l’altro la stessa 
Milena, precisava all’ennesima potenza, che oggi il protagonista era Giorgio. Che fare? La mia domanda era 
per lei, non tutti i giorni capita d’aver di fronte un mito;  l’emozione mi blocca ma di fatto per il ghigno del 
Docet rosso &nero, e ripiego sulla bradicardia tra l’atro vera 38battiti 1’ e Le dico di solito reagisco se provocato. 
Bene immagini d’avere di fronte la Gabbanelli cosa chiederebbe?  A Lei niente ma al protagonista chiederei 
…Cesare Pavese dice….e via spedito.. tanto che la stessa Milena felice, sorridente  mi fa un ok con il pollice.  
Grazie a dio ho imparato a reagire alle botte seppur a rilento, con l’arte della sana autoironia … testuali parole:  
Gentilissima Milena 
Dopo la scampata (grazie a Lei spero almeno dimezzata) figura di merda mi permetto di inviarle questa mail 
per precisare che in realtà il mio blocco non era dovuto alla bradicardia o all’emozione di averla di fronte, 
con quella voce così soave che la tv non rende merito, tutt’altro a impappinarmi è stata l’espressione 
contrariata e infastidita dell’organizzatore che mi sfrecciava bieco; strano perché qui alle Acli danno voce e 
fiato a tutti “somari” compresi, inoltre mi conosce molto bene  …forse proprio per questo ?  
Stavate parlando del “ soggetto” (protagonista) dell’incontro, di casa e  timidezza  
Riprendendo le sue parole ..Mio dio quanto sono timida ..Pure io..  
per questo in battuta le avrei chiesto di fronte alla platea ..se era libera in serata o almeno il recapito telefonico  

Mentre a  Giorgio protagonista di giornata, avevo chiesto come ha ascolto in diretta… se come dice Pavese 
 ..un Paese ci vuole non fosse altro di aver almeno l’illusione che quando viaggi qualcuno a casa t’ aspetta 
dunque come reporter quanto ha inciso la sua piccola Ardesio la letteratura o la sua stessa baita in 
montagna dove so rintanatasi per poter scrivere … ma pota ..è oscuro quello che dico ? 
 La bellezza del creato pure delle nostre valli chiuse come il carattere di noi bergamaschi, ma che celano 
storie cultura &passione magari senza pregare Canonico ma stornellano istintive il LAUDATO SI MIO SIGNORE  
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Milena e Giorgio si ritrovano a Bergamo dopo 100 anni e questa volta è Giorgio che intervista la mitica giornalista. 
Milena quando lascerai Report ? Quando quel simpatico Tappetto Tuttofare lascerà la politica!  
Homo Ridens… ridere fa bene alla salute rafforza gli anticorpi contro la prepotenze e l’arroganza…  

                                                           
61 ACLI Rifletto sul Daniele ACLI a che gioco gioca? Cresciuto come il mio paesano Ferruccio suo caro amico con il mito Bolivia in 

genetica, solo ultimamente pare mi porti rispetto e concede parola in passato venivo schernito, solo 1 mia impressione? lo spero 

tanto. Eppure le stesse Acli portano Voce e Fedi diverse da tutto il  Mondo, solo qui Bergamo imprenditoriale &anticamera Vaticano, 

poteva per reazione nascere 1 Eccellenza, anzi una Star  del genere, dando parola  a tutti asini somari e perfino ex criminali (?)      
Cerco di vivere anzi soppravivere tra 1incontro e l’altro nell’attesa di sapere cosa farò non da grende ma quando finirò i 30€ rimasti. 
Un grazie tuttavia alle ACLI per le molte fedi sotto lo stesso cielo  non è da scontare nondimeno il Titolo perde senso. 
Le ACLI in questa terra più industrializzata e potente al Mondo per reazione fanno Miracoli ? Perfino hanno fatto passare per eroe 
un ex detenuto lager  addetto alla Sonder kommando camere a gas. Che per anni si era celata giustamente dalla vergogna, e ora la 
moda del revisionismo e del tutto valido per creare emozione &spettacolo, surrogato della vita in diretta … 1 figata allodola per  
giovani leve. Ricordo quando all’ex detenuto, chiesi di poter accarezzare il N°  182727 tatuato sul braccio, non vi dico.. quanti orrori, 
povero misero, ora eroe ? non vi dico l’espressione incredula non per la richiesta anomala ma perché si disse incredulo poiché non 
gli  chiesi l’autografo.?  La mia, speravo tanto errata sensazione, me la confermò invece, quando intervisto sola in disparte la mite e 
vera mitica  moglie.. è stata dura vivergli accanto in tuti i sensi … prima tirarlo fuori dai sensi di  colpa ed ora eccolo lì che si 
esibisce ..attore !!! Dunqueè vero le ACLI  danno voce a tutti ma perché ai somari no? a  me dunque solo umiliazioni ? perfino tra i 
derelitti ci sono preferenze o categorie serie A o B ? 
http://www.aclibergamo.it/acli-old-site/www.aclibergamo.it/notizie/articolo/nella-notte-e-morto-a-roma-shlomo-venezia-sopravvissuto-alla-shoah.html 

 

 

http://www.aclibergamo.it/acli-old-site/www.aclibergamo.it/notizie/articolo/nella-notte-e-morto-a-roma-shlomo-venezia-sopravvissuto-alla-shoah.html


Letteratura non è solo Petrarca vedi oltre anzi proprio a reazione della cultura classica nasce l’esigenza del carnevalesco.   
Il rovesciamento, dei luoghi comuni, l'abolizione delle leggi di natura, il ricorso all'iperbole, e al paradosso. 
Beveva fischiando, mordeva ridendo, rideva morsicando, sputava nel piatto,  pisciava contro il sole, fuggiva l'acqua 
sotto le grondaie, pigliava lucciole per lanterne, menava il can per l'aia, sputava contro vento, menava il carro avanti ai 
buoi, abbracciava troppo e non stringe nulla, teneva due piedi in una staffa, mangiava il grano in erba, metteva i ferri 
alle cicale, si faceva il solletico per farsi ridere da sé, lavava la testa all'asino, rideva agli angeli, faceva cantare il 
Magnificat al mattino perché diceva andava bene così, mangiava cavoli e cacava porri, aveva tempo e lo aspettava, 
distingui va le starne dagli storni, strappava i piedi alle mosche, metteva le ali ai piedi, faceva i buchi senza le 
ciambelle, faceva i conti senza l'oste, scambiava nuvole per padelle e vesciche per lampioni, accorciava le gambe alle 
bugie, faceva l'asino per aver la crusca, curava la tosse alle pulci, vuotava lo staio chicco a chicco, a caval donato 
guardava sempre in bocca, saltava di palo in frasca, metteva le mele marce con le buone, faceva di ogni erba un fascio, 
cavava un chiodo e metteva un cavicchio, difendeva la luna dai lupi, cacciava i topi per far ballare i gatti, andava per 
acqua col crivello, credeva che le allodole piovessero già cotte, faceva il pane con la zuppa... Ma volete saperla tutta, 
che il vino vi strangoli? Questo piccolo puttaniere si dava un gran da fare a stazzonare le sue governanti, di su di giù, 
davanti e didietro, come viene, viene e sotto a chi tocca…  

 

 

Don chiodi senza trucco 
Teste dell’annullamento del mio matrimonio neppure lo 
conoscevo ai tempi, non si presenta al Trib. Ecclesiastico perché 
leggo dalle motivazioni doveva recarsi dal dentista  
Quest’anno ha dichiarato che per le feste  farà il ponte  

 

 

Francesco Beschi. (Brescia,6agosto1951)  dal 22 gennaio 2009 
è vescovo di Bergamo. Da allora ho chiesto 1 incontro urgente 
sereno da 8aa sereno aspetto dicono: chi vive sperando 
muore..  L’emerito vescovo in occasione delle feste natalizie 
ha espresso all’Eco… con gli introiti del Santuario rifarà il viso 
del Cristo all’ Ospedale Nuovo togliendo quello dell’ultras 
condannato  Bocia 

  
Rosy Presidente Azione Cattolica  

Raduno Direttivo Ipasvi (infermieri) dopo l’ennesima riforma sulle pensioni; al centro con il Pc. Ben si nota la direttrice Mazzoleni. 
La felicità interna lorda o FIL (GNH gross national happiness) è il tentativo di definire in modo ironico, ma con altrettanti evidenti 

intenti sociologici, uno standard di vita sulla falsariga del prodotto interno lordo (PIL). Il termine fu coniato nella metà degli anni 

Ottanta dal re del Bhutan ligme Singye Wangchuck che mise in rilievo il suo impegno per la costruzione di un'economia coerente con 

la cultura tradizionale del suo Paese basata sui valori spirituali del buddismo. Il Dalai Lama, sostenitore della FIL, ha dichiarato: 

"Sono convinto che il fine della nostra vita è quello di superare la sofferenza e di raggiungere la felicità. Per felicità però non intendo 

solamente il piacere effimero che deriva esclusivamente dai piaceri materiali. Penso ad una felicità duratura che si raggiunge da una 

completa trasformazione della mente e che può essere ottenuta coltivando la compassione, la pazienza e la saggezza. Allo stesso 

tempo, a livello nazionale e mondiale, abbiamo bisogno di un sistema economico che ci aiuti a perseguire la vera felicità.  

Il fine dello sviluppo economico, dovrebbe essere quello di facilitare e di non ostacolare, il raggiungimento della felicità". 

A dimenticavo … con l’Ora Legale da ieri si va in pensione 1 ora dopo  
 



Poco da ridere? 

 
 

 

  Un meridionale sconsolato dice… qui al nord è impossibile 
  lavorare tutto è in mano alla  ndrangheta meglio  tornare al Sud 

 
Nuovo sponsor km Rosso &Atalanta Bergamo Ca’ 

 che poi sono la stessa cosa! 

  
A dx. casacca notturna. A sx. versione casalinga 

  
Fedeli Curia Bergamasca Dipendenti km rosso  

  
Laureandi scienze educandi Atleti giovanile Atalanta 

 

Non so se dobbiamo ridere perché è bella la barzelletta o perché voi siete ignoranti e non capite che è una barzelletta 
 

 

Nel paese dei Balocchi è stato stabilito 
che gli Alberi sono la 1causa di incidenti

 

Comune contra… Stato da Bergamo & Brescia 
Sapete perché a Bergamo ci sono pochi alberi: pota & pota &pota !! 
Servono parcheggi …vedi Fara…                            Poco da Ridere? 



Una chiesa universale è fatta di piccole cellule di noi Comunità, di partecipazione esattamente, la voglia 
sarebbe di tralasciare tutto, non sono un sadico autolesionista masochista anzi godo amo i piaceri della vita,  
per questo tengo duro; al sabato solitamene faccio una capatina all’oratorio per vedere i bimbi “impegnati” 
nella scuola calcio; in loro mi rivedo piccino, rincorrere da “solo” vedi oltre il pallone…quanta emozione ..  
Noto che smontano per poi pulire il pesante telo veranda nell’area feste, un lavoro ripugnante per questo,  
di solito mi chiamano.… a già ci siamo dimenticati mi dice il Mauri Rega (nipote di don V°.. quello del cambia paese 

per intenderci)  Ahia se siamo giunti a questo, la vedo brutta! Il sabato seguente invece puliscono gli spogliatoi 
(vera topaia) e sede annessa. Buttano di tutto, trofei, (questo rimane di tanta gloria?) divise, decine di palloni, 
oggetti di valore, e pure quadri di un certo spessore, tanto che dal camion strapieno diretto alla discarica ne 
tolgo alcuni. Uno di questi, appeso in soggiorno, mi fissa da giorni mi parla, ma non comprendo la 
pronuncia dell’arte, sono pure ignorante e non solo in materia. Tra l’altro pare la piccola copia dell’affresco 
che già ho appeso del ponte di Rialto! Poi un giorno 1raggio  di sole lo colpisce e  l’Insight  la folgorazione il 
lampo = è lo stesso dipinto che avevo appeso nel mio ambulatorio infermieristico quando lavoravo come IP 
in medicina del lavoro della Proserim, diretta dal marito della nipote del nostro Parroco. Diverse attrezzi, di 
loro proprietà erano ammazzati a lato del campo di calcio dell’oratorio, usati per lezioni di antiinfortunistica 
o per istruire al montaggio trabattelli. Un lavoro che adoravo, e svolgevo con passione, tutto procedeva per 
il meglio ma poi fulmineo il licenziamento!  Senza sapere tuttavia il perché, oltre il danno, la beffa e subisco 
ritorsioni di ogni genere, perfino minacce con mail che indicano non il titolare Tironi assessore nel paese dei miei figli  
ma la famiglia Gotti (don Angelo) come  referente mandante &responsabile dell’accanimento nei miei 
confronti!!!!! Cliccare  per info … http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/  
Tutto dunque torna? Un quadro di vero pregio, stimato e di valore, mi conforta sarà pure commestibile? 
Oltre gli Emigranti in quella sede si vedeva e vendeva di tutto, appunto quadri di valore ammassati per non 
dire altro…. Segreto professionale!!! 
Don angelo come parafulmine?   Attrae e disperdere le scariche elettriche della miseria umana. 
Dunque è il mio Parroco che mi ha licenziato? Non credo proprio.  
Qualche anno fa dopo un favoloso viaggio in bici a Capo Nord e relative interviste dal giornalista dell’Eco 
Aresi mi vedo pubblicato l’articolo, dopo mesi e senza firma tutto tagliuzzato scombussolato nel suo senso 
come se l’avesse scritto un demente. Come non bastasse nonostante le centinaia d’immagini inviate (fiordi 

Babbo natale renne ecc..) noto che vi  è stampata la stessa foto dell’articolo dell’anno presedente quando 
pedalai fino a Marrakech ? pretesi spiegazioni dallo stesso Aresi che al fine mi confidò… la colpa è tutta del 
tuo Parroco… cerca di capirmi io qui ci devo lavorare (?)   
Io non ci credo, eravamo due caratteri sensibili ma forti difficili da gestire ma leali tanto che già mi manca!  
Reale &sentita la mia preghiera nella sua Veglia Funebre  … http://www.bonfantioliviero.com/problema-col-carattere/ 

Don Angelo ha fatto molto per il nostro Paese perfino tramutato architetto tante erano le infrastrutture da 
sistemare dopo anni d’inedia… del suo precursore don Nicola per molti considerato un santo, per cosa poi? 
Cosa ci ha lasciato, di fatto, oltre che i Catecumeni suo vanto asseriva spesso? … 
Dopo la mia esperienza boliviana, che segna tuttavia una Comunità intera, impegnato in diversi settori della 
parrocchia, catechista con la futura moglie, al nostro Matrimonio lui preferì recarsi sul Garda in vacanza !?! 
Dunque, già ero un predestinato ? Dopo la travagliata Separazione, lo stesso don Nicola continuava  offrirmi 
soldi, non ho mai preso 1centesimo e ne sono fiero; avevo bisogno di bene altro : avevo fame di giustizia &ascolto. 
Il Parroco santo continuava a elargire soldi a palate a tutti ma in particolare ai catecumeni che lo pregavano 
per questo e come lo invocavano!  Ho incrociato di recente, la capo catecumena e mi ha detto preghiamo 
molto per te solo questo possiamo fare! Grazie è già qualcosa . Certo che se son questi i risultati? Certo che 
se solo ci fosse ancora suo Marito Ettore vero prelibatezza  per una Comunità sicuro non avrei subito certe 
ingiustizie; se ne vanno sempre prima i migliori dicono.. forse è per questo che ancora campo &scrivo?  
Ammiro Don Angelo per l’autorità espressa , le prese di posizione e tuttavia  la sua lealtà, il sapersi mettere 
in gioco sporcarsi ma soprattutto l’ho ammirato per il suo senso del  bello.  La bellezza ci trasforma vedi oltre  

Una comunità non è un mobilio fatto su misura, ma cresce e progredisce congiuntamente  nella solidarietà 
e collaborazione nella buona e cattiva sorte, non esiste alto, basso, potere e volere ma servizio &altruismo,   
non 1+1+1ma1x1x1. Ridicolo dividerci come per la politica in Destra &Sinistra il corpo da governare è unico,  
Sarebbe 1 forma di pazzia pensare di dividerlo in settori spirituale religioso o materiale; io proporrei il 
corpo umano come mappa per ogni opera urbana con al centro storico la testa, il cuore luogo per eventi e 
non troppo distante il fegato per filtrare le tante impurità . Saper riconoscere il Creato come un essere 
vivente questo pure mi ha insegnato Don Angelo, fare le opere con riguardo &passione al bello… Approfitto 
per proporre la ciclabile Valli Castello così come fu rivoluzionaria al ciclabile Zambelli via Moro. Collegare 
l’interno Paese dove non giunge l’arteria, ci sono le vene, le arteriole  o i capillari per una buona Comunione 
&armonia del corpo umano serve unità non divisioni assurde prefabbricate. La cura e attenzione per il 
territorio per il bello ovunque si esprima nell’orto nella facciata di 1 casa o di 1 addobbo &cosa più rilevante 
…il senso si appartenenza a Qualcuno o almeno a Qualcosa a 1 Paese x l’appunto…se non altro l’illusione…  

http://www.bonfantioliviero.com/licenziato-dal-mio-parroco/
http://www.bonfantioliviero.com/problema-col-carattere/


La bellezza salverà il mondo  

  
Sorisole. Poco prima del Municipio c’è questa facciata corrotta dagli elementi, sogno 1 murales magari come da 
mio schizzo.. che richiami le nostre origini contadine. Notare in 1°piano com’è bella la nuova aiola. Sotto la Luce in 
sembra un Museo tanto espone roba bella &Cultura dalla C maiuscola quella concreta fuori della aule universitarie 
questo mese espone Gae Aulenti architetto che nemmeno sapevo chi fosse.. mi hanno aperto 1 mondo  grazie 

 

                              
Sono orgoglioso del mio Paese ogni casa mi parla e racconta qualcosa come quella verde/ruggine della mitica maestra Emma. 
Clicca a lato per leggere… http://www.bonfantioliviero.com/emma-una-grande-maestra/  

 

 

 

   
Campo di Bocce nel bosco che ho in affitto al suo lato vorrei realizzare 1piccolo parco giochi per 
cani gatti e…perché no.. somari. Il nostro Don Rubbi da anni in attesa  della sua  ricollocazione.  
Che ne sarà dell’ex Gres? Sogno 1 monumento al Gres anche se non esiste più ; ci ha donato 
lavoro sviluppo e l’Asilo oltre che la silicosi dirà qualche malevolo ma è risaputo che ogni 
evoluzione ha il suo prezzo, l’ importante è prenderne atto &rimedio 

   
 Adoro  le case parlanti che fanno sognare i bimbi e magari ogni tanto pure gli adulti  

http://www.bonfantioliviero.com/emma-una-grande-maestra/


 
 

Sogno…. 

 
Sorisole 

 
Sogno 1 Ciclabile via Valli-Poldo Gasparotto &scuole. Tracciato rosso 2 opzioni in sentieri già esistenti. La ciclabile gialla già 

esistente  è stata 1 opera significativa che ha permesso a tante persone soprattutto  bambini di raggiungere la scuola senza far il 
giro dell’oca.  Spero succeda pure  per via Valli esclusa dalla viabilità se non tramite la Provinciale trafficata e pericolosa. Con il 
tracciato blu , sempre su sterrati già esistenti, invece  si potrebbe congiungere il campo sportivo altrimenti  troppo isolato dal paese 
Come in un organismo umano dove non arriva l’arteria, ci sono le arteriole, le vene o i capillari ..per una buona circolazione … 

 
Sorisole. Ciclabile via Re Mida dove ho il bosco in affitto… se come il Re Mida tutto quello che tocco diventasse ORO 
come farebbe la merda delle pecore concimare fiori….  

 

 



Il senso di appartenenza 
Meno corpo e meno umano è l’Albo Professionale IPASVI , pago l’iscrizione &assicurazione annuale senza 
nessun genere di tornaconto neanche la consolazione del senso di appartenenza, o di solidarietà, solo, nelle 
diverse diatribe contro l’Ente per la causa del risarcimento dei figli gemelli disabili, per il licenziamento,  e 
per il mio essere disoccupato da anni …nessuna parola o tipo di sostegno da parte loro.  Esasperato da tale 
ignavia, a luglio ho sollecitato tramite 1mail provocatoria vedi oltre 1 incontro urgente , ma solo ora che sono 
al lumicino ridotto all’osso manco la moto riparte, mi convocano addirittura di fronte al Direttivo completo.   
Già sono prevenuto dopo tanto silenzio, piovono mail e telefonate a iosa per fissare urgente 1 incontro!!! 
Perfino  le scuse…ci perdoni l’orario h20 sappiamo che è in bici, ma impossibile radunarci tutti altrimenti ?  
Caspita quanti siete? Sono 1persona timida sarà difficile esprimermi di fronte a 1platea così corposa e bella. 
Innanzi tutto mi scuso per la mail pesante ma era una chiara provocazione affinché qualcuno mi ascoltasse. 
In compenso spero sia stata gradita l’altra mail di conferma dell’incontro. La Director conferma! Approdo 
facile dato che spiego come con l’intervento all’anca sono stato dall’altra parte della barricata e cioè, dal 
punto di vista del paziente e non del professionista e ho potuto constatare, quanto siete stati bravi ad 
ambientarvi (ospedale nuovo, ma già  pieno di lacune strutturali) in fretta in un contesto così problematico. 
Bravi Grazie complimenti veramente, già li ammalio ? 
L’impressione che non siano tutti infermieri ? E’ possibile che con qualche scherzo da prete ci siano tra loro 
celati degli analisti? Magari. Più mi mostro e più mi comprendono per quello che sono e non per il riferito!  
Ho di fronte gente intelligente mi seguono con Attenzione e rispetto. Empatia in tutti i sensi, tanto che 
perfino a un certo punto mi devo autosospendere, e riferire a un intelligente collega (?) sconvolto… non si 
lasci coinvolgere troppo (come IP ne avrà viste) molte cose non sono vere le racconto solo per impressionare! 
Spero invece mi crediate quando dico che non ho più soldi, sono difficoltà finanziaria estrema, dato che 
specie i miei paesani , non mi credono poiché  dicono… sono troppo sereno… cosa devo fare altrimenti ? Quello 
che più mi fa male non sono certo i dolori fisici; appena dopo l’intervento, con il permesso dei colleghi mi 
recavo come pretesto &terapia a Messa nella chiesa nuova e vedere sull’altare il volto di Boccia nel cristo 
mi faceva soffrire. Sarà che a vostro confronto io sono vecchio, cresciuto con i valori cristiani che non rinnego e che esigono 

rispetto riverisco il Sacro Touché la maggior parte del direttivo manco sapeva esistesse tale opera o problema? 
Sono passati i tempi quando per il Concorso dovevi presentarti con l’Eco di Bergamo ben visibile in mano?  

Ma questo lo penso solo, non è certo il caso né luogo per mostrarsi polemico,  anche se per forza di cose 
devo accennare alle mie problematiche familiari, per come i miei cari mi hanno lasciato solo ed emarginato. 
Meno di 15’ e li ho stregati almeno sembra, dato, che dopo aver toccato quest’ ultimo tema, la Director 
torna in sé e come in passato mi toglie parola &taglia corto.. come possiamo aiutarla?   
Già lo state facendo dopo una giornata pesante di lavoro, siete qui a darmi spazio e tempo prezioso che 
togliete alle vostre famiglie grazie per questo…non è poco credetemi.  La Director non è convinta ed è 
sempre più seccata, specie dopo aver preciso solo accennato alla mia condizione famigliare, come se questi 
“limiti” non dovessero esistere in un Professionista che anzi deve essere perfetto? Poi è naturale che  
leggiamo i casi della IP di Saronno, di Lecco e Piario omicide; o della ex collega tuttora anoressica, unica 
rimasta in Trauma di una equipe fenomenale, e che al giroletti serale svegliava la paziente dicendo… si 

svegli nonnina deve prendere la pastigliava per dormire che non aveva in terapia ma solo al bisogno e non lo dico 
per alleviare e sorridere anzi solo lo penso e nemmeno logico lo riferisco alla bella assemblea…Mi riporta 
per terra sempre la Director… le ripeto abbiamo tanti altri Ordini Punti del giorno da discutere la prego 
dunque di terminare e dirci solo come noi  possiamo aiutarla concretamente? Visibilmente Seccata. Penso  
cosa avrò sbagliato ancora? Dunque mi considerano 1 Punto ●  
Eterno disilluso, mi ripeto… già lo avete fatto ascoltandomi non come in passato oscurandomi!  
Bene allora rimaniamo d’accordo che ci risentiamo tra 1anno!! Strano sentir dire una frase del genere, da 
persona  intelligente esperta come lei, mi scuso ma allora o non sono stato chiaro o non mi ha ascoltato ? 
Affermo che non so se arrivo a domani, nel senso buono della parola e Lei mi programma da qui a 1 anno?  
Ci dica allora cosa dobbiamo fare altrimenti? Se non lo sapete voi? Le diverse associazioni anche Sindacali 
mi riferiscono, che non posso avere nessun diritto, né indennizzo di disoccupazione proprio perché iscritto 
ad 1 Albo Professionale ed è lì che mi devo rivolgere; così ho fatto per non lasciare niente d’intentato logico 
non posso pretendere, se non solo chiedere un poco d’attenzione e sentirsi almeno legato a Qualcuno…  
La Director conferma che non è assolutamente vero, loro come Albo non possono dire ne fare niente! 
Già l’ascoltarmi non è poco credetemi, da forza e coraggio per continuare se poi vi capitasse di sentire 
qualcuno che cerca assistenza infermieristica, 1lavapiatti cameriere o giardiniere il recapito l’avete… Contro 
il mio interesse preciso, avete visto che non sono sereno non volevo parlare e poi mi si toglie parola, non so 
gestire tempo &emozioni? Troppo forte è il rammarico e credetemi non fingo. Rimane il dubbio avranno 
letto la mail inviata a tutto Direttivo? che riassumeva la mia particolare situazione? Piaghe &1piccola traccia  



Infermieri sorridenti educati come i prelati del sant’uffizio; distaccati e imparziali non si curano di paralre 
chiedere chi sono o ciò che provo, ma solo di Presenziare con dovute distanze come inquisitori votati  alla 
disciplina Arcani, la disciplina del segreto e del culto dei Sussurri e delle Grida.   
O forse lo faranno proprio per il mio bene per pro vocare e per farmi reagire ? questo è il bello della vita!  
 

 
 

 
 

Gent… da qualche tempo aspettavo una vs convocazione. 
Sarò da solo all’appuntamento di Mercoledì 22.11.2017. h 20.00 con la Signora Direttrice?!!!??        
Confesso che un poco temo la cosa!  Con i tempi che corrono…  specie tra i VIP, non vorrei essere molestato.   
A scanso di equivoci io comunque porto 1 fiore non sarà certo di campo, vista la stagione ma presumo renda l’idea 
non tanto del tanto tempo atteso, ma come gesto di riconciliazione, di attenzione ricevuta e alla quale con 
gratitudine replico. Nel dubbio vedrò comunque di mettermi il vestito bello, quello della festa! Sperando di non 
sporcarlo poiché raggiungerò la Sede Ipasvi in bici, dato che le mie risorse al lumicino non mi permettono altro 
veicolo!   Già mi sento tutto emozionato ma per fortuna a forza di legnate& umiliazioni sono divenuto bradicardico 
38battiti al 1’sperando di non atterrare sotto33 porgo i miei più cordiali saluti a presto alviero oliviero alfiero bonfanti 

 
Gent… accertato che al Convegno di mercoledì , saranno presenti i Colleghi del nuovo Direttivo del Collegio  mi pare 
doveroso corretto inviarvi 1scritto che sintetizza la mia particolare situazione con il preciso scopo di facilitare l’analisi 
per eventuali soluzioni. Grazie per la cortese attenzione collaborazione BUON LAVORO saluti Oliviero alviero alfiero bonfanti  

Allego porca miseria & 1 piccola traccia link a lato http://www.bonfantioliviero.com/una-piccola-traccia/ 

http://www.bonfantioliviero.com/una-piccola-traccia/


Banca Serena  
E’ proprio così importante per lei essere Socio? Da anni reclama la nostra Tessera…mi chiede gentile Serena 
vicedirettore della banca del mio paese ora Bcc Bergamo &Valli nella nuova dicitura manca Lepreno minuta 
Frazione di Serina senza strada, che da sola, dava lustro a tutto il Sistema nel rilevare concretamente come 
davano spazio e valore alla gente e a tutto il territorio, pure qui dunque solo a me le solite batoste? Questo 
le fa onore ribatte Serena…la maggior parte della gente diventa Socio62 solo per interesse o avere sconti! 
Pure io ho un interesse :  sentirmi di Qualcuno come senso di Appartenenza;  gli “amici” consigliano cambia 
chiesa, cambia moglie, cambia casa, paese, assicurazione, banca….faccio, prima cambiare testa! Con la coda 
tra le gambe cerco di bere per non annegare, nel mare delle umiliazioni, ma a quanto pare non basta?  
Il direttore DiLeo mi teneva in vana attesa, mentre quando poi per caso mi sono rivolto a Lei in pochi attimi, 
ha verificato che la mia richiesta di socio, nemmeno era stata evasa dalla Sede. Senza reddito è impossibile 
averne diritto; d’accordo ma allora perché non dirmelo, come fa lei adesso signora Serena senza tenermi 
per le palle… con il fiato e non solo quello sempre … sospeso…   
Devo molto a Serena, le rammento il mio viaggio intorno al mondo,63  e quello in Sudamerica (2014) quando 
mio fratello maggiore, come accordi presi doveva ricaricarmi la Carta Prepagata ma si rese irreperibile e solo 
grazie a Lei riuscii a rimediare a tale vitale incombenza e realizzare così  un viaggio da sogno in bici lungo 
tutto il Sudamerica  dal titolo… la Grande Bellezza come altrimenti…bello come lo è Serena e presumo la sua 
nuova Creatura da poco mamma II° genito.. dunque anche i bancari i diplomati hanno un cuore una famiglia?  
 

Pochi mesi dopo leggo…Il ministro degli Esteri, il bergamasco Giulio Terzi di Sant’Agata, lascia la sede diplomatica di Washington 
D.C. Ecco alcune immagini di Villa Firenze, sede dell’ambasciatore nella capitale USA. da Bergamo news 

  
Dunque perfino a Washjigton …. io e la mia bici ci siamo fatti conoscere o  meglio dire riconoscere ? 
 

Serena mi dice sa che io sono schietta dico sempre quello che penso.. se fossi  suo figlio , pure mi incazzerei 
.. dove sono spariti i soldi ? Capisco benissimo suo figlio che non vuole  aiutarla;  ha venduto l’ abitazione 
5aa fa 180.000€ il che vuol dire 36.000€ al mese dove sono finiti  tutti i soldi? ora pretende che l’aiutino ?  
 

1 Io non pretendo niente solo chiedo 1 incontro per vedere come stanno chiedo troppo ? poi se il figlio 
volesse aiutarmi mi basterebbe  1 lavoro 1reddito magari nella sua cooperativa che gestisce con il Ferruccio  
2 per quanto riguarda i soldi facciamoli  pure 2 conti ======= :::::::::::::::::: -------- -insieme …………vediamoli!  

                                                           
62

 Da quando è nata (ex Cassa Rurale) questa banca, sono stato cliente; mi ricorda il salvadanaio che avevo da piccino, il senso di 

risparmio, le mance di quando ero ”ll piccolo dal Barbiere” lo scarno gruzzolo raccolto che poi i genitori rapivano sistematicamente 

per poter mangiare; ma ancora più rammento l’assurdo e illegale episodio di come i miei genitori senza mia autorizzazione permisero 

a mio fratello  secondogenito di prelevare tutti  i miei soli per sposarsi mentre io ero in Bolivia; quando rientrai mio padre invece di 

esserne orgoglioso non mi diede nemmeno i soldi dell’ultima paga rinfacciandomi ( benché totalmente indipendente) che già da  2 

anni senza reddito sono stato un  peso per la famiglia , mentre il fratello si sdebitava con la 128 fiat scassata ed 1 armadio usato 

questa è tutta la mia dote… capite perché poi la moglie si è prevenuta? 
 

63
 Rammento a Serena pure il viaggio intorno al mondo, giunto a Washington, felice perché qualcuno da giorni mi aspettava: una 

mia paesana dipendente del S. Raffaele che da anni vive negli USA (figlia del maestro del Padronato di Sorisole ed ex nostro Sindaco 

ora con le mani in Tasca) e come da accordi presi mi ospitava, ma si rese invece letteralmente irreperibile. Mi rivolsi all’Ambasciata 

e benché il Console era un bergamasco, non volle ricevermi perché?? Questo accanimento?  Me lo chiese pure la direttrice di un 

istituto bancario americano, quando mi rivolsi a lei per un bonifico, la simpatica signora di colore, oltre che a complimentarsi 

vivamente del mio viaggio, rimase male nell’accertare come il Direttore della nostra banca DiLeo in diretta orario h 9 locali 15 Italiy 

non volle rilasciarmi 1bonifico, per timore di errare con lo spelling.. e buttare via soldi (?) fu la scusante. Assurdo disse la Direttrice 

USA i soldi sono suoi può farne quel che vuole perché la tengono soggiogata in questo modo? Poi vi lamentate se diciamo che l’ 

Italia è un paese strano e mafioso… come darle torto? 

In serata mi chiamò pure il figlio che mi disse di attendere qualche giorno, dato  che con il mese nuovo la mia carta si sarebbe 

ricaricata di nuovo automaticamente (?) Ora che lo scrivo è naturale ma ai tempi (2009) non mi degnavano nemmeno di semplici 

informazioni a proposito e per avere un carta prepagata sembrava dovessi chiedere chissà quale raccomandazione mentre era un mio 

pieno diritto. Alfine comparve perfino la paesana che mi invitò pure a cena nel miglior ristorante di Washington ricordo che precisai  

che non avevo fame e non volevo appesantire lo stomaco, ma finii per mangiare pure le sue portate e quelle di suo marito perché 

senza appetito, visto che ormai mi dissero… erano pagate  e pure salate… mi diede pure un acconto che poi una volta rientrato saldai 

ai suoi genitori e pure qui rimane dunque 1^Traccia del mio essere dispendioso o quantomeno un dissennato programmatore ?  

 



Elenco premi… 
Le preciso signora Serena (nome fittizio?!) che nell’estate 2013 poco prima della vendita del mio appartamento, 
il suo anzi nostro direttore Dileo (Nome fittizio?! Banca alle dipendenze della Curia)  mi ha obbligato a sottoscrivere 1 
Mutuo proprio con lo stesso Tassetti Immobiliare che pochi giorni dopo mi ha venduto il locale  da mesi in vendita. 
Soldi buttati al vento nel redigerlo e pure estinguerlo. Presumo che il vero intento fosse lasciare 1traccia e 
l’onta del mio essere insolvente, moroso dissestato? Come lei stessa giustamente mi rimprovera adesso!  
Ora x esempio mi dicono i S.S. di aspettare la Mora x sfratto solo con quell’Atto il Comune potrà aiutarmi 
Premunirsi dunque elementi di fatto, per eventuali screditi e non solo monetari. Elementi solo in 
apparenza insignificanti, ma poi riportati nelle varie Pratiche Legali che ho dovuto affrontare dove lo stesso 
Giudice senza convocarmi alla luce degli Atti mi giudicava …bella fatica vero? Come già riferito e scritto64 
appena, venduto il mio locale poi ho dovuto affrontare  2traslochi in 1settimana vero record mondiale in assoluto 

con altri soldi buttati anche solo per l’apertura e immediata chiusura delle semplici  utenze.. 
le ricordo inoltre i soldi persi  per aver venduto  per poche settimane il locale prima dei 5 anni canonici ed 
incorrere così alla restituzione della tassa del 5% dell’intero ammontare dell’agevolazione 1^ casa. Bella 
storia vero? e proprio grazie alla  Giunta Civica (?) Gamba e di mio figlio assessore ho dovuto pagar 1 salata 
Sanatoria per mettere a registro immobiliare il monolocale tra l’altro già accatastato dal geometra Agazzi 
che di fatto solo ora mi rendo conto che lo fece solo per aiutarmi ed evitarmi appunto l’ulteriore spesa… 
..basta , no basta per favore basta ho capito sgrida sconvolta la non più tanto …Serena vicedirettrice… 
…bisogna voltare… pagina… appunto ma lasciatemi almeno aprire il libro prima… 
Per essere più concreto e per finirla le faccio un ultimo esempio di dove sono andati a finire i soldi attenuti 
di recente con la vendita anzi meglio dire svendita della mia auto = 2.000.000€ dall’inizio estate elenco= 
70 € = Tassa Tari 2016 strano solo ora la ricevo e proprio la settimana prima della sua scadenza 30/08/2017? 
200€ = di meccanico per metter su strada la vecchia moto ferma in garage da 5 anni65 
30€ = 2 forature 
25€ = manodopera  dopo 1foratura la marmitta  mal posta sparava  &quando passavo sembrava capodanno  
70€ = Bolletta Telecom benché con il credito + non era stata pagata mi disse alfine il suo collega Rota perché 
convinti  che non  avrei coperto la spesa prevenire è meglio che curare? Mai pensavano  che avrei venduto l’auto. 
330€ =  assicurare la moto per 3 mesi66 500€ = circa per le varie utenze= Enel metano Telecom appunto 
265,30 € = contravvenzione per mancata revisione moto  
65€ = revisione moto anche se dopo  non ripartirà più se non altro per dimostrare tuttavia la mia buona fede  
ecc.. ecc.. dunque dei 2000.000 ricavati dall’auto ceduta, risulterebbero 300€ spesi al mese ma come 
volevasi dimostrare la media non è veritiera… a dimenticavo e mi scuso se …ogni tanto pure io  mangio…  

                                                           
64 Trovai affitto solo nella vicina fraz. Azzonica e appena dopo il trasloco il locatore mi disse dopo diversi raggiri che il suo locale 

era disponibile, magari solo per  liberarsi la coscienza o per 1semplice scherzo , sta di fatto che io sempre tutto da solo con l’anca 

ballerina ritornai felice al mio amato paesello Petosino dal latino piccola scoreggia un poco come certe arroganti persone piene di 

sola aria che non vivranno di certo eterni  
65 MOTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a luogo o a luogo 

Complementi o “Complimenti” per la Moto a luogo moto da luogo stato in luogo o moto per luogo? Decido così di rimettere in moto 

il vecchio motociclo per far tacere le maldicenze se non altro, dato che riferiscono che mi hanno ritirato la patente(?)(?)    

Già l’avevo “osata” per recarmi al Pellegrinaggio notturno della Corna Busa, vedi oltre chiedendo al meccanico di sistemare, giusto il 

minimo necessario per quel raid notturno. 350 cc Burgman ferma da 5aa pesante potente perlomeno per me avvezzo a girare in bici; 

confesso ero timoroso nel condurla per via della mia anca, poi invece mi sono ricreduto e convinto fosse la soluzione migliore per 

affrontare la mia emergenza, e l’ho riportata dal meccanico per metterla ufficialmente di nuovo in strada.  

La stessa spesa 250€ per l’intero check-up revisione,  mi confermava questo. Pago poi 330€ per l’assicurazione di soli 3 mesi; questa 

è la logica del rischio o del consumo capitale? Vedi nota 64 La 1^ uscita foro 2 volte: Sfortuna, sfiga? No, solo logica con gomme 

ferme ovalizzate dal tempo più che scalare il Diavolino &Diavolo per il 25°SIM ero preoccupato nel tornare a casa sano con la moto! 

La batteria è scarica e mi porto appresso le pinze per far il cavallotto, questo si che è brivido felino non le robe artificiali… tu non sai 

se parte se regge se ti conduce in porto… emozioni cantava il Lucio Battisti . 

Presenzio, ogni tipo di inaugurazione oltre per Cultura &Piacere di stare tra la gente ma soprattutto per i rinfreschi. Volpini inaugura 

1 mostra a Seriate, decido di recarmi per la sua simpatia e bravura…ma oltre, perché poi si mangia. A Gorle mentre col pensiero 

impegnato a trovare la miglior via per scalare i monti attigui 2 simpatici Agenti mostrano 1paletta! 39orari, preciso ho visto il cartello 

Tutto ok. Il nostro è semplice controllo. Fiero mostro i documenti. Apriti cielo manca la revisione, che in buona fede, avevo scontato  

vi fosse inclusa nel check-up sostenuto ! Tra l’altro mi dice il vigile che ci tiene a rimarcare cha ha lavorato a Sorisole, la devo 

raddoppiare perché da 5aa che non è stato fatto il collaudo. Al Lunedi mi spiego con il mio meccanico e faccio il collaudo per 

dimostrare la buona fede e mi reco dai Vigili del mio Comune per delucidazioni. Siamo tutti in rete non poteva rammentarglielo il 

meccanico? La colpa è comunque mia dovevo sincerarmi!!! Non importa ma ora dopo il collaudo non parte più, ma non è la batteria,  

peggio è il motorino d’avviamento? O il carburatore dato, che puzza di benzina ?…poi però quando parte via.. non la fermi più  

Povera moto sembra un poco a me. Devo a lei l’infortunio all’anca, ma di fatto sono io che la governavo inoltre per infrazione altrui, 

gli voglio comunque bene niente rancori nemmeno col Meccanico che brilla di luce propria  dopo aver organizzato l’ Oldrati show 

con moto club Taiocchi Ponteranica che Circo non ci posso stare pure io asino!!!!Sono felice quando ci sono eventi al mio paese; 

avevo chiesto pure a loro 1lavoro, ma sono tutti volontari mentre io pago eccome pago in tutti i sensi, pare che non me ne vadi bene 1  

… eppure non è così... tutto si compensa? Vedi Pellegrinaggio ho voluto fare il furbo girare con la moto non assicurata e ora la pago! 
66 L’assicuratore mi consiglia di comprarmi una moto usata in modo poi di rientrare nella categoria più alta (14^)che mi costerebbe lo 

stessa cifra ma per 1 anno?! Siccome la moto è ferma da anni per l’assicurazione, è più soggetta a rischio incidenti; Ma se non ho i 

soldi neppure per assicurarla come posso averli per comprarmi una moto seppur usata? Inoltre perché vetusta è valutata meno di una 

bici Graziella.. 200€ e solo al mercato della fiera dell’est… 



Spiego a Serena come documento, ogni mia spesa, senza dimenticare i furti subiti dai “miei” legali, e dai 
Giudici che mi hanno imposto oltre il pagamento dei diversi contenzioni , il mantenimento ai figli 400€  
mensili ben oltre la loro maggiore età (quasi un decennio )ben sapendo che non avevo reddito; poi una volta 
evidenziato l’errore e venduto ormai il mio appartamento lo stesso giudice distratto sempre Galizzi su mia strada 
mi  diceva che potevo richiedere alla prole i soldi versati! Logico lasciai perdere, per i figli questo e altro… un poco 
come voi Banche che prestate  i soldi come l’ombrello solo quando c’è il sole….  
Non parliamo poi dei oltre cinquanta legali che ho dovuto cambiare e pagare in tutti sensi!  
Mi rimangono tutti sempre impresso, ogni giorno li penso in particolare l’avvocato Simoncini 1 degli 
intellettuali di spicco della città sai dove trovarmi.. Ultimo suo libro, che a parole si era così interessato alla 
mia Separazione, tanto che neppure mi ha incontrato e visto negli occhi e la mia pratica la deviò alla sorella 
che mi rimane indigesta ogni volta che la penso tanto mi fece gratuitamente del male raggirandomi come 
fossi veramente un demente ma poi facendomi pagare in compenso 1 parcella a norma di studio titolato. 
Così come lo studio legale Locatelli, consigliatomi dai Carabinieri di Zogno, meno male passati poi alla storia e 

cronaca per droga spaccio usura ecc.  così mi risparmiano i particolari del loro illegale mal agire, e pure qui poi mi deviarono 
all’illegale Maffettini  (moto club …?…..come l’allora  presidente ordine avvocati Ettore Tacchini) e per sua precisa ignavia 
oltre farmi pagare salato mi fece sudare raggelato ritrovandomi  condannato per violenza domiciliari.!!!!!!!? 
Oltre il siparietto dei 2 capponi dati come acconto ad Ongaro & Olivati (vedi oltre trame di  Penelope) pure l’avv. 
Mattiozzi mi devia e pure sta volta, tutto in famiglia e solo dopo avermi  derubato  mi invia 1cent di resto ! 
E questi sono i “miei “ legali  immaginate gli avversari, come non impazzire?  
Tra questi personaggi non posso  non citare non inserire i molti troppi >Vanni   sindacato… che durante i 
laboratori universitari si divertiva con le sue vallette? Studentesse? Tirocinanti? o forse peggio… a 
prendermi letteralmente per il culo e senza che io lo conoscessi o avessi dato confidenza o motivo per farlo.. 

Arroganti con i deboli zerbini con i potenti  
Facce da Vanni … 

http://www.pdbergamo.it/news/presentazione-candidato-giovanni-maggioni/2930 
https://www.bergamonews.it/2010/12/06/vanni-maggioni-si-scusa-con-la-famiglia-bortolotti/139270/ 

 
 
Il male d’Italia sono le troppe facce di Vanni …riferisco alla bella e simpatica Serena…  
mi ricordano tanto alcuni sui colleghi che Leo.. Rota.. intorno e che governano telecomandati per mandato  
Pagati per Precostituirsi elementi di fatto ? per screditarmi di fronte al Potere che la fatica & che coraggio  
contro me solo ?   
Beh la lascio ora non vorrei accattivarle il latte del nascituro che per forza di cose deve essere angelico, 
grazie per l’ascolto e la pazienza buone feste… 
Auguri anche a lei …dove pensa di andare per Natale   
Presumo come sempre solo a casa e se mi va bene ?  dove vuole che vada altrimenti?  
A già è vero mi scuso…un anno nero per lei  quest’anno la crisi finanziaria, niente  viaggi nessuna  impresa ?  
Come no ? Quella del 2017 è stata la mia impresa in assoluto più difficile, combattere i pregiudizi,67e restare 
tuttavia sereno tanto che meraviglio me stesso nel mio reagire &confesso e temo come il malato terminale 
poco prima di tirare le cuoia, pare stia di un bene assoluto &salute/a   tutti sereno anzi… la saluto Serena  

                                                           
67 Senza 1euro in tasca per non avere l’obbligo di consumazione di solito vado al bar tabacchi &lotto* di Petosino o Almè per 

sfogliare il giornale L’eco Bergamo, unica mia mania, (scusate se poi la mia cultura e le mie info sono quelle che sono) e già alcune 

persona mi hanno riferito ridendo(?) ti vedo sempre al Lotto, giochi (?)  La gente è cattiva anzi malvagia, ti vorrebbero distruggere 

eliminare solo per il fatto che non strilli la tua fragilità anzi  ne fai una storia, mentre loro non sanno affrontare il semplice mirarsi 

dentro di sé o riflettere nel specchio 

*qui al Lotto ne vedi di tutti i colori e di tutte le risme specie casalinghe annoiano che si puntano giocate alte e sparano alla cifra 

fortunata per vincere il vuoto e il tedio di una vita altrimenti senza numeri!  

 

http://www.pdbergamo.it/news/presentazione-candidato-giovanni-maggioni/2930
https://www.bergamonews.it/2010/12/06/vanni-maggioni-si-scusa-con-la-famiglia-bortolotti/139270/


“come un orologio rotto anche l’azzeccagarbugli mattiozzi nicola 
 2 volte al giorno segna l’ora giusta” 

 
 

1) Mi spedisce la ricevuta, così come è qui allegata, e cioè con il centesimo accollato. Se pensava di 
martoriarmi affliggermi o abbattermi, si è sbagliato di grosso il grosso pingue ha abboccato 
conserverò il suo centesimo come fondamento  di riscossa 
2)  In compenso Lui invece ha “mostrato” a tutti la sua saggezza ….se.. o mah.. di tale si tratta??? 

 

 
A tanto vale la mia dignità ? 

Come passiamo aiutarla? Non certo con i soldi che rifiuto a priori. 

                                                                                                                                                                                                 
 



Basterebbe 1 lavoro anche saltuario pure in nero 1 invito a pranzo con la vostra famiglia. Qualche alimento 
ma soprattutto se volete aiutarmi lo dico sempre a chiunque leggetemi specie quest’ultimo graffio …….. 
Da diverso tempo vado dicendo che ho in tasca gli ultimi euro, (mentre scrivo negli ultimi 5gg non ho speso 1 cent.) 

del resto è vero, perfino dopo la multa salata, dopo mesi di attesa mi hanno venduto la bici da corsa 300€ e ho 
potuto così tirare avanti ancora un pochino. Ricordo che tra venti mesi sarò in pensione.  
Come Pierino? Grida per gioco al lupo, poi quando questo arriva nessuno gli crede? Il lupo dovrebbe morire 
nella sua pelle non in quella d’agnello; brutti tempi,  duro inverno quando 1 lupo mangia un altro lupo. 
Ora che ho afferrato il lupo per le orecchie, non posso tenerlo stretto ma nemmeno lasciarlo, mi telefona 
l’assistente sociale (finalmente) per poter ottenere il pranzo a sacco settimanale, da ritirare al Padronato; 
doveva darmi la conferma, ma mi invia solo messaggi sulla segreteria quando ben sa che non posso 
ascoltare senza credito…basterebbe una semplice mail per conferma ma neppure quella ricevo. Cerco 
Davide catecumeno68, lascio messaggi a sua madre ma non chiama né risponde alla sua casa di Ponteranica. 
Altro scherzo da prete? Ridicolo ritirare il cibo settimanale al Padronato, dove mi hanno messo in croce dopo 
le mie rivelazioni sulla pedofilia nella loro missione boliviana, riceverò veleno?  Quanto meno cibo scaduto? 
Tanto più ora che ci lavora volontario il fratello che tanto mi vuole bene?         Pure qui tutto torna? 69  
 Padronato con diversi  beni immobili, di fatto ha sempre governato e tenuto i fili del nostro territorio.    
Chiedo alla Sig Marzia del servizio sociale, seppur senza titolo se non raccomandazione Padronale appunto, se è 
possibile spalare la neve dai marciapiedi ? Noi non centriamo noi ci occupiamo solo della Persona! 
Appunto… più servizio di questo? Offrire 1 occupazione, concedere dignità non solo la carità e le umiliazioni  
Penso tuttavia positivo vi sono demoni che si possono scacciare solo con la preghiera e digiuno; uno di essi 
è l’obesità ma soprattutto è l’ignavia l’indifferenza,  un po’ di carestia e digiuno non può che farmi del Bene. 
Per aiutarmi basterebbe non spezzare il pane ma le reti di relazione come ha appena rifatto: Banca Severa 
non pagandomi di nuovo l’utenza Telecom, già non posso più telefonare per mancanza credito pure questo 
credetemi non è vita… sperare di ricevere 1 sms o 1 mail di lavoro e incassare invece inganni70  & bidoni !71:  
Eppure servirebbe poco come Serena nel ricaricare non solo il morale durante il mio viaggio sudamericano.  
Permettermi di segnare non dei gol ma il Campo di calcio dell’Oratorio, incombenza che nessuno vuol +fare 
tanto che la svolge il Ferruccio Presidente, benché  pieno di soldi e di impegni 72… ? È economico pure questo ?  

Basterebbe fare come il calzolaio filosofo, 1 parola di conforto73 o meglio sua madre Ndovi’ che cuce 
sentimenti &tutte le pezze del Paese e perfino in 2’ la mia maglia della Maratona morsa da 1 cane74, con 2  
semplici rammendi, mentre la sarta del paese  mi toppa la bocca con una pezza enorme che copre e lacera 
perfino il cuore; Catecumena come l’altra sartina &santina con il telo zaino usato nel viaggio a Roma vedi oltre 

Eppure proprio grazie (o per colpa ?) di queste 2sarte Catecumene per reazione  è nato questo mio scritto e 
ha proposito del rappezzo come non citare la signora Cerlesi adesso poi che hanno tagliato il suo pero ? 
Se c’è qualcosa di buono in questa mia semina a  Lei va il raccolto, la dedica e la Memoria . Mi diceva vedi 
questo è il ricamo ma dietro è tutto un nodo groviglio eppure senza di esso non ci sarebbe opera d’arte che 
tenga, insomma non ci sarebbero storie né vita. Un poco come le mie prime 3pagine belle &lineari, il resto?  
 

 

                                                           
68 * Con Davide catecumeno ho scalato il Monviso e mesi fa si era reso disponibile a ospitarmi a pranzo se fossi rimasto senza cibo!  
69 Rientrano i 2aa che ho versato loro come volontario? Criticato oltremodo dai miei genitori per la coraggiosa scelta, come se 

avessi fatto chissà quale male o torto… a regola 1 famiglia normale ne sarebbe orgogliosa. 
70 Ricevo inganni = come  appena ceduta l’auto proposte di sconto benzina, o di polizza assicurativa ridotta,  come ai tempi mail 

della vendita dell’abitazione ricevevo sconti o offerte sull’arredo e ribasso tasse 1^ casa. Proprio adesso mentre scrivo ricevo 

l’ennesimo sms promozionale è la Santander che m’invita a realizzare i miei sogni e progetti con 1 semplice prestito! Inammissibili 

illegali réclame oltre le telefonate anonime in ogni ora della notte  che replicate di giorno non rispondono come il n°  3273293279. 
 

71 Eh si ne ha veramente poca di fantasia il Lievitano…che finalmente si mostra…dato, che solo così viene scoperto e sconfitto. 

Ricevo proposte pure di diventare 1 psicologo 1 fisioterapista o 1 avvocato = professioni che sognavo di fare proprio per difendere 

gli ultimi i senza voce e che in qualche modo ho realizzato dato che sono le stesse attività che svolgono i miei figli…ma Alex mi 

dicono che lavoro fa? Così ridotto ( e lo citano come fosse 1 oggetto o 1 pezzo da meccano)? Svolge  il mestiere più difficile il saggio 

= dato che con pazienza vi sopporta fin dalla sua nascita …merde  
 

72 Ho fatto tutto nel calcio = da ragazzino la Promessa, l’allenatore,  il calciatore professionista in Bolivia, e nella rappresentativa 

dilettanti bergamasca  poi l’arbitro mi sembrava  il minimo come gesto di grazie e riconoscenza potrei dunque adesso fare pure il 

segnalinee nel senso di manutenzione campo oratorio per mangiare se non altro.. perché no me lo concedono?? 
 

73 Alla vigilia della partenza per il giro del mondo, mi mancava la cintura elastica & il calzolaio filosofo Beppe che doveva 

procurarla se la sfilò dal suo. Questo semplice gesto mi diede forza di continuare specie dopo la tappa di Odessa, immerso  in 1 

specie Camarge & Polesine 150 km contro vento, su strade che chiamarle tali era 1 bestemmia senza incontrare case o persone, la 

schiena e perfino la sella rotta arrivai a sera, convinto di ritirarmi. Poi sforzandomi di uscire per magiare comunque qualcosa mi 

capitò in mano la cintura del Beppe e pensando al suo gesto tanto prezioso ripresi forza animo e ritmo e via Cina America & Passo 

S. Marco aldilà c’è il mondo mi diceva mio padre quando ci veniva a trovare quando piccini eravamo in vacanza in transumanza tra 

le mucche di Mezzoldo ed io guardando il Passo desideravo andarci Oltre convinto che ci avrei visto le radici delle piante, invece ora 

comprendo che c’è bene & Altro… 
 

74 Durante la mia corsa settimanale d nei boschi come pretesto per tenermi in tono i muscoli e lo spirito strano che ora perfino i cani 

mi si rivoltino contro dato che solitamente qualsiasi genere di animale mi rispetta. Al 1° attacco mi ha messo 1 dente sulla coscia e al  

2° attacco mi ha lacerato la maglia; se mi avesse morso giuro mi avrebbe fatto meno male confido alla sua padrona dispiaciuta   



Una Lode alla Montagna   
 

Come riferito venduta l’auto, l’ex sindaco (?) tramite sms m’invia 1proposta lavoro = Assistenza domiciliare! 
Un paesano perfino mi dice che ho sbagliato venderla perché adesso finirò veramente sulla strada, quando 
lascerò l’abitazione dei Regazzoni; dunque non solo non si preoccupano per la mia salute, ma già scontano 
che si arrivi al mio sfratto ? Gente maligna perfino spiffera che mi hanno tolto la patente! Assurda Cattiveria! 

A cosa serve combattere contro un muro di gomma? Affinché non succedano più queste atrocità a riguardo  
dei più deboli di mostrare come gli ipocriti, siano solerti e solidali solo con chi non disturba e.. rompo gli  
indugi e rimetto  sulla strada invece,  la vecchia moto e nonostante  tutto la parola d’ordine ..osare…e dopo  
il Pellegrinaggio notturno, dedicato a Sam, dirigo sempre la moto, in montagna per celebrare il Sim per il25° 
 

   
 

Basta poco per includere una persona un ampio grazie a Zambelli Matteo anima SIM Sorisole in Montagna 
benché sia senza Tessera e precisamente dopo l’episodio di Eugenia, e cioè quando nessuno mi avvisò della 
sua dipartita, vedi sito mi ha permesso di rientrare in Gruppo per l’occasione del 25° anniversario, a questo 
servono gli avvenimenti a ricordarci che siamo terreni &passeggeri a breve transito dunque facciamoci del bene. 

 
Per reagire alle storture della vita il trucco è sapersi innamorare, afferrare con entusiasmo la Vita; se alcuna 
Oca o Paperina  mi vuole, pace, m’innamoro di Madre Natura & tuttavia m’Elevo verso l’amata Montagna . 
 

 
Guidi Guinizzelli io voglio…la mia donna lodare.   La mia personale versione.. alla Montagna.. amata 

 
Capacità di osare poi il tutto si sistema, comunque per conto proprio, magari con e per logica diversa. 
Sacrificio volontà temperanza e determinazione, lima gli spigoli e le asprezze dell’ignavia75 . 
L’aria dell’alba, il profumo del nuovo giorno, i colori nitidi dell’iride che colpiscono in pieno il cuore. 

                                                           
75 I rifugista Tagliaferri, lascia sempre i soldi in bella vista e afferma è inutile temere furti, la Montagna filtra &seleziona, chi vi sale 

ha comunque in sé un germe di onestà….lo ammiro ma forse esagera?  

 



Dall’alto non si vedono confini, rilievano altre cime & si svelano, diversi altri punti di vista.  Convinto che il 
centro del mondo fosse la vetta prefissata, una volta in cima tutto è relativo; altri Monti (o amata) sono 
meta d’altrettanta bellezza e importanza  per  Altri  rocciatori rupestri.  
L’esercizio il sacrificio, rafforza la volontà; s’impara la gratuità del gesto. Nessun premio in Vetta se non la 
condivisione della gioia, tuttavia non sempre è possibile condividere con altri per impegni o tempo tiranno. 
Prima dell’intervento temevo non reggere la salita e compromettere quella altrui, non è mai successo, ma 
forse proprio perché non osavo l’Oltre, anche se in verità mi sono sempre dimostrato all’altezza appunto… 
Dopo l’intervento all’anca nonostante invecchi come il vino sono migliorato, ma confesso che spesso specie 
proprio perché solo, temo le ripide ascese, mi chiedo a volte .. ne vale la pena, il mio timore non è 1segno76,  
che fissa il Limite? Confesso che a volte quando indugio troppo e il fisico trema per paura, penso …non è 
che il corpo oltre il segnale di pericolo mi comunica la Fine della Corsa? In questi casi ho 1trucco per vincere 
la paura &bradicardia penso al fascino erotico di 2 conoscenti e subito il cuore prende moto…  prendo 
coraggio e assaporo il bello della vita. Salire appeso alle tue sole possibilità, o pure nel mettere la Vita in 
mano all’altro che t’assicura, è un atto indescrivibile fonte d’immensa gioia &pienezza.  Quando capita la 
troppa riflessione, l’ansia della prestazione, la paura del vuoto, dell’essere appeso al solo appiglio con le 
mie sole abilità, penso alle due Paperine, spero ormai amiche Gabri &Katy anziane, vecchie ormai, ma di 
1carica erotica impareggiabile…non le scambierei con le top model artefatte, onorando il loro essere 
coniugate, a me basta pensarle per eccitarmi,77per dedicare il senso alla meta, subito prendo vigore, e i mei 
battiti 38 al minuto, s’accelerano e tutto diventa più facile, l’adrenalina scorre pure il timore del vuoto non 
solo fisico svanisce; indescrivibile la gioia per il successo migliore: vincere le proprie paure78

provare per credere 

Esercizio ginnico entropia dell’anima &corpo. Assaporo la meta, la conquista; nell’ascesa dentro me stesso.  
Vinco la Paura del vuoto dell’osare nel salire &pure le Vertigini con l’ossigeno che penetra ovunque nei pori. 
Purifica l’aria, i polmoni,  il cervello, non ultimo  Purifico la Parola. Passo, dopo passo concentro ogni gesto, 
ogni  parola. In Montagna si porta con sé solo l’essenziale, il resto avanza, così come quando scrivo sforzo di 
chiedermi … Se per il BENE COMUNE ledo l’intimità altrui? E se ne vale la pena? 
Prima di parlare domandati, se non provoca male a qualcuno, se è utile se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire.. Buddha  

Salendo al monte alleno il fisico, il cervello e i neuroni specchio; elevo la responsabilità delle proprie azioni, 
nel rispetto del creato e della vita Altrui in ogni sua manifestazione.  
Nella bellezza del creato ritrovo la mia dimensione Umana, in Lei sono ospite non antropocentrico; la canto  
e tramato poeta mi sento piccolo come di fronte le Opere di Letteratura che ci hanno in…segnato nei secoli. 
Quando il poeta impugna l’arco, già sa, dove colpirà?  Nel mio caso = svelare il segreto della bellezza. 
Per comprendere l'esperienza del Bello e i suoi effetti, basta saper ascoltare le persone mentre raccontano 
della loro storia, o scrutare le loro espressioni mentre comunicano la loro personale definizione di bello. 
Queste persone mutano sotto i miei occhi: la loro bocca ride, il volto stende, lo sguardo si fa radioso, la 
voce ammalia, il respiro più profondo, la postura è più rilassata, e spesso mettono la mano al petto sede 
dell'emozione e centro della vita. L'effetto più comune, è semplicemente che la bellezza li ha resi felici; ne 
parlano come di qualcosa che per loro ancora oggi è prezioso. Sono spesso esperienze tratte dalla vita di 
tutti i giorni. Per esempio, una donna raccontava. Mi sono fermata davanti a un albero in campagna, era 
rimasto solo con il tronco e poche le foglie erano attaccate; ma sono belli pure gli alberi spogli che 
sembrano persone, in cerca di un anima.  A un certo punto è venuto un colpo di vento. Le foglie sono venute 

giù, me le sono ritrovate addosso. È stato un momento meraviglioso. Arduo rappresentare l'esperienza del 
bello e i suoi effetti, per questo mitologia &poesia ci vengono incontro. Rammento le foglie in un'altra 
grande poesia, Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie Ungaretti Soldato sente, che la sua vita è come 
foglia attaccata al ramo durante l'autunno, v'è tutta la precarietà del senso, il verso discontinuo è diviso in 
4segmenti =  si sta come - d'autunno - sugli alberi - le foglie. Siamo, obbligati a fermarci su ognuno, e il 
ritmo, anziché fluire è cadenzato, un procedere spezzato, e ci ricorda appunto l'incertezza della vita e non 
solo….in trincea. La reazione davanti alla poesia è d’incredulità, non riesco a capacitarmi, come alcune 
parole messe in questa o altra maniera, possano avere su di me un effetto così forte, e racchiudere tanta 
bellezza. È, forse 1pregiudizio corrente di cui siamo tutti un po' vittime: siamo abituati a pensare alla poesia 
come a qualcosa di debole e poco sostanziale, ai Poeti come gente poco influente che non riesce a pagare 
le bollette. E invece le parole forgiano la nostra vita, e i poeti sono i campioni delle parole… in 1unica frase: 
l'esperienza della bellezza è un'affermazione della vita.   
 
I versi dei poeti formano la mente di generazioni intere &soprattutto sono capaci di parlare al nostro cuore. 

                                                           
76 Presumo che morirò (per la felicità dell’INPS) quando tra 1 anno e mezzo potrò beneficiare della pensione dopo tante diatribe non 

so se il mio cuoricino reggerà il colpo per la felicità del non dover dipendere dalla perfidia e cattiveria altrui.. inizierà veramente un 

altra vita per me allora si che scriverò solo favole  senza dovermi chinare per forza al limitato umano. 
77 Ora che lo confido, manco come maniaco potranno criticarmi, a che specie dunque appartengo mai? Se perfino le Sette più losche  

mi evitano? non parliamo dei Fedeli. Quanto a erotismo mi rivedo nello spazzolino denti del bel film room en rome (stanza 422)  che consiglio 
78 Solo quando sei all’estremo o nella fatica in montagna si riconosce la persona per quello che realmente… rifugista Tagliaferi … 



Mi rialzo anzi m’innalzo .. 
Mi esalto tanto che non esco da casa da 2giorni e questa volta non per ritiro meditativo  o per rigenerarmi  
ma solo per terminare sto ..bene detto ..scritto. Mi reco a fare l’ultima spesa con 12,50€ rimasti in tasca ma 
appena metto il piede fuori dall’uscio incontro… la figlia della Vicina. Le chiedo pazienza se questo mese 
non avrò di che pagare la pulizia scale79…sono in estrema difficoltà economica, spero nel REI (reddito inclusione)  
…Lei per contro afferma… e io cosa dovrei dire allora da anni ho un lavoro precario ? Tu almeno hai fatto la 
vita da pascià, in giro per il mondo ora pretendi che lo Stato ti aiuti, potessi io,  recarmi a New York… hai 
trascorso una vita beata non puoi pretendere ora diritti e comprensioni … 
 

..e la chiami vita beata ? Vivo qui da cinque anni quanti paesani o parenti, hai visto venire a trovarmi ? 
 

Nessuno …ma quello è diverso, ognuno…. ha quello che si merita.. mi risponde convinta!  
Sei persuasa che sia così?  La stessa frase me l’ha detta Davide 4 mesi fa e la stessa notte suo figlio ha 
rischiato la vita…inoltre i miei figli in carrozzina cosa hanno fatto per meritarsi tanto?  
Cala un sepolcrale silenzio e con la coda in mezzo, alle gambe s’allontana. Se  non altro è la 1^ volta che mi 
rivolge la parola in 5 anni complessivi , tolto qualche saluto, non abbiamo mai parlato così tanto insieme. E 
per assurdo mi fa felice; il solo attimo di queste 2 frasi, e mi rendo conto che è tutto qui il Tempo che mi ha 
dedicato neppure so che colore abbia gli occhi, tanto mi evita…cosa mai le ho fatto di male? Solo il fatto 
che era campagna di classe di mia sorella minore alle elementari la giustifica, altro non so,  spiegarmi?  Che 
sia pure telecomandata, magari dal nostro Comune Locatore ? basta? Pasta &   Rega..   
 

Proprio un bell’inizio giornata dunque è già qualcosa sono contento ma le soprese non sono finite… 
Appena raggiunto Almè per “l’ultima spesa” incrocio Agostinel.. Immobiliare SV che mi dice.. ti trovo bene. 
Pure Tu ma noto dei capelli grigi e qualche ruga! Eh si..una faticaccia  diverso  tempo x ottenere il risultato. 
Rido bella battuta complimenti!  La vita passa ed è breve vale la pena fare del male ? E continuo.. senza il 
mio consenso hai omologato con i miei fratelli, la cessione della casa paterna  a 1Cinese.. ne valeva la pena?  
 Apriti cielo parole titoli minacce = sei 1 scemo, meriti la morte, meriti di essere ucciso, sei un parassita che 
non ha mai lavorato, vivi alle nostre spalle e alle spese dello Stato ??? Lazzarone scimunito muori togliti di 
mezzo imbecille. E questo siparietto si ripete poco dopo e cioè quando esco dal tabaccaio dove mi ero 
recato per leggere il giornale senza nessun obbligo di consumazione. Noto che questa volta Agostinel. mi 
affronta sotto viso così tanto che perfino sento il suo alito, e temo di ricevere un pugno diretto, invece 
proprio quando gli dico che sto comunque registrando, comprendo il suo vero intento: di farmi reagire vista 
la videocamera  istallata tra bar e supermercato… è così che  gli faccio notare..  siamo tutti 
videosorvegliati80 e per mia fortuna .. cede desiste81…  
 

Perché le parole non ti sto dicendo niente solo ti ricordo, che il tempo passa  e in fretta  e per tutti… amen 
Racconto l’accaduto alla titolare del discount che aveva sentito delle urla infatti… si dice curiosa di vedere il 
mio Sito Web che fare e dire altrimenti grazie.. ma quanta porca miseria cattiveria &ignoranza c’è al mondo 
 

 
  

Per reazione…  realizzo il presepio per i Vicini & tanti  Auguri notare l’espressione della renna pare la mia? 
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 Se non hai i soldi, mi dicono di arrangiarmi a pulire allora! Bene ma perché solo adesso? Ho sempre chiesto di farlo 

ma mi avevano risposto che era loro consuetudine, e per il buon esito quindi  di lasciare le cose come stavano da anni 

Obbligato di fatto ad accettare, quante cose devo zittire.. bere x non annegare… appunto cercate di capirmi…pazienza  
80

 Penso di aver lasciato 1 traccia anzi delle belle orme da seguire per risalire a coloro che continuano a ledermi e 

derubarmi, perché nessuno  interviene a mia difesa? È oscuro quello che dico ?? 
81

 Nel frattempo noto che proprio di fronte c’è la Proserim del Tironi che mi minacciò mostrandomi  la pistola se solo avessi avuto il 

coraggio di riferire del mio assurdo licenziamento subito proprio da lui che guarda il caso si è laureato in Curia ed è assessore dove 

abitano i miei figli? Don Chiodi professore di etica (?) , del Seminario, minaccia di distruggermi se solo accenno ancora la suo nome 

e al fatto che era testimone dell’annullamento  del mio Matrimonio. È tremendo sentire 1 prete che ti minaccia con tale foga 

credetemi.. La sorella minore (amica intima di Percassi (?))  dice che fa morire a patimenti chi critica il suo “Papà” il fratello ex 

seminarista che minaccia di farmi rinchiudere in neuro se continuo a scrivere della FAMIGLIA…ALLELEUIA alla barba di chi  

dice.. che la scrittura è terapeutica aiuta e rilassa  

 



Di nuovo a terra poi per mia fortuna il Saggio Natalizio dei Bimbi del nostro Asilo.. mi sprona a rialzarmi … 
 

Come non bastasse perfino nevica. Spalatore Ufficiale all’Asilo, nessuno mi ha mai conteso tale mansione82 

mi reco con pala  & olio di gomito …ma all’improvviso 1 ombra 1 volto 1 viso 1 rivelazione forse…Lucifera   

  
Poesia ricevuta con fatica dalla segreteria dell’asilo del mio paese, e sotto: la modifico  come dono natalizio per i bimbi.. pure adulti  

 
Con fatica ottengo la poesia finale che risulta, non della maestra Michela che ben la recita ma di Annarosa Ceriani ai più sconosciuta  
e che  ringrazio a nome di tutti. Bella! Trasformo la scarna pagina ricevuta in natalizia, come dono di Santa Lucia ai bimbi dell’Asilo  

 
Nonostante tutto faccio il Presepe e a piedi mi reco a Bergamo per ascoltare l’Emerito Monsignore Bettazzi che cita Mons. Bello & 

Carlo Maria Martini …non puoi rendere Dio cattolico. Dio è al di là, dei limiti e delle definizioni che noi stabiliamo…UN GRANDE 
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 Spalare neve scopare foglie e uccidere gente, sono notoriamente Lavori inutili perché il Tempo rimedia da solo… 



È mattino presto quando citofono al Nido, unico edificio aperto; qui… mi dicono… è già tutto ok? Mentre 
noto nel buio all’ingresso laterale verso il mercato, mamme con bimbi in braccio che a fatica pestano neve. 
Inizio quindi a spalare e all’istante compare dal nulla il demonio? No! È solo Beppe mio Coscritto! Zafferano 
appariscente e un poco pomposo…spala giusto il tempo di terminare il viale d’ingresso &dirmi le sole parole 
…a me piace spalare …quando gli faccio i complimenti per la maestria, ci vuole tuttavia classe. Dubito del 
suo assunto, poiché subito dopo, com’è apparso, sparisce senza nemmeno salutarmi! Il difficile è spalare 
dove nessuno ti vede? Parte del cortile per i giochi dei bimbi, in modo che possano uscire e toccare la neve, 
e il patio interno dove lavorano le donne di servizio, molto pericoloso, piastrellato da dei veri criminali, 
contro ogni regola e logica antiinfortunistica piastrelle valide, solo forse per le Balere emiliane… qui di solito 
ricevo il caffè invece dopo quasi 4ore nulla.. e il pensiero corre alla Festa quando chiesi  1tazza di cioccolato 
e la Corna…83 mi rinfacciò costa 1€ …non li ho pensavo fosse a offerta libera…appunto che miseria!  
Mature cascano abboccano come il Beppe? Ora mi tolgono l’unico mio Ruolo in Comunità? da anni incontrastato 
Condito con la solita solfa e manfrina: …tutto è cambiato il parroco nuovo ora richiede disciplina…(?)  
Pure lei Corna… come il coscritto lucifero & fantasma? Di certo amico spetrale; l’anno della mia Separazione  
ci recammo con le rispettive famiglie in vacanza nel magico Alto Adige dove sono nato, per poi sparire...   
Proprio in quella vacanza mi fece credere di avere 1 relazione con mia moglie (?); pacato chiesi conferma 
alla coniuge, in cosa Le mancavo, e che comunque se doveva peccare, tanto valeva farlo bene e cercare 1 
amante un poco più simpatico o perlomeno più giovane …non vi dico.. s’incazzo come una iena… Lei capite? 
... non io ? come logica dovrebbe essere?  Certo che sono 1fenomeno* almeno in questo caso lo ammetto; 
*noi maschi se tradiamo siamo dei ganzi o almeno da giustificare se lo fa la donna è 1 troia confesso …non l’ho mai capita questa?    
 

Cretino! Ma non ti rendi conto che lo faccio solo per darti un pretesto per separarsi ? Bastava essere chiari 
allora perché farmi soffrire illudere chiedermi insistentemente nel contempo il 4 figlio? Per fami impazzire? 
 

Dopo la separazione turbinosa, lo stesso Amico Spetrino alias Beppino mi pregò di cambiarie Paese …non 

meriti quello che hai passato…sei sempre in giro da solo… e vedendoti così ridotto… fai soffrire pure noi 

….nemmeno lo meritiamo credimi, perciò se hai un poco di sentimento per noi… ti prego cambia Paese !! 
….testuali parole ed erano quelle dell’unico amico?  
Corna…= 1 nome 1 famiglia 1 garanzia.. Persone dure, toste, determinate,  arroganti, permalose, egoiste, 
esibizioniste, vanitose,  boriose…  insomma in  sintesi = ignoranti     Temere &tremare, averli nemici t’annientano..  

Facile preda &strumento delle varie FAMIGLIE  che celate governano Taschini Regazzoni Bonalumi Zanchi Rota 
Ghisalberti Zanetti Locatelli Sana Brugnetti e…..ecc. Solitamente gravidati dalla dura &SANTA scuola Padronato. 
Per alleggerire e per farmi capire meglio, narro… chiesa & palle così va il mondo??? 
Ironia della sorte, ho iniziato a giocare a calcio con il fratello maggiore di Beppe e terminato con il MINORE… Frank benché noto caratteriale 
&antipatico, frequentarlo in realtà era divertente starci accanto, al contrario del fratello minore straviziato collega infermiere professionale 
in apparenza tanto cordiale quanto arrogante permaloso borioso onnisciente, si credeva unico imbattibile migliore perfino nell’ignoranza!  
Ai Tempi Don Ercole vagliava i migliori se non nel calciare la palla nel servire la chiesa è così che FranK figlio del sagrestano e mio fratello 
maggiore novello ex seminarista per diritto Canonico passarono alla Stezzanese Calcio, poi da lì a seconda delle orazioni o raccomandazioni  
il salto alla dolce Crema Pergolettese, al Modena e via in 1 squadra professionistica del Sud solitamente o quantomeno in odore di mafia. 
Con tenacia e destrezza 84convinsi mio fratello a portarmi con lui almeno 1volta durante 1suo allenamento;  per puro caso mi misi a fare il 
raccattapalle, durante la loro partitella, uscita la palla nell’attesa di rimetterla in gioco mi misi a palleggiarla;  l’allenatore della 1^ squadra 
sospese il suo arbitraggio e additandomi chiese al suo II° Dellafrera (vero Padre per me m’insegnò l’ordine disciplina cc.) ) chi fosse mai quel 
ragazzino?? Mi chiamò a se e pretese che al prossimo allenamento mi fossi presentato vestito da calciatore! Arrossendo rispos i all’istante 
che mi era impossibile. Perché?  Non ho gli “scarpini” e  nemmeno 1 Tuta.  All’istante chiamò il magazziniere che mi vesti a nuovo con tutto 
il loro usato e pronto, mi presentai orgoglioso davanti al Franco allenatore Papini, che sorridendo per tanta audacia mi fece pure giocare 1 
scampolo di partita, contro gli Uomini di serie D.. Da allora 2 volte alla settimana mi allenavo e giocavo con loro e divenni presto la loro 
Mascotte. Feci tutte le giovanili a Crema e non fu semplice a quei tempi 1 mio coetaneo non si recava in città da solo per il timore di 
perdersi. Partivo al sabato, tornavo alla domenica sera senza che i miei genitori mi chiedessero non dico il risultato  ma come stavo in 
compenso seguivano con gli zii perfino nelle trasferte il fratello maggiore!!! Pure lui geloso della mia notorietà e bravura come lo era don 
Ercole che sentitosi beffato, mi teneva fuori dai Tornei dell’oratorio … questo  fu il mio esordio allo sport che conta…solo interessi e soldi?? 
Dopo anni di Esilio, per puro caso a casa e proprio mentre dovevo passare alla titolata Brembillese di Parati che stravedeva per me, mio zio 
Mostus Guero in modo rocambolesco fece passare il Corna.. minore in Valle e deviò me al suo posto alla Virtus Petosino, dove da capitano 
difensore risultai miglior  goleador e vincemmo  pure il Campionato. Tutto ok fino al matrimonio, quando mi trovai steso sul lettino degli 
spogliatori moribondo per un pugno in pieno plesso solare il Dot. Poncia che stravedeva per me soprattutto come uomo leale, pretese che 
non mi portassero al PS per non compromettere la Società ed il Marco calciatore violento …poco  tempo dopo ironia della sorte lo stesso  
mitico Poncia Primario medicina dello sport85 morì proprio nel punto dove mi raccolse! Eh si pagano sempre i più puri gli innocenti. Ironia 
della sorte le mie ultime partite le giocai nel Torneo Poncia alla memoria e come compagno mi trovai il Corna…pure qui?   Assunto come 
Ausiliario studiai per diventare Professionale e nel contempo ero cannoniere e  l’idolo del CRAL aziendale come calciatore , fintantoché  
non arrivò il fratello minore del Beppe che fece di tutto per emarginarmi. Il colmo era notare benché solo allievo I.P. comandasse la 
squadra con autorità . Mi dissero ha sposato una nota capo sala molto potente non importa se per età e fisico pare sua madre…ricordo in 1 
finale che in una particolare azione gli chiesi ma scusa perché non mi hai passato la palla ero libero.. piuttosto la consegno all’avversario?? 
Durante l’intervento all’anca ho rivisto il bravo Consonni allora allenatore, purtroppo mi ha confidato che ha lasciato il calcio ormai è tutto 
una farsa sono i Dirigenti che fanno le formazioni e impongono i giocatori senza nemmeno celare quel poco di dignità rimasta a chi allena!  
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 Ironia della sorte  abito nel locale della loro perente stretta e per giunta pago l’affitto ai Rega , sputo nel piatto che mangio assolutamente la 

mia non è diffama ma critica costruttiva nessuno  è perfetto io ne sono l’esempio perfetto; i zii del Corna.. tra l’altro sono noti x bontà e 

saggezza eh si non siamo tutti uguali…per miafortuna…   
84

 Gli passavo le ali di pollo, che lui mangiava intere con le ossa, (famelico se mi incantavo mi derubava di tutto dal piatto),  gli pulivo  le 

scarpe, mi addossavo le sue colpe e relative botte, ecc. ecc.. 
85 Medicina dello Sport dove una volta diplomato ironia della sorte ci andai a lavorare e mi licenziarono… e fu pure l’ultimo mio reparto!   



E tutto questo per una spallata di neve?  E pure va detto… anche per la mia determinazione a non cedere.86 
immaginate cosa passa nella mente di 1persona in 1solo attimo, le sue memorie, i ricordi, i suoi luoghi. 
A tale proposito mi viene in mente un detto del buddhismo: tutti gli eventi dell'universo sono come zoppi, 
che non possono camminare se non appoggiandosi a qualcun altro; nessun evento può essere capito se è 
isolato dagli altri, ma può essere spiegato solo accostandolo ad altri fenomeni.  
Comodo consigliare come Beppe.. per il tuo &nostro bene cambia paese..occhio non vede cuore non duole? 
Mentre in chiesa seduti in 1^fila noti Usurai per non dire peggio presiedono non solo Calcio, quelli non stridono?  
Una chiesa del libero pensiero o dell’assoluta obbedienza?  Madre spirituale o Padre  padrone? 
Il racconto del mio Calcio solo in apparenza è fuori tema; ma rende bene l’idea di quanto incida lo sport 
nelle nostre famiglie così come dal Campo ma del lavoro… è risaputo a livello Locale non c’è miglior ufficio 
collocamento della Parrocchia che al bisogno poi però ti chiede il conto, quando necessità infangare 
l’eretico o  chi solo disturba il quieto vivere del parassitismo cronico ormai. Guai criticare la Famiglia &padre padrone  

In questo modo creiamo una generazione di smidollati d’ipocriti opportunisti di Corna….appunto! 
La chiesa alla sfida della modernità ha risposto non sulla forza della giustezza ma su quella, certamente 
meno evangelica e scientifica, della nuda Autorità servendo non il mondo reale degli uomini bensì il mondo 
politico o quello di carta dei dogmi; non la spiritualità ma il Potere e la sua conservazione. Per quale causa? 
Per lo stesso motivo che un uomo aggredisce un altro uomo, quando sente di non poter ribattere sul piano 
delle idee e ricorre alla violenza prima verbale e poi fisica, ovvero per mancanza di argomenti. Come mio 
fratello amico dei Corna…quando è in difficoltà dialettica, mostra 1cartellino nero da 1lato, bianco nell’altro 
e chiede cosa vedi? ...bene io il contrario! Pare il moto episcopale scelto dal cardinal Martini …Pro veritate 
adversa diligere… essere contento delle contraddizioni tuttavia siamo della stessa chiesa Matrigna o Padrona?  
Una dittatura divina secondo cui "non si muove foglia che Dio non voglia". Da ciò consegue che chi afferma 
che attraverso una catastrofe naturale Dio abbia voluto punire una determinata città (come dichiarò a proposito 

dell'uragano Katrina che distrusse New Orleans il 29. Agosto 2005 monsignor Gerhard Wagner, parroco austriaco divenuto celebre 
perché nominato da Benedetto XVI vescovo di Linz il 31 gennaio 2009 e subito costretto a dimettersi per le forti proteste dei fedeli), 
oppure che attraverso una malattia Dio ha voluto punire o mettere alla prova il malato e i parenti (come 

per secoli erano interpretate le malattie) chi sostiene cose di questo genere non capisce nulla di teologia e di 
filosofia cristiana, e coltiva nella mente un'immagine mostruosa di Dio, del tutto opposta rispetto al Padre 
celeste di cui parlava Gesù (regola d’oro.. fai agli altri quello che vorresti facessero a te) dimostrando inoltre 
un'umanità vicina allo zero assoluto e pensieri che esprimono risentimento e persino cattiveria nei 
confronti degli Altri e della Vita… altro che poesia e ricerca del bello… Sempre l’emerito papa mentre celava 
lo scandalo della pedofilia semplicemente rimuovendo il problema, non parlandone87 , (x es. centinaia di casi 

accertati di abusi compiuti perfino dall’insigne suo fratello maestro della corale di bimbi ) durante il viaggio  in Camerun &Angola 
2009 affermava che, nella lotta all’Aids, i preservativi non solo non aiutano ma… «aumentano il problema». 

Una chiesa allo sbando? Corrono di qui corrono di là perché hanno paura …da, La forza del singolo 
Con un grave errore medico mi hanno reso disabili i figli,  ma ancora più indecente  il fatto che ce li hanno 
dimessi senza nessun il riscontro di patologia???  Ancora più scandaloso il fatto che nessuna notizia è stata 
fatta dal giornale locale targato Curia, anzi la stessa ha pensato bene di annullarmi il Sacramento del 
Matrimonio per decentrare l’attenzione dalla grave  ingiustizia subita, compiendone una ancora più grave! 
Convinta che tanto la gente poi dimentica, tanto più se le dai in pasto 1nemico o gli costruisci 1 mostro 
magari eretico, da combattere congiunti &possibilmente distruggere…Ho conosciuto professionisti Fedeli? 
Tipo Cremaschi Ponteranica premurosa di incutere ai bimbi disabili  la musico terapia non si scandalizzava del 
fatto che ortopedici, terminavano il tutorino, solo dopo mesi, quando l’ausilio non era più valido al piedino cresciuto, 

perdendo tempo prezioso irrecuperabile x poter deambulare  ma era felice che sua nuora, aveva preso le sue mansioni 
perché afferma tali sue sacrosante parole …con tutti i bimbetti che nascono disabili.. grazie a dio  non 
resterà mai senza lavoro…le stesse Matrone che poi  vedi presenziare alle feste di beneficenza (vere sfilate di 

moda &ipocrisia)&Raccolta Fondi per bimbi bisognosi ..88 
Capisci perché ogni tanto serve una guerra o un attentato? Mi dice il recidivo PP2 (prelato paesano) per rassettare il 
tutto…..Tu non sei 1 problema anzi sei una bene dizione per la chiesa che ha bisogno di gente che sappia metterla in 
crisi, in discussione; pensi che noi Preti siamo sempre di comune accorso con i nostri superiori ? Sai quante patologie 
epatiche ci colpiscono più che le scomuniche! Il resto lo fanno, le trasmissioni tipo Rete4

89
 che ogni sera in modo 

sistemico mostrano barconi al scalo &gente nostrana disagiata che vive in auto quando va bene, in modo di assuefare 
l’opinione pubblica al peggio all’Indifferenza ….Servizi i più, tra l’altro… concordati e pagati logicamente  in nero.. 

                                                           
86 Noto al fronte opposto Giulio che stavolta non si limita a spalare solo i gradini del suo bar ma giunge fino al semaforo dunque mi legge? 
vedasi il mio ultimo scritto  ol segn…… e già sono felice …. Ma allora  i neuroni specchio funzionano contaminano…pure a distanza…  
87 Come dice  il Beppe… occhio non vede cuore non duole.. 
88 Pure l’abitudine di dedicare la giornata a qualcosa o qualcuno fiacca di significato ora c’è pure quelle del Prematuro il giorno 17 il mese 
dei morti e pure il colore stona è viola? Quando in realtà sono ancora angioletti; di buono c’è il dichiarato intento del sostegno ai genitori,  
mentre a noi ripeto alla dimissione dei nostri figli gemelli nemmeno ci avevano avvertito della loro disabilità una vergogna che grida 
89 Poi esausti si urla W il fascio che difende i ns valori e la chiesa 1 storia già vissuta vedi: http://www.bonfantioliviero.com/il-barbaro-impertinente/ 
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Il cristianesimo non sa più produrre cultura a causa dell'incapacità di leggere adeguatamente il mondo, e 
tale incapacità va ricondotta alla sua frattura con la contemporaneità. Il fenomeno ha radici profonde. Il 
primo riferimento spontaneo è il 1789 della Rivoluzione francese, con la fine dell'Ancien Regime e il crollo 
del collateralismo Trono-Altare che aveva dominato l'Europa per secoli e che allora si estinse per sempre 
nella mente europea, così che a nulla servì la sua rianimazione artificiale da parte della Restaurazione a 
seguito del Congresso di Vienna del 1815. Ma l'inizio del divorzio tra l'Occidente e la sua religione si può 
collocare ancora più indietro, per esempio al 22 giugno 1633, quando a Roma, nella chiesa di Santa Maria 
sopra Minerva, Galileo, a settant'anni d'età, in ginocchio, con l'abito dei penitenti, venne costretto alla 
pubblica abiura dei risultati dei suoi studi, pena la tortura e la morte. Oppure al 17 febbraio 1600, quando, 
sempre a Roma, Giordano Bruno venne denudato, legato a un palo e bruciato vivo in Campo de' Fiori 
all'età di cinquantadue anni per non aver accettato di fare altrettanto, come annotava sul registro un 
addetto della Arcicon-fraternità di San Giovani Decollato appunto.. 
Ognuno risponda ora in coscienza a queste semplici domande che emergono dalla storia: 
 
- quando papa Leone X nella bolla Exsurge Domine del 1520 condanna come eretica la frase di Lutero 
secondo cui «è contro la volontà dello Spirito che gli eretici siano bruciati», chi è, nella sostanza, il vero 
eretico? Chi rispetta la sacralità della vita: Lutero, che non vuole bruciare, o il papa, che vuole bruciare? 
 
- quando i papi della Controriforma ordinano di torturare e di uccidere gli eretici, mentre nello stesso 
periodo l'umanista Sebastiano Castellione scrive contro Calvino che «uccidere un uomo non è difendere 
una dottrina, ma è uccidere un uomo», chi è, nella sostanza, il vero eretico? 
 
- quando «nel 1572, dopo la strage del giorno di San Bartolomeo in Francia, durante la quale furono 
massacrati dai 5.000 ai 10.000 protestanti, Gregorio XIII ordina la celebrazione di un solenne Te Deum di 
ringraziamento»5, chi è, nella sostanza, il vero eretico? 
 
- quando papa Urbano Vili fa sì che la commissione di cardinali da lui creata costringa Galileo all'abiura, chi 
è, nella sostanza, il vero eretico? 
 
- quando Clemente XI e altri tre papi condannano Quesnel perché vuole far leggere il Vangelo a tutti i 
fedeli, chi è, nella sostanza, il vero eretico? 
 
- quando Gregorio XVI condanna come delirio {deliramentum) la libertà religiosa auspicata da Lamennais, 
chi è, nella sostanza, il vero eretico? 
 
- quando il giovane pastore protestante Dietrich Bonhoeffer si impegna nel movimento ecumenico, 
mentre in quegli  anni papa Pio XI condanna l'ecumenismo, chi è nella sostanza il vero "vicario di Cristo"? 
 
- quando nel 1933 Bonhoeffer interviene più volte pubblicamente contro il regime hitleriano e la sua 
politica contro gli ebrei, mentre la Chiesa Cattolica nella persona di Eugenio Pacelli con quello stesso 
regime il 20 luglio 1933 firma il Concordato, chi è nella sostanza il vero "vicario di Cristo"? 
 

Chi ospita nella mente il principio-autorità, non avrà esitazione a rispondere che i veri eretici erano 
esattamente, coloro che vennero, condannati come tali, non certo i papi, i quali, quando assumono 
posizioni dottrinali, sono assistiti sempre e comunque dalla potenza dello Spirito Santo, e quindi non 
possono errare, e quindi rivestono sempre il ruolo di "vicario di Cristo". Ma chi vuole che la sua mente sia 
governata dall'autenticità e dalla sincerità sa che le cose stanno in modo diverso. Occorre semplicemente 
tirare le conseguenze di questa non più sostenibile opposizione tra obbedienza e libertà. 
 

Da… obbedienza e libertà.  Vito Mancuso  
 



 

Con 1magia come il protagonista del Tamburo di latta fermo il Tempo, pianto Foto col medesimo intento. 
Tutto torna ? 
Per questo cadono le Feste per dar 1opportunità, non per di…mostrare stupidità eccessivi regali 

90 ma come 
occasione pretesto di rimedio &rammendo; alla festa del Nonno ho fatto Visita al Suocero non penso si dica ex) 
La simpatica paesana Ndovì mi ha consigliato e riferito in quale ricovero risiedeva; da anni non lo vedevo,   
esile con il viso da bimbo (allora è vero da vecchi torniamo bimbi?) fedele e bravo recitante di Commedie dialettali 
( indimenticabile la sua pièce i piacer de l’amis ) cela umiliazione sorride sornione e mi chiede… chi sei?  
Mi accosto alla carrozzina mi piego &spiego ma invano… poi prima del commiato l’insight &tocco di fioretto 
…sono qui per ringraziarla per tutto quello che ha fatto per i miei figli…touché…noto che la sua espressione 
cambia, si commuove, gli occhi luccicano come stelle e la voce non più roca ..mi torna in eco doppio  il grazie.  
 

Ironia della sorte, era spasimante non corrisposto di mia madre, si giustificava che tanto non coincideva con 
le sue brame…91 e poi arrivo io e i miei figli che scompiglia tutta  quanta 1 vita dando tuttavia sale e sapore 
..specie dopo la nascita dei gemelli. 
Il secondogenito il bello di mamma tutto gli era concesso e ammesso, tanto che fu esonerato perfino al 
militare rifugiato dalle suore di Monza nemmeno fosse un capitolo dei promessi sposi; a me suo alter ego  
ma elevato alla potenza degli opposti  = solo umiliazioni, lavori forzati e botte, botte,  botte da far dementi 
pure i somari ..et hora col decrescere tutto ritorna, tanto che pare 1tragedia greca non manca nulla al patos 
Considerati Gemelli tanto eravamo identici poi le mie varie fratture 2al solo naso causate proprio dal fratello con 
il viso sfigurato perenne…rinchiuso  nella timidezza o meglio dire in un insensato quanto feroce complesso 
di inferiorità, da cui reagivo solo come  Balto della Waldisney : ne lupo ne cane, celato nel bosco ma con la 
Tana sulle piante.. fino alla parto dei miei gemelli… e la mia resurrezione dalle umiliazioni &ceneri proprio 
grazie all’aiuto del figlio più disagiato Alessandro il GRANDE…a lui devo tutto. 
 Il fratello bello prese in tutto le carte del Gemello diplomatico sofista ! e in più cialtrone.  
Io invece quelle del Gemello più martoriato saggio, paziente ma che a un certo punto decide di esprimere 
tutto il suo sdegno e lo fa con la semplice …grafia  
 

Li ha provati e li ha trovati degni di sé; li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l'offerta di 1 olocausto. 
 

Come Oscar il protagonista del Tamburo di latta a un certo punto della mia infanzia per troppo dolore 
qualcosa ha smesso di crescere, per questo riporto le immagini del Sussidiario delle Elementari, quando le 
Stagioni avevano ancora 1 senso, un sentimento e venivano per ricordarci che il Tempo è nostra invenzione 
tutto torna ma non con la logica del nostro delimitato intelletto; per questo gli esami non finiscono l’estate. 
Oggi piantano il sintetico perfino davanti alle ville così il prato non diventa giallo con lo scorrere del tempo 
poi perfino ci lamentiamo …non ci sono più le mezze stagioni… coi bei colori, profumi mentre respiriamo ad 
ogni alba, non la bruma o brina, ma miasmi di plastica, che corrompono e corrodono i geni e pure l’anima … 
Hanno reciso pure l’albero della signora Cerlesi; ricordo quando mi disse mostrando il suo ricamo, ti piace? 
In facciata è tutto un ricamo, ma il retro è tutto un nodo e filato eppure senza questo non starebbe legato, 
come la vita senza 1 trama non esisterebbe alcuna storia, per essere ben narrata l’abilità sta nel saperla  
mostrare, senza tediare con equilibrio e giustezza pure l’altro verso..  …oscuro quello che dico?  
 

Ora che sono Solo emarginato sofferente di fronte all’indifferenza, dei parenti e paesani torno bambino.  
Mi rifugio così come da piccino in capanne sugli alberi, accanto allo stesso Bondaglio ma più verso la fonte. 
Concepito da.. una sveltina in tempo di pausa pranzo…precise  parole di mia madre, mio Padre92 pochi 
minuti dopo, nella segheria di Brunico, viene sepolto da un carico di travi e subisce un grave trauma cranico  
che lo costringe all’ospedale in coma per diversi mesi. 
Bollato come castigo di divino, pecora nera, quando ancora non oso uscire o vagire.  
Malgradito in pancia, sbuco ottimino (8mesi) e manco femmina sospirata , dopo i 2 fratellini; gracile sgraziato 
mi  scordo perfino di far crescere parte dei talloni nemmeno fossi predestinato o perfino 1moderno Edipo? 
Mia madre mi rifiuta il cibo e mi abbandona nel marsupio di 1 culla teutonica con la sola bambagia…   
Pregano, per fortuna in tedesco (lingua non ben compresa da dio?) affinché morissi! Dimesso solo dopo mesi dall’ 
ospedale tirolese , dopo  1anno trasloco ad Alzano e qualche mese dopo  mi trovo 1Bruco come segnaposto 
all’asilo del mio nuovo paese paterno e materno… 
Eppure oggi sono qui che scrivo anzi… graffio & ripenso al Primo Ricordo93 della mia infanzia che riporta… 
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La paranoia dei regali crea problemi…tanto da metter la voce sindrome stress da presentazione doni e regali nelle malattie 

psicosomatiche chissà se ne è colpita pure  per santa lucia o babbo natale  
91

 Come la Favola del  corvo con l’uva non potendola raggiungere dichiarava che non gli piaceva. Come mi venne, riferito mio 

suocero disse a mia madre che lo rifiutava …me allura  spuse ona siurà mia una poera strasuna come te  
92

 Mi scuso con il mio Buon Padre che preciso Rispetto; qui lo cito solo in senso negativo per rendere l’idea.. ne ha passate tante… 
Povero Cristo nessun rancore gli voglio tuttora bene non basterebbe 1 libro  intero  per citare le sue doti e peripezie chissà 1domani 
93 Questo è davvero il mio 1° Ricordo oltre il bruco segnaposto dell’asilo e 1 strano episodio quando mi bloccai nella discarica del 

Gres attiguo, e dovettero chiamare il Dott.7 per portarmi di peso a casa senza dirmi mai cosa fu stato!!! 



A mio Padre, che lo giuro, credetemi ….cagava uova di ciacolato mi rivedo mentre, rugo merda imparare la 
1^ Regola: guai criticare la FAMILGIA. Sinonimo di disciplina, veneranda AUTORITÀ siano Mura Domestiche, 
Parrocchia Oratorio, Sedi  Comunali nel Governo del Paese o nella stessa Chiesa Universale… 
 

Mio padre era considerato 1Burattino  di compagnia sovente umiliava nostra madre che usava come spalla;  
quella povera Crista per forza di cose sclerava, e ogni tanto partiva di mente. Perenne assente in famiglia, 
che considerava tale solo quella dei suoi datori di lavoro, quel poco tempo che ci rimaneva, urlava dire….     
i miei figli non si drogheranno mai, li ho educati a modo &trasmesso valori. E a me che non tollero manco il fumo, 
veniva voglia di prendere qualsiasi sostanza pur di far contro, a tanta prepotente arroganza!  
Per il resto solito menu diario, sia come 1° o come contorno solo botte, botte, botte e nient’altro che botte.  
Alcolista, psoriasi, lue, cardiopatico, diabetico è stato almeno bravo a non tramandarci questo ben di dio.  
Come non bastasse, nemmeno farlo apposta proprio in questi giorni ho saputo che era pure nelle squadre 
di estrema destra, post filo fasciste, usate dai padroni  per picchiare i facinorosi o disperdere i picchetti dei 
scioperanti, solitamente riuniti nelle fabbriche; forse solo ora comprendo del perché in casa nostra era 
proibito anche solo citare la parola politica. Dunque era perfino un violento di “professione”…e per questo 
dunque tanto temuto e riverito dai paesani ma soprattutto dai Fratelli che tuttora lo incensano come  
padre e uomo esemplare visto che hanno ereditato agi e soldi. Chiedo: ma sono solo questi i valori di 1vita?  
Mi rinfacciano come mai solo tu sei rimasto 1 povero pezzente? Appunto me lo chiedo, forse valori diversi? 
Eppure mio Padre non lo cambierei per nulla al mondo; sono ridicoli i rimpianti, i rammarichi, le nostalgie. 
Ognuno è chiamato a vivere nel suo ambiente, crescere nel bene nel male, a seconda, dei suoi valori, che le 
esperienze, la maestra/o, don Rossi, il buon dio  e madre natura  gli ha fornito.  ….E scusate se rinarro.. 
 

 Ma cosa sta facendo …con quella merda?  È il caso di fargli 1 spino cefàllio94? Sono come delle spine nella 
testa è 1 moderna medicina con quello guarisce!! Lo dicono pure i miei parenti tutti infermieri! Per me non 
è mica normale, ieri l’ho trovato sullo stradone che camminava nella neve alta verso Bergamo. Settimana 
l’altra era su di una pianta e ha solo 3 anni , è ancora piccolino è vero ma dovrebbe smettere almeno di 
pisciare nel letto di notte… ed ora eccolo li che esplora  la sua merda…  
 

Ripoto l’episodio delle uova a dimostrazione di come l’apparenza inganni… 
Un Padre tuttavia fenomenale, riporto questo mio 1°ricordo di quand’ero piccino che devo proprio a lui = 
Feste di Natale tempo di Attesa ma mio padre non torna, mia madre ansiosa cronica, prega che non sia 
accidentato o bloccato con la moto nella neve, e che qualche buonanima lo possa aiutare.. 
 L’uscio è aperto voglio verificare di persona!  
È così che mi trovano muto, solo sulla strada senza riuscire a comunicare la mia preoccupazione, per mio padre in moto nella neve 

Qualche sera dopo, sempre mio padre, ritorna dal lavoro tutto agitato non ce la fa più a trattenere un 
bisogno fisiologico, mentre cala le braghe, chiede di un catino e via tutto rosso spinge…plok ploch pek ..dal 

deretano escono ovetti di pasqua. Mentre scrivo, mi vien da dire.. ma se era Natale cosa ci facevano gli ovetti? Che 
importa rompibile, non rompere l’incanto di 1vero Miracolo, uno spasso unico per me & fratellini. 
Fuori nevica l’albero è illuminato con delle candeline vere che a volte si appiccano ai rami seccati dal caldo 
focolare che c’abbraccia… ora si che è Festa; impastiamo la pasta per lasagne &ripieno da rinculare al pollo! 
Il giorno seguente l’unico cesso per 4 famiglie è sempre occupato mi reco nel letamaio  e dopo aver fatto 
quello che madre natura esige e con la dovuta concentrazione come spiegava mio padre ai fratelli maggiori 
cerco nel prodotto lordo gli ovetti. Cos’ho fatto di male per sentire alle spalle mia madre dire… l’è mia giost 
Cosa ho fatto di male se invece di recarmi subito a letto, nonostante il freddo e l’aria da neve sono salito  
sull’albero, pur di non recarmi da solo in camera dove lo zio preso pedofilo mi copriva di attenzioni! Vedi oltre 
Questo mio antesignano rugare … merda  indagare, nel tempo mi ha portato essere 1scomodo testimone? 
Trattato dai fratelli come un balocco oggetto da sperimentare, e dai miei genitori come baratto di scambio 
lavoro, hanno sottovalutato il fatto, che un giorno avrei potuto imparare a comunicare o peggio.. scrivere. 
Rompere il cerchio di ostilità &omertà per dare voce e fiato appunto ..agli ultimi…ai delicati!   
Mio malgrado, con il tempo poi mi sono trovato in particolari situazioni come testimone di varie violenze. 
Questa mia capacità di per donare, &reagire a provocazioni mi ha reso paladino di tanti Volti senza voce.   
Mi sono trovato così a segnalare e contrastare  i casi di pedofilia nella missione Boliviana. 
Rivelare in modo concreto, l’allora oscuro senso della parola = Mobbing ; subito durante l’impiego Statale.  
Riportare, il vergognoso business dei legali, senza scrupoli, nel boom dei primi tribolati divorzi. 
Raccontare l’incommensurabile, mercato &business sui disabili,  seguendo i miei gemelli nei loro vari ricoveri. 
Riferire come la chiesa dei papi che giustificano i Mussolini …mi annulli, il Sacramento del mio Matrimonio?     
                                                                                                                                                                                                 
 

94 Elettro encefalo = Spino cefalo diceva lei. Aveva un modo tutto suo per rammentare parole difficili, se le appropriava pure nel 

termine, una forma presumo, di dislessia ma soprattutto di reazione all’ignoranza, nemmeno aveva frequentato  le elementari  

nondimeno  fosse molto intelligente. Quando in età avanzata trascorse 2 settimane i Grecia in visita a un ex fascista amico di mio 

padre, al ritorno a casa pur di rimarcarne l’evento ci parlava in greco fingendo di aver dimenticato l’italiano e credetemi ci credeva 

davvero, era convinta! Questo eccesso di fantasia  è  sempre stata una prerogativa della sua famiglia Mustus, presumo ahimè di aver 

preso molto da lei in bene  o in male ? giudicate voi 



 Un vero, Granello di sabbia negli ingranaggi, e nelle sedi + elevate dove regna L’ABUSO DI POTERE. 
Tutto questo a quale prezzo? Distrutto? Un pochino  
Fallito? Tutt’altro; termine quest’ultimo, abusato e mal riposto. 
Desideravo una vita che avesse un senso, penso di essere stato esaudito. 
Con il dolore &sofferenza ho acquisito pure potere e capacità d’introspezione che vanno oltre le righe rese 
stiano tranquilli lor Signori di più non oso e nemmeno pretendo ho solo lasciato 1seme 1 traccia… 
Gli intellettuali Bergamaschi mi considerano un illetterato ignorante semianalfabeta che non sa riconoscere 
un congiuntivo addirittura dislessico in scrittura; rispetto il loro giudizio, ma se fosse vero danno ancora più 
risalto alla mia trama e più valore al mio racconto; mentre i tanti Gigi locali, non sanno manco chi sia Edipo.. 
 

Non è facile combattere indifeso fragile e timoroso contro Diverse Classi di Assolutismo dispotico. 
Sono tuttavia sereno. Pazzia o classica sindrome del malato terminale che all’ultimo par riprendere vigore? 
Perché dovrei temere ne, ho passato tante poi se non sono impazzito quando mi hanno tolto i figli in modo 
tirannico e dispotico (vorrei vedere un qualsiasi altro Genitore come avrebbe agito al mio posto) posso far fronte a ogni 
altra violenza e sopruso di certo non vorrei essere nei panni dei cosiddetti “normali &inquisitori” poiché 
infierire con accanimento verso una persona in difficoltà, significa peccare contro Madre Natura…la stessa 
poi non meravigliamoci se chiede e chiude …conto.  Per questo sono.. sereno tranquillo come in braccio a mia madre  
 

Facile celarsi dietro un pretesto per colpirmi basta estromettere dal corposo scritto 1frase dal suo contesto, 
per questo continuo a scrivere come Penelope tesseva  per rimandare il responso ? La stessa che non mi 
riconosce affine, come il Gruppo di Lettura 95 a cui appartengo come unico uomo ; persone intelligenti che 
leggono 1 libro al giorno, ma che benché ci frequentiamo  da anni ormai non hanno saputo dirmi 1 parola di 
conforto, di vicinanza o la semplice lettura al mio Sito Web perché non me lo piego ..&questo fa male Se avessi 

il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare le montagne, ma non avessi la.. carità 
 Così come mi fa male vedermi emarginato dal Gruppo Missionario del mio paese che in 1 persona edificai . 
Il colmo come 1gioco domino più rivelo la loro condotta più cercano pretesti per giustificare le Loro assenze  
Gli stessi partenti non è che facciano 1 bella figura; mi basterebbe cercare 1 legale pure d’ufficio starmene 
tranquillo a casa e pretendere per Legge che mi sostengano ma io non cerco espedienti… chiedo solo Pace.   
Il fatto è che abbiamo perso la capacità di indignarci… e non è per niente un bella sensazione per il futuro.  
Domenico Contadino che s’incontra ogni dì con i suoi colleghi al bar della mia ex coniuge di recente mi ha 
riferito che la mia ex coniuge, gli confidato che il gemello più disagiato gli costa 2.000€ al mese.. e te lo ha 
detto di fronte a lui ? Certo le mia bambo al capes!!!Appunto! Assurdo me lo lasci… glielo assisto io gratis!  
E nessuno s’indigna, pagano personale per assisterlo e suo Padre non lo può beneficiare? E tutto tace!! 
Roba da matti INFERNALE :  Come la fame nei Lager e la scritta = lavati le mani i germi uccidono!   
 
Solstizio d’inverno la notte più lunga e buia intanto il Tempo, nostra massima ossessione… consuma.  
Confesso : spero in Santa Lucia! Nel senso d’Attesa! Abbiamo perso il dono della sospensione. Impossibile!? 
Si può riscoprire comunque e ovunque magari proprio nel lungo Rituale durante  la Messa Natalizia, quando 
alfine giunge il segno della pace e del tanto sospirato Conviviale .  O nel ricevere un semplice Augurio  
Per Santa Lucia chiederei 1 dono alla mia ex Coniuge = il poter pubblicare la sua lettera di scuse che promisi 
di non divulgare, oppure lo faccia Lei, dato che ha l’originale.96  
Allora si credetemi che di colpo tutto cambierebbe.  
Allora si che sarei indiscusso premio Nobel   non per la Letteratura  ma diretto spedito per la Pace!!!  
 

Dolorante all’anca, intense fitte, dovute alle notti in bianco per terminare lo scritto, ma soprattutto perché 
da giorni mangio solo farina &polenta…mi accorgo che mi sto ammalando assurdo pregiudicare l’intervento  
all’anca per semplice cattiveria e ripicca di cosa poi? Cristo non sono mica 1 bestia! Magari? Perché 
nemmeno come indigente, vengo considerato pari agli Altri? Dico alla maestra Giovanna mentre mi reco da 
Don Stefano (Parroco Sorisole) per chiedergli se può invitarmi a pranzo poiché non reggo più. Conosco così suoi 
Genitori di solito se ne, batto1 compenso l’altro, ma qui è dura scegliere. Persone stupende nella loro 
straordinaria normalità anche se non perdono a Papà Giacomo il fatto di non essere  ancora salito sul 
nostro Canto Alto e neppure mi confida ne sente il bisogno, e lo dice a noi che lo saliamo anche per il solo 
scopo  di andarci per bere il caffè; in realtà è già  super impegnato a seguire un figlio che se non fosse 
Ministro di Dio  lo vedrei Architetto del Bello tanto ha  lustrato la nostra meravigliosa Basilica grazie a 
nome di tutti i paesani  ma soprattutto mio che spartisco con mamma Maria per l’eccellente pranzo 
1leccornia, vero Banchetto Natalizio con la sacra famiglia …mancavo giusto io io l’asino….appunto..  

                                                           
95 Gruppo = Le Trame di Penelope di Almè. Una delle socie fondatrici è moglie di 1 mio ex legale non troppo solerte nel 

difendermi…il mondo è proprio piccolo eppure  mi è molto simpatica ambedue stravediamo &tifiamo x Enzo Bianchi Priore di Bose 
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 Mi scrisse una lettera fitta di 4 pagine di protocollo, che mi derubò. Poi una volta  risaputa che ne avevo  copia dopo l’ultima 
volta che facemmo l’amore… mi fece promettere di non pubblicarla! Al di là, dell’apparenza io non sono un burattino, mantengo la 
parola data. Ingenuo? Stupido? se non fossi legato ai miei seppur umili valori, non sarei certo giunto fin qui a scrivere credetemi 



Mentre sono a tavola del Don ricevo la telefonata dell’Assistente Sociale del Comune (?) che mi convoca.   
Consce la mia delicata situazione , sono riservato e non voglio disturbare, ma sa bene che sono disponibile 
a qualsiasi aiuto, perché allora, perché, perché  tutti questi ostacoli e disguidi?  
Si scusa ma non aveva letto le mie mail e perciò non aveva potuto comunicarmi che il mio recapito per 
ritiro Borsa alimenti è a Villa d’Almè , dalla ex Maestra Giovanna (?) che è la loro referente Consorziale. Se,  
non mi fossi recato in bici a Sorisole e non incrociavo per caso (?) la ex Maestra,  morivo di fame altrimenti? 
Rammento che già mi recai in quella Sede, siccome era chiusa, chiesi info allo stesso don Raffaele 97che 
credevo Super , mi disse….  Che era inutile, e tempo sprecato!!!! … rivolgermi a quell’Associazione!!!!  
Ed ora invece? Chissà cosa troverò sicuro la delusione, quando troppa è l’aspettativa, e specie la… fame  
Ridicolo pensare come a volte 1cavillo può cambiare profondamente 1 situazione. Rinchiuso nel mio senso 
d’inferiorità che Qualcuno teneva astutamente sottochiave, non mi rendevo conto che alcune mamma e 1 maestra da 
poco vedova  letteralmente mi mangiavano con gli occhi,

98
 io ero semplice genuino sempre presente unico maschio 

alle Riunioni e Gite di classe pensavo solo a reggere il figlio disabile Portiere quasi insuperabile nelle loro sfide di calcio 
 

 

Giunto a casa, ricevo la  bolletta di dicembre Telecom insoluta ! Corro in banca per vedere di porci rimedio; 
Stranamente ho ancora credito ed è così che mi coprono l’insolvenza, ma attenzione quella di ottobre ma 
allora perché non me l’avete pagata se il credito era positivo?   Cerco di bere per non annegare poi siccome 
non ho credito sul cellulare l’impiegato Rota (ancora lui) mi dice che pensa lui ad avvisare la  TELECOM  
infatti torno a casa e mi trovo …..SCONNESSO  …ma il colmo è che rivedo nella buca della posta la bolletta di 
ottobre e siamo a dicembre qualcuno fa il furbo: il Postino ? o qualcuno di più …Vicino magari telecomandato? 

 A pensar male del prossimo si fa peccato ma spesso si indovina Diceva 1certo marziano dalle orecchie umane  
 

Sempre in banca avevo portato 100 centesimi per ottenere  1€ e Rota li ha contati 1 a 1 chiedo di 
cambiarmi 5 dollari ma non possono poiché costa di più la tassa. 
 I Dollari me li cambia, il fiorista99 con 5€ e sebbene lo conosca poco insiste per farmi 1 ricarica, lo ringrazio 
ma rifiuto.. sai come la penso e come sono dignitoso100 nella mia miseria… mi basta  solo di arrivare a 
sabato per la spesa solidale. Alla cassa un bimbo infervorato dalle feste salta e cade, mortificato si 
nasconde il viso i nonni riferiscono che si vergogna per la brutta figura …ecco lo stesso vale per me dico alla 
Cassiera, se non si ferma quando arriva al prezzo di  6,30€ …Infatti devo tralasciare il formaggio e il latte;   
mancano 15 cent per portami a casa almeno le arance ma nessuno interviene è così che li chiedo al 
negretto dei carelli che si riscaldava all’interno che  felice me li consegna come fosse 1 investimento sicuro 
..mentre scruta allibito la scena…solo in Italia  può succedere questo…  
 

Come l’arto fantasma, si percepisce benché amputato, così i crampi dello stomaco si fanno sentire, per la 
fame che provo non del momento ma a quella che proverò all’indomani…una sensazione strana credetemi..   
Come il Corpo Fantasma di Davide Catecumeno101 che mi aveva garantito aiuto ma, pure lui è svanito.. sai 
dove abito…sono tra le parole più belle ricevute… non penso di dover ponderare a tanto… gli dissi, ma mi 
rende felice saperlo .. grazie.. invece…pure Lui  solo  aria fritta, fiato &omelie…? 
In assoluto il gesto più bello, ricevuto durante  l’anno è stato l’abbraccio dall’amica del Corna.. minore.  Sosto 
sotto il pergolato del Barincentro per 1 temporale anzi tempesta, accompagno con l’ombrello  Monica alla 
sua auto… e poi sua Madre.102 Monica era la bella del paese, tuttora affascinante, il suo abbraccio, confesso 
mi ha recato disagio quasi imbarazzo, non avvezzo a 1 gesto così semplice naturale e bello mi ha reso felice.  
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 Lodavo  le sue omelie, ma confesso che ora dubito il suo agire; in passato non  mi permise di leggere la preghiera durante la 
funzione funebre del maresciallo Milo, perché c’era poco tempo a disposizione; e di recente  quando gli riferii delle 20 €  che Don 
Mansueto (Almè) voleva offrimi lui fece lo stesso tirò fuori il portafoglio offendendomi ulteriormente… Gli disi  non chiedo carità 
ma ascolto! Non ho tempo.. diverso contesto stessa risposta 
98

 Non posso essere più chiaro cercate di capirmi “Qualcuna” pur di ottenere ciò che secondo Lei, dal destino Le spettava, poteva 
ben condizionare a suo favore, la delicata situazione dei  miei figli specie durante la mia Separazione spero tanto abbiate compreso. 
99 Lo stesso Fiorista, che con la scusa di portare fiori alle infermiere, mi portò a casa dopo le dimissioni del mio ricovero dell’anno 

scorso. Mi recai all’ospedale in autobus per sottopormi all’intervento all’anca, pure questa non è vita credetemi! Nessuno venne a 
trovarmi; mi dissero che non sapevano che ero ricoverato?... ma se mi seguono perfino quando vado in bagno!!!  
Logico poi, che i Parassiti  vedendomi così solo mi attaccano…   
100 Fin da piccino seppur povero ero molto dignitoso e la mia massima vergogna era quando un dito, faceva capolino dalle calze plus 

rammendate celate a stento dal sandalo meno costoso della scarpa  
101

 Nel Capeggio 2016 dell’oratorio a Bellino: Davide capo guida al Monviso, giunse in vetta con 1ora e mezza di ritardo, e poi corse 

nel vero senso della parola in discesa, per poi allungarci il tragitto, senza seguire 1 traccia ma immersi nei massi enormi 3 volte la 

nostra mole,  e solo per rivedere il bivacco dove era passato da ragazzo, ci disse poi; e preciso carichi e stanchi dopo oltre 20 h di 

cammino.. assurdo pensarci adesso tanto più alla luce delle mie 2 uniche richieste= 1) non fermarsi troppo in Vetta per timore dei 

miei acciacchi.. se mi fermo sono perduto; e 2) di prendercela comoda in discesa  per gustarci l’Evento..infatti…bere x non ..negare? 
102

 La Madre di Monica era Amica di mio suocero e ogni domenica si recavano nel casello di sua proprietà mentre lo stesso suocero 

non era mai venuto a visitare il nostra piccola ginestra (piccolo podere &vigneto) perché mi chiedo tuttora?  Comprai 1 auto usata da 

suo figlio che lavora alle Asl di Bergamo  ma quando mi accorsi che aveva il motore fuso pretesi spiegazioni e la stessa signora 

dalla finestra mentre suo figlio mi teneva per il collo ed io  inerme continuavo solo a chiedere: perché… perché…la signora mi urlava 

.. Cosa pretendi, da 1 auto usata con 2 milioni pure il motore nuovo? Preciso ancora non si parlava di separazione in Casa Nostra. .ed 
ora eccomela qui a  braccetto, sotto il mio ombrello che s’appoggia claudicante come fossi 1 roccia anzi meglio 1quercia bella la vita 



 
Come si può ben notare avevo ancora credito come mai non mi hanno pagato ancora e solo  la Telecom ?  Mi hanno pagato 
la bolletta ma di ottobre e poi nonndo credito sul cellulare avrebbero pensato loro ad  avvisare loro la Telecom dell’avvenuto 
pagamento,  ma precisando presumo solo la bolletta del mese scorso ed io illuso dall’aiuto e comprensione torno a casa 
felice ma mi trovo sconnesso da internet & segato da possibili relazioni è mai possibile che in questa Banca possano fare 
tutto quello che vogliono senza controllo alcuno cambia banca solita solfa cambia paese cambia parenti cambia ….testa… 
Torno a casa e mi trovo nella posta la bolletta di ottobre del mese non pagato colpa della posta della banca o del v….è ora 
invece e me lo auguro con tutto il cuore che Qualcuno paghi per questo non sempre solo…. Ioiooio…chi troppo infierisce… 

 
Dall’estratto si nota il mio credito positivo perché allora come l’estate scorsa non mi hanno pagato la bolletta 

 
 

  
Come non bastasse Porca miseria è l’unica parolaccia che so dire.. una specie di sensazione tipo dell’arto fantasma che si sente 
benché reciso, così il mio stomaco già sente la sensazione di fame dell’indomani      

 

                                                                                                                                                                                                 
 



 

    
1) Il Papa quando si è accorto del raggiro subito dal Sacro Ufficio nel condurre l’assurdo annullamento del mio Matrimonio  
2) Il Papa Emerito? Tuttavia non ci rendiamo conto della portata dell’evento; la Chiesa &il Capo Assoluto, infallibile messo in riserva.  
3) Chiesa Madre vecchia o giovane?  Dopo l’homo sapiens tra centinaia di anni si classificherà la nostra Epoca come Homo Stupet? 
4) Papa Francesco Il Grande dopo aver saputo come mi trattano al mio paese domenica scorsa ha riferito l’Oratorio è la casa di tutti 
Non discuto il cristo storico nemmeno ho la capacità di comprenderlo ma considero l’uomo profondamente religioso, ma come dice 

il Cardinale Martini.. non puoi rendere Dio cattolico. Dio è al di là, dei limiti e delle definizioni che noi stabiliamo . 

Considero tuttavia la Chiesa e in particolare l’Oratorio ( Don Rossi Don Ghezzi) la mia vera Famiglia che mi ha educato e cresciuto 
(chi altrimenti?) con sani principi e valori; se la critico è solo a fine di Bene credetemi troppe merde ipocriti &farisei ci lucrano sopra  

 
 

Auguri Buon Anno 2018

 

Questo mio scritto farà pur ridere… Ma!!  Credetemi ci ho messo il cuore. 

 

 
Per santa Lucia gradirei ricevere come dono = il consenso della mia ex coniuge il consenso per poter pubblicare la sua Lettera di 
scuse nei miei confronti …allora si che otterrei indiscusso il Nobel della Pace  

 

  
Mio logo all’asilo  

 
La forza della creatività 

 

  

 

 
 

 

 
Pensieri positivi. Il trucco è immaginare il male e il bene sullo stesso piano della bilancia …. a noi  bilanciarne la parte…. 
 Eterno illuso. Aspetto 1 Principessa possibilmente brutta  vecchia e povera così nessuno me la tocca, che libera esca pure con tutti 
ma che ogni tanto si ricordi di dirmi ti voglio bene a me questo basta = almeno l’illusione di sentirmi desiderato  

 



 

IL TEMPO 

 

Era il più esaltante, e il peggiore dei tempi: era il tempo della saggezza e della follia, della fede e 

della sfiducia, della Luce e della Tenebra. Era la primavera della speranza; era l'inverno dello 

sconforto: tutto ci veniva promesso, tutto ci veniva negato: e mentre ci innalzavamo verso il cielo, 

insieme gli volgevamo le spalle. 

 
Il tempo importante dell’Attesa…quello che  abbiamo perso  al giorno d’oggi…il vero peccato corrente… 

 



Monica era la mascotte del gruppo Sbadati Ultras Atalanta che radunava in sé solo Belli &Corna… appunto! 
Il loro Team invano cercava di vincere il Torneo ci calcio del Paese, perfino prendevano in prestito giocatori 
titolati per le finali logicamente sempre col il 1° requisito, d’essere bello …Io al contrario radunavo giocatori 
che per vario motivo non avevano modo altrimenti di mostrare ai loro paesani il loro valore, ovvio non c’era 
storia, il nostro segreto… era l’aver fame ..essere motivati per questo eravamo invincibili… 
 

Allenatore e giocatore tuttofare portiere e pure riserva103 spesso c’era  mio figlio in panchina che ci dirigeva 
e consigliava ed era pure bravo, mi diceva fiero....ho preso da te?? Ora che mi rigetta come sterco, si è dato 
al basket, e per puro caso ho conosciuto questa estate al lago di Lecco104 il suo maestro(?) di Basket  un 
certo Gullit, con la sua compagna brasiliana pare a mostrare il suo davanzale come fosse 1 trofeo , come se 
il criterio &valore di 1persona, fosse solo nelle poppe che con il tempo è risputo si sgonfiano come… le 
palle di mio figlio, che negli ultimi tempi dell’affido congiunto, invece di parlarmi massaggiava centinaia di 
sms all’allenatore dell’Armani Jeans …diceva;  scopro invece mentre  nuotiamo che  il destinatario era sta 
specie di smargiasso Gullit; perfino mi dicono che nemmeno si è laureato avvocato dunque ora  più che a 
me pare sembri più al mio fratello gemello  quello bello  perlomeno in fatto di  palle..  
 

Presumo fosse stato meglio (ahia il congiuntivo) fermarsi solo alle prime 3 Pagine? Esagerato come sempre 
manco volevo scrivere poi la maglia cucita a pezza &Ely che mi bidona a forza di battute ecco qui il risultato. 
 

Sempre pensieri positivi.  Sconnesso dalla rete, al contrario di Penelope pur di terminare sto benedetto 
orpello, mi reco in biblioteca del paese….  e mi trovo nell’aula della mia allora nuova scuola elementare 
penso &sento con enorme piacere a la voce del  Mastro Bovarini. Il chiostro tra l’altro è lo stesso cortile 
dove era ubicata la cascina di mia nonna Angela Donizetti …la mia vera stella. Pure Lei  “sento”  mentre mi 
chiama nei lunghi pomeriggi  d’estate con il sole battente… lascia il rastrello vieni Oliviero c’è l’anguria…  
Mia nonna Angela  affrontò il suo unico viaggio in vita sua, pur di  farmi da Madrina; battezzato all’ospedale 
di Brunico mi ha dato il nome = Oliviero . Ma una volta dimesso, mia Madre se lo dimenticò e nel registrami  
all’anagrafe usci il nome di alviero che poi per loro pronuncia passo alfiero …insomma un vero casino, non 
certo per ricolleghi della medicina dello sport che tagliando corto durante il mobbing mi chiamavo Coso   
Devo ringraziare la Telecom dunque anzi l amia Banca che mi ha fatto assaporare queste sensazioni  
Devo ringraziare la miseria se mi ha fatto comprendere come è buono il solo pane o il spezzarlo in convivio 
È così per la bellezza: non esiste mai sotto vuoto ma è sempre mescolata a mille altri fattori e esperienze 
Mentre sono nella sala Pc mi giungono alcuni brani Fino all'imbrunire (Negramaro) Portami via (Fabrizio Moro) 
Il Diario Degli Errori Michele Bravi Vietato morire Ermal meta li ascolto per caso già sto meglio vi prego ascoltatele. 
Già sto meglio… e ricordo = siamo nel  Bel Paese,  nel Paese dell’ operetta105  e del Bel Canto..  
La bellezza ci trasforma 
Il passaggio da 1 stato di disagio a 1 di benessere è durato 1 attimo meno di un amen.  Ogni condizione di 
disagio era connessa : tensione del collo, respiro apprensivo, agitazione , visione pessimista della vita. Tutto 
è stato sostituito in pochi minuti da un opposto modo di essere e di interpretare il mondo e gli eventi con 1 
atteggiamento sereno aperto alla speranza. Tutto per 1brano musicale. Gli eventi non accadono mai da soli 
La reazione del nostro corpo, le nostre percezioni, i nostri stati d'animo, la nostra visione del mondo, sono 
tutti collegati; tutti sono parte di un solo sistema.  Lo stesso episodio possiamo giudicarlo a nostro piacere o 
interesse, a seconda dello stato d’animo e da come valutiamo le nostre condizioni sia di malattia che salute. 
Nella visione negativa = tutto è malattia, ogni situazione, ogni evento, ogni cosa e ogni persona senza 
eccezione diventa 1 elemento che toglie vitalità, produce disarmonia e confusione ci fa star male. Anche ciò 
che in teoria è bello e buono diventa una tortura: ho successo, ma non me lo merito; sono ricco ma mi rode 
il pensiero della vecchiaia e la paura dei ladri, mangio un buon pranzo, ma so già che mi farà male; il tempo 
è bello, ma so che non dura…ecc.  
Nella visione positiva = tutto è salute, ogni situazione, evento, cosa o persona, diventa un elemento che 
accresce la nostra vitalità, ci educa, dà significato alla nostra vita e ci fa star bene. Anche ciò che potrebbe 
sembrare negativo ci fa crescere. Abito in un paese fariseo e bigotto, ma per me è il centro del mondo . Mi 
piace una donna che secondo i canoni stabiliti è goffa e un poco baldracca, ma per me è unica è la 
Fornarina, Dulcinea o Beatrice . Ho pochi soldi, ma mi sento comunque ricco. C'è brutto tempo, ma anche 
pioggia e vento sono belli, dissetano la campagna 

                                                           
103 Pure in questo caso venivo criticato; perché dicevano che stavo fuori di proposito per poi entrare e vincere e per dimostrare così  

la mia bravura, semmai è abilità tattica…  assurdo come l’invida  corrodi  le menti e i cuori  
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 Quando vado a scalare la Grigna è mia abitudine recarmi al solito posto la lago, per terapia contro il mal di gambe. 
105 Pure mi torna pure in mente l’operetta di Sissi vista di recente al Donizetti , giusto  per verificare alcune cose scritte sul mio libro 

almeno100 (memorie di mio nonno in guerra) assurdo sentire i commenti all’uscita del teatro x la maggiore  entusiasti dichiaravano 
..a che bei abiti che bei tempi potessero tornare..  Assurdo questa è il ritratto preciso della Bergamo IN …Dimenticano  che nello 
stesso istante che Sissi danzava miriadi di soldati come stelle ballavano dal freddo &tremavano di paura dinnanzi alla mala sorte   

 



Ciò che pensiamo essere la realtà è invece una costruzione della nostra mente. 
Diventare consapevoli che la nostra vita così come la percepiamo, è, perlomeno in parte, una nostra 
creazione, e che noi possiamo cambiarla e regolarla, ci può dare un grande senso di libertà.  
Capiamo che non siamo inchiodati alla situazione in cui ci troviamo, perché quella situazione è un'idea nella 
nostra mente. Uscire dallo  stato di ipnosi, che possiamo cambiare la prospettiva: una stessa persona ci può 
apparire amica o nemica, una difficoltà può essere un'opportunità oppure una prigione, un tratto del 
nostro carattere ci può parere una debolezza oppure una forza. 
Non possiamo cambiare il mondo, però possiamo  cambiare noi stessi  
 Il mondo è come noi lo vediamo: e noi possiamo cambiare il modo in cui lo vediamo. 
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem  
Ho fatto della mia vita una vera opera d’arte ho tramutato i versi, i dolori in rime e ho spezzato le catene 
della segregazione a forza di accordi e battute…e tutto grazie ai miei figli e alla signora Vittoria Cerlesi  mai 
e poi mai  avrei pensato di concludere 1 scritto con la parola Vittoria  poi penso ai vari don rossi don ghezzi 
all’oratorio alla letteratura a Petraca che afferma: le glosse ti permettono di dire ciò che vuoi in uno scritto 
e allora alzo gli occhi al cielo e tra le nuvole vedo il vero protagonista =mio figlio Alessandro la mia forza. 
Solo quando sono rimasto in mutande ho compreso, porca miseria l’unica parolaccia che riesco dire che 
nella vita occorre rimuovere complessi &d’inferiorità c’è solo la cattiveria… 
 osare per capire l’essenziale: la vita è meravigliosa 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

Il tempo d’attesa 

 
 



 

 Bergamo down  

  
Chiesa nuovo Ospedale epidemia da tifo a “Loro” tutto è concesso ?  

  
Miti s©tagionati. Il Papa tirato da parte, già Papa dei lavoratori &Comunista.ora Patrono dei Militi ma la Pacem in Terris non stride?  
Gimondi nella tipica espressione del bergamasco non esaudito. Onore al merito Monserè rivelò la sua tentata combine apriti cielo .. 
pochi mesi dopo durante una gara una donna in contromano (interessante indagare chi fosse) lo investe e uccide. Gimondi che 
aveva sempre negato in onore al lutto ammise la tentata corruzione, e l’eco di Bergamo sfrontato & spudorato nel demonizzarlo 
non diede risalto e nemmeno cronaca al triste evento. Monserè lasciava una giovane moglie e un bimbo di pochi mesi a perenne 
ricordo del suo Papa Campione lo rammento e allego foto. 

  

 

Il classico passo dell’ oca! Alcool spinelli e perfino sesso 
all’adunata alpina di Treviso dove perfino muore per una lite 
un alpino.. l’eco censura. Nostalgici invocano ancora il 
servizio militare anche ai ragazzi?  
Non è meglio il servizio civile o i Boyscout  

    
Parcheggio Fara. Città alta. Invece di far franare l’intera collina non era meglio imitare il modello Perugia o Siena? Città alta già in 
passato venne deturpata dalle Mura Venete ora Patrimonio Unesco! Speriamo bene! I maliziosi dicono che il parcheggio è er i preti 
della Curia e i professori dell’università che poi è sempre la sessa  cosa, dopo la città artigianale commerciale finanziaria il.. cuore BG 

 

   
Down pure & buche 

rischio specie x 
moto/bici 

Tutto il mondo è Paese pure la Provincia 
non scherza. Il Progetto Sede Percassi a 
Crespi d’Adda porterebbe migliaia d’auto 
nell’isola pedonale Patrimonio Unesco Bergamo down x Traffico aereo h24. La salute è 1sola. Ok l’orgoglio di città europea & 

del maggior commercio e sviluppo ma l’aeroporto è posto in zona molto urbanizzata 

Al Villaggio Crespi  scolaresche da tutto il Mondo vengono in visita e per la sua peculiare Misura d’Uomo …. Se la sognano… e noi?  

 



Bergamo up 

 
Mura BG= Patrimonio Unesco . Alpini &Protezione Civile BG ok quando c’è da lavorare. Sede università BG la foto non rende pregio 

    
Progetto di ristrutturazione Ferrovia valle Brembana.  

  
Galleria Vittorio Emanuele (Mi) restaurata da Impresa Percassi orgoglio BG.  Spero tanto che il Sig. Antonino continui a 
fare il suo mestiere bene come sempre e non il politico e magari chissà che riveda pure il progetto Villaggio Crespi  

   
Nuovo stadio. Molto interessante il dubbio è la congestione del traffico in centro. 
 Inoltre il parcheggio sotterraneo = usarlo durante la partite ? Con lo smog generato da auto in colonna?  

  
Km rosso schizza nel mondo mentre l’Atalanta in Europa. Felice ma la tifavo pure in serie C. l’importante non faccia combine o Doni 

   
Fiducia al nuovo Ospedale non fosse altro per la Professionalità di chi ci lavora…la vera eccellenza .. Ottimo il progetto della fermata 
della ferrovia …è’ vero ogni tanto ci piove dentro, ma solo alla morte non c’è rimedio;  
 C’è perfino qualcuno che prega perché non piova mai, altri al contrario si lamentano  del troppo secco eppure grazie al favonio e 
uno sguardo diverso si possono vedere pure miracoli ..  comunque prevenire è meglio che curare investiamo dunque sul già.. Creato 

 
 



Bergamo Super up  

 
Gent… Luca& Zeno 
I Confini come i Pregiudizi sono stati creati di proposito x essere battuti superati x andare Oltre verso Altro 
Grazie per averci fatto sognare e con la bella presentazione per un attimo pure a noi umani sembrava 
davvero di essere lì appiccicati sulle rocce, con dotti come voi. 
*Scusate l’ignoranza come si chiama il brano che avete suonato nell’introduzione?

106
.. a dimostrazione che oltre le gambe c’è di più 

Non cedete alla domanda = prossima impresa? Come diceva Curnis non bruciatevi non cedete alle lusinghe.  
Non sentitevi vincolati alla fama.  Godetevi appieno quest’attimo di meritata notorietà  il resto è gioco  
Se proprio volete fare qualcosa di straordinario, portatemi con voi non giù… ma su al Diavolo!  
Sono acciaccato vecchio &timoroso ma basta 1 catena, 1 corda o meglio un cordone ombelicale che scalo 
tutto, pure il paradiso.   
Al vostro paese c’è un istituto di ragazzi disabili tutto il giorno seduti su di 1 carrozzina sereni affrontano la 
giornata senza piangersi addosso affrontano diversi confini, senza muoversi tanto; quella è la vera impresa! 
Il semplice camminare, il solo verso al Canto Alto (monte che ci divide o unisce?) da Sorisole o da Torre, sia 
motivo di consapevole felicità.  Nulla toglie valore al vostro  stupendo  viaggio che ripeto ci ha colpito!   
A mio modesto avviso la parte più originale, in questi tempi dove s’innalzano Muri… è stata quella di 
costruire Ponti tra presente e passato tra storia e cultura, coinvolgendo gli anziani alpinisti Curnis e Nava. 
Mi rimangono in gola alcune domande = 
Per capire meglio le difficoltà, l’itinerario affrontato… lo consigliereste al vostro peggior nemico?  
A lato del vostro percorso è  possibile tracciare un sentiero a portata di tutti ?  
Se a quanto pare, ne nasce un libro, oltre ai vostri Nonni a chi lo dedichereste ?  
A proposito la Navina come sta? Scusate ma per noi umani pure il gossip ha le sue esigenze  
 Esiste pure una Curnisina ? 
Ciaoliviero  www.bonfantioliviero.com  3491562992  
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 "Over the Rainbow" (colonna sonora del film "Il Mago di Oz" 1939)…oltre l’arcobaleno…  appunto oltre ogni confine 

http://www.bonfantioliviero.com/


 

0ltre l’arcobaleno  
 
Gent… Luca& Zeno 
Touché! Grazie per la replica. Impossibile prendervi in castagna, siete molto bravi la vs vitalità è troppo ok. 
Più che Gemelli2000 sembrate i Giullari3000 dato che elargite convegni concerti armonie  &serenità, 
portando appresso entusiasmo  & letizia che spero sia contagiosa. Di certo d’ora in poi quando ascolterò il 
brano Over the Rainbow sigla della narrazione del vs viaggio, l’emozione non sarà più la stessa; a questo 
presumo servano le imprese = a maieuticare la suggestione a volte sopita o arrugginita che c’è in tutti noi.    

謝謝 
 

 
Niente da fare la Navina … un poco come la Fantasia…  non vuol e non può Essere imbrigliata. 
                           

 



 

 

   
il rovesciamento dei luoghi comuni 
l'abolizione delle leggi di natura   
il ricorso all'iperbole e al paradosso 
Beveva fischiando, mordeva ridendo, rideva morsicando, sputava nel piatto,  pisciava contro il sole, fuggiva 
l'acqua sotto le grondaie, pigliava lucciole per lanterne, menava il can per l'aia, sputava contro vento, 
menava il carro avanti ai buoi, abbracciava troppo e non stringe nulla, teneva due piedi in una staffa, 
mangiava il grano in erba, metteva i ferri alle cicale, si faceva il solletico per farsi ridere da sé, lavava la testa 
all'asino, rideva agli angeli, faceva cantare il Magnificat al mattino perché diceva andava bene così, 
mangiava cavoli e cacava porri, aveva tempo e lo aspettava, distingui va le starne dagli storni, strappava i 
piedi alle mosche, metteva le ali ai piedi, faceva i buchi senza le ciambelle, faceva i conti senza l'oste, 
scambiava nuvole per padelle e vesciche per lampioni, accorciava le gambe alle bugie, faceva l'asino per 
aver la crusca, curava la tosse alle pulci, vuotava lo staio chicco a chicco, a caval donato guardava sempre in 
bocca, saltava di palo in frasca, metteva le mele marce con le buone, faceva di ogni erba un fascio, cavava 
un chiodo e metteva un cavicchio, difendeva la luna dai lupi, cacciava i topi per far ballare i gatti, andava 
per acqua col crivello, credeva che le allodole piovessero già cotte, faceva il pane con la zuppa... Ma volete 
saperla tutta, che il vino vi strangoli? Questo piccolo puttaniere si dava un gran da fare a stazzonare le sue 
governanti, di su di giù, davanti e didietro, come viene, viene e sotto a chi tocca. 

    
 

Grazie Fornero ha stravolto Usi &. 
 

Job typical Italy. 1lavora altri 
Madonna del Pianto & Sangue il colmo del ridere è che lei è 
convinta di essere l’artefice della Riforma = 1risata mondiale 

   
La felicità interna lorda o FIL (GNH gross national happiness ) è il tentativo di definire in modo ironico, ma con altrettanti evidenti 
intenti sociologici - uno standard di vita sulla falsariga del prodotto interno lordo (PIL). 
Il termine fu coniato nella metà degli anni Ottanta dal re del Bhutan ligme Singye Wangchuck che mise in rilievo il suo impegno per 
la costruzione di un'economia coerente con la cultura tradizionale del suo Paese basata sui valori spirituali del buddismo. 
Il Dalai Lama, convinto sostenitore della FIL, ha dichiarato: "Sono convinto che il fine della nostra vita è quello di superare la 
sofferenza e di raggiungere la felicità. Per felicità però non intendo solamente il piacere effimero che deriva esclusivamente dai 
piaceri materiali. Penso ad una felicità duratura che si raggiunge da una completa trasformazione della mente e che può essere 
ottenuta coltivando la compassione, la pazienza e la saggezza. Allo stesso tempo, a livello nazionale e mondiale, abbiamo bisogno di 
un sistema economico che ci aiuti a perseguire la vera felicità. Il fine dello sviluppo economico dovrebbe essere quello di facilitare e 
di non ostacolare il raggiungimento della felicità". 
A dimenticavo ..con l’Ora Legale da ieri si va in pensione 1 ora dopo  

 
 



 
 
 
 
 

Non mi toglieranno  mai il sorriso 

 

  

 
 

  
Una delle mie poche foto da piccino 
ma non mi ricordo quanti anni avessi 
ero lo stesso “zio”che ce le scattava, i 
capelli invece me li scalpiva mio padre   

 
Grande.. grande ..grande Giada 12anni di fatto UNA BAMBINA io ne avevo solo 6 di anni di fatto UN ANGELO  
Quando ho avuto il coraggio di parlarne a mia moglie, la stessa lo ha riferito ai miei famigliari che mi 
hanno impalato di nuovo. I fratelli poi convinti che fossi veramente deficiente mi hanno detto : scrivendo 
dell’episodio  di fatto è come se diffamassi il nome dell’intera  FAMIGLIA ed ora pretendi le nostre scuse ! 
E’ come andare sul campanile spellare la Poia (gallina) e poi pretendere di raccoglierne le piume ormai  il 
danno lo hai fatto ed è irreparabile!!! Io capite.. io ho fatto il torto alla famiglia non lo zio (preso) pedofilo 
  

 
 

Grazie Giada  

Io non cedo non gliela la do per vinta, per questo di certo …  non mi toglierà mai il sorriso…  
Pochi mesi fa si è confidata con i suoi genitori.  "Io gli dico, che non è colpa loro, ma loro vivono questa 
vicenda con enormi sensi di colpa. Ma loro non mi hanno mai fatto mancare nulla. Io sono sempre stata 
una ragazza sorridente e lui non mi toglierà mai il sorriso. Non ho nulla di cui vergognarmi. Ciò che mi 
dispiace è che molti miei amici mi evitano e non mi credono. Dicono, che sono una zoccola".   
 

 

 

 

 



 

 
La voglia di vincere di un piccolo grande uomo. È la storia di un ragazzo, Peekay, che si fa uomo facendo 
appello, alle proprie risorse interiori. Che sperimenta durezze, persecuzioni, orrori.  Persuaso che 'il piccolo 
può vincere il grande' se sa sfruttare la determinazione e 'la forza di chi è solo …    
Il ritmo, la bellezza  e dunque anche l'arte di danzare su di un ring , o su di un campo di calcio qualsiasi  
sono invincibili al di là di ogni umana degradazione & segregazione . Come il mio elaborato non è uno 
scritto o un manifesto politico o Confessionale  , ma un racconto dove, la realtà, si espone e si rivela da 
sola. Spetta al lettore tirare le debite conclusioni." 
 

 
 
 

Lezioni di vita =   https://www.youtube.com/watch?v=lDoGl4NhGio 
 

http://www.imdb.com/title/tt0105159/videoplayer/vi1660420377?ref_=tt_pv_vi_aiv_1 

 

"Ero sopravvissuto rendendomi meno vistoso possibile, anticipando la prossima mossa contro di 

me, mostrandomi preparato a prendermi merde in faccia e fingendo di non sentirmi ne 'ferito ne ' 

umiliato. Avevo imparato precocemente che il silenzio è meglio del servilismo, e che il silenzio 

origina sentimenti di colpa negli altri. E' divertente dare addosso a un animale perché strilla, ma non 

lo è affatto battere un animale che non si lamenta. Da un pezzo avevo eretto valide mura che 

soltanto un individuo molto perseverante sarebbe riuscito a scalare. " Da." La forza di chi è solo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDoGl4NhGio
http://www.imdb.com/title/tt0105159/videoplayer/vi1660420377?ref_=tt_pv_vi_aiv_1


 
 
 

 

 
 

 

Ti  adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore….  
Ho venduto l’auto e in questi giorni pure la bici da corsa, per far fronte alla mia crisi economica. Eppure ci 
sono paesani che non credono alle mie difficoltà perché dicono, sono …troppo sereno… e fuori ogni logica!   
Nondimeno Ti ringrazio Signore di avermi reso povero, fatto uomo e conservato in questa valle di lacrime, 
basata sovente solo sulle apparenze sull’avere o sul possedere Cose ! Alleviato dalla massa del superfluo, e 
dall’invidia… riscopro così la bellezza del Creato che sta nello spezzare il pane nel sorriso di un bimbo o nella  
semplice umile parola di conforto. Comprendo che la vera povertà è la solitudine, la carestia di relazioni e 
l’abbondanza di pregiudizi e di esclusioni. Un po’ come la stessa Madre chiesa quando a parole si dice 
solidale e ti invita, come oggi al banchetto della Messa domenicale, per poi lasciarti solo e a digiuno poiché 
separato non puoi Comunicare... Affinché In questo mondo  di bolle bolli preclusioni categorie e divisioni  
pure io come Povero possa appartenere a qualcuno! Possa aver voce trovare 1 degna collocazione; non 
additato o valutato come  fallito, o peggio come un numero o un problema, ma come parte integrante 
Comune.. e  risorsa.. non fosse altro come  monito di riflessione, di apertura spirituale mentale e perché 
no?... cordiale .. per questo ti preghiamo…  
 



Proprio grazie a don luca ho ottenuto visione e dimostrato che i miei assunti non sono paranoie tantomeno  
pregiudizi, con la consapevolezza dell’ assurda emarginazione, ricevo stimolo forza e fiducia e mi aiuta e di 
conseguenza agisco o meglio reagisco per rimediare.  
Impazzire?  se dio esiste perché temere ? Mi dicono ma allora sei proprio pazzo? Credi ancora alle favole? 
Sono pazzi pure tutti i miei Paesani allora ? poiché s’incontrano ogni domenica a mangiar un cadavere. 
Siamo rimasti come primitivi antropofagi? E’ solo  Cannibalismo la legge del più forte mangia il debole? 
 Più che pazienza e santità serve molta ironia per sopportare tutte le nostre le miserie umane.   
Dicono che il nuovo parroco sia una vera … io non ci credo ma lo spero tanto visto che poi per reazione 
affino non vorrei diventare Premio Nobel per la Pace o meglio per la pazienza oltre ovviamente per la 
letteratura dopo questo mio scritto… come dice la mite Cerlesi senza nodi e incroci non v’è tessuto o testo.  
Ho fatto della mia vita una vera opera d’arte e questo grazie ai miei paesani ai miei parenti soprattutto un 
grazia a mia moglie alla Curia bergamasca tutta…senza dimenticare il loro giornale che da Eco e tromba 
ogni cosa se non purificata dal crogiolo dell’amore…   
Proprio dalla letteratura e dal Petrarca o (ci vuole l’H?) appreso il modo di concludere citando quello che più ti 
sta a cuore. Apri un libro o 1album foto a caso… e fai dire ciò che vuoi alle pagine scoperte…rivelate.. 
Consapevole che solo guardando Madre Natura trovo ogni soluzione così pure…. alzo gli occhi al cielo…  

 
 

 

 

 

La mia principessina  Il mio campione… 
 

 
Punto e croce…come il tessuto della Signora Vittoria Cerlesi senza intreccio e nodi non ci sarebbe il ricamo senza 
di loro non ci sarebbe storia tantomeno vita devo tutto a loro… grazie la parola più dolce e gentile grazie pure a…. 



Porca miseria sono nella merda …porca miseria l’unica parolaccia che conosco ma poi.. alzo gli occhi al cielo   
e tra le nuvole intravedo Alessandro il mio mito la mia forza, mia energia  Capisco che la vita è meravigliosa  

 
Il mio mito 

 
Un’Ola con l’Ale! 

Conosco una parola dalla forza magica. 
Per il tempo che non avanza  

Per i  miraggi di sole, le nuvole e  i 20.   
Per le armonie di canto e per la danza.  

Per i sogni ad occhi aperti 
Per la brama di conoscenza 

Per il conforto nel dolore 
Per  i volti sorridenti. 

Per la lacrima materna 
Con gli occhi al cielo contro ogni logica. 

Conosco questa parola dalla forza magica.  
S’alzano le braccia ma non di resa. 

Per il viaggio pellegrino 
Per la pioggia sotto il fiore,  
Per la neve sopra un pino  

Per il seme dentro al cuore 
per ogni battito di speranza 

nella gioia o in tormenta 
per la sete di giustizia & di sapienza 
per le rughe in mani vuote o sazie  
Per il sale, che sale entro il mare 

 per la gioia e la meraviglia, 
per … il dono dell’esistenza 

per…  donare………. Infinite grazie 
per le tue ruote colorate. 

Per la vestita croce, 
senza filo di un lamento 
per il tuo refolo di voce 

per il vigore e nel portamento 
                                                            a ogni umana misera  ignoranza ………grazie                                Papà Oli. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine tratto dal bel film che consiglio … Ti ricordi di me ? un elogio all’imperfezione e a tal proposito 
scusate gli errori, ma sono pure dislessico… come quindi competere con la magna chiesa dei … Chiodi ?  
 


